Lecce, 27 luglio 2020
Prot. n. 1869/20
AI GEOMETRI ISCRITTI
LORO SEDI

Cari Colleghi,
mi permetto di chiedervi pochi minuti di attenzione, il tempo necessario per leggere questa
lettera.
Tra poco, ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia e di molte
Amministrazioni locali comunali.
Pertanto andremo incontro ad un appuntamento elettorale e di rinnovamento democratico,
molto importante che chiama ad una forte assunzione di responsabilità anche il nostro Collegio
insieme all’intera comunità salentina.
Sarà decisiva la partecipazione del Collegio e dei suoi iscritti per lasciare un importante segno
per il futuro della nostra attività e del territorio che da sempre conosciamo.
Per questo noi geometri che, rappresentiamo una delle realtà professionali importanti in
ambito tecnico ed al contempo siamo annoverati come una delle “leve” principali dello sviluppo
cittadino, dobbiamo partecipare in prima persona alle competizioni elettorali e far sentire la
nostra voce, facendoci valere in ogni ambito.
Il nostro contributo, in questo senso, è fondamentale.
In questi anni, come categoria, siamo riusciti a fare molto per favorire, da un lato, uno
sviluppo sostenibile del territorio e dall’altro, abbiamo contribuito a mantenere la salvaguardia
del paesaggio e dell’ambiente. Da parte nostra, c’è stata sempre una responsabile condivisione
sulla maggior parte delle cose fatte, non fermandosi agli schieramenti di parte, ma dando mano
nell’interesse di tutti.
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Ma c’è ancora molto da fare, per far sì che il Salento continui a crescere nella direzione
giusta.
Per tutte le ragioni che vi ho esposto, sono convinto che non ci si possa limitare a chiedervi
di partecipare solo al voto (anche se è un diritto molto importante), ma altrettanto decisivo è
esprimere il proprio consenso ad eventuali presenze di colleghi liberi professionisti candidati
alle prossime elezioni regionali ed amministrative affidando quindi la nostra fiducia ai colleghi
candidati che costruiranno sin da ora il programma migliore per i nostri concittadini così da
essere decisivi nelle scelte politiche ed amministrative che determineranno gli investimenti e
le ricadute economiche ed occupazionali sul territorio
Quello che vi chiedo pertanto è di partecipare attivamente, considerate le vostre capacità e
la disponibilità al servizio delle nostre comunità.
Questo modo di lavorare ha già dato in passato i suoi buoni frutti e deve proseguire per il
futuro, più forte di prima.
Siate protagonisti e non semplici spettatori del cambiamento, per il bene del Salento e delle
future generazioni.
Grazie a voi tutti

F.to Il Presidente
Geom. Luigi Ratano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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