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Cari Colleghi, 
 
ormai avrete compreso come non sono molto propensa a comunicare se non notizie, 
iniziative, problemi e possibili soluzioni, ma devo fare un'eccezione visti gli esiti della 
consultazione elettorale comunicati con il verbale inviato nei giorni scorsi.  
 
Come avrete rilevato, faranno parte della segreteria per il prossimo triennio: 
 
Elvira Castellaneta 
Roberto De Martino 
Giuliana Murino 
Michele Pontone 
Giovanni Silingardi 
Giuseppe Zane 
 
Per la carica di Vice Segretario vi è la conferma di Michele Pontone per le qualità che 
evidentemente Voi stessi gli avete riconosciuto riconoscendogli ampio consenso nelle 
preferenze ma, per quanto mi riguarda, anche perché ha in questi anni acquisito 
esperienza sul campo, con esposizione anche pesante in situazioni, riunioni e confronti a 
nome dell'Associazione di non facile gestione, sempre con coraggio, chiarezza e 
competenza. 
 
Per i rapporti con l'Associazione INPS il delegato da me indicato è il Collega Cosimo 
Giordano, nome nuovo ma già a conoscenza delle problematiche federative e delle 
difficoltà degli Avvocati INPS, quindi in grado di ricercare e sostenere linee di confronto 
nell'interesse di tutti. 
 
Per l’incarico di Tesoriere, confermo il Collega Bettino Torre, sempre puntuale, 
disponibile, preciso e affidabile, una garanzia per tutti.  
 
Assolto, quindi, il dovere della notizia, voglio condividere con Voi le mie riflessioni.  
 
Tutti i componenti della lista che ho presentato godono e godranno della mia fiducia 
perché a ciascuno di loro ho chiesto personalmente di candidarsi (Salvatore Pellegrino, 
Aurelio Marchese, Amelia Ianno', Angela Barsantini, lo stesso Cosimo Giordano). 
 
Avendo imparato a conoscerli negli scorsi anni sono sicura che tutti hanno tanto da dare 
alla vita associativa e intendo avvalermi del loro aiuto e della loro collaborazione 
operativa, se saranno ancora così generosi, perché ho in questi anni avuto da loro molti 
contributi, segnalazioni e aiuti concreti. 
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Questi sono i criteri che mi hanno guidato nelle scelte e questi sono i motivi per cui per 
me loro rimangono persone preziose e risorse non rinunciabili.  
 
Devo poi davvero personalmente ringraziare, e pubblicamente, tutti i componenti della 
lista, perché, insieme ad altri Colleghi, hanno condiviso con me i dubbi sulla mia 
ricandidatura e solo il fatto che siano letteralmente accorsi in aiuto, manifestando la 
propria disponibilità in modo sincero, serio e leale, con sacrifici personali e familiari, mi 
ha convinto a continuare in modo deciso un'esperienza così impegnativa. Evidentemente 
la partecipazione ed il sostegno di quasi tutti gli Avvocati (ancor più ampio che nelle 
occasioni precedenti visti i pensionamenti) sono stati il suggello imprescindibile e mi 
hanno confortato e gratificato.   
 
Per me rimane l'impegno, reciproco, di coinvolgere tutti i componenti della lista nelle 
attività della segreteria dei prossimi tre anni con gruppi di lavoro e deleghe ad hoc, anche 
per i tavoli sindacali, sui temi specifici che con ciascuno concorderemo, vista la vastità 
dei temi da affrontare e le tematiche da approfondire.  
 
Resta fermo che per specifiche tematiche intendo, altresì, ricorrere a quelli di Voi che 
manifesteranno di volta in volta particolare interesse e disponibilità a studiare le 
questioni e proporre soluzioni, come già accaduto in questi anni. 
 
Ma, veniamo a tutti Voi.  
 
Il mio GRAZIE è ancora più forte e carico di emozione di quello di tre anni fa perché il 
Vostro consenso è stato espresso nei confronti del lavoro fatto in questi anni da tutti i 
componenti della segreteria “uscente” (insieme a Giuseppe Lisi e Sandra Colombino) e, 
quindi, più consapevole. E questo, al contrario di quanto si potrebbe pensare, è ancor 
più difficile da riscontrare in assenza di una chiara e trasparente lista alternativa che 
proponga linee, programmi, prospettive e modalità operative diverse. In sostanza: votare 
anche sapendo che non c'è il rischio che quella linea non passi ed in assenza di proclami, 
promesse, pubblicità da parte nostra, è, a parer mio, ancora più significativo perché 
espressione della volontà di sostenere concretamente le iniziative e chi le porta avanti ed 
è testimonianza della consapevolezza che il segnale di condivisione e compattezza 
avrebbe rafforzato questa linea dell'Associazione. 
 
E' la conferma che la strada della concretezza, della proposta, del raccordo con gli altri 
professionisti e ricercatori, dello studio dei documenti, della ricerca di soluzioni, 
dell'azione, ha sfondato il muro dell'immobilismo e del "non si può fare niente” o, 
peggio, del “lasciamo stare, in fondo non cambia niente" che trovano nel 
qualunquismo il proprio più pericoloso alleato.  
 
E' la conferma che le chiacchiere da bar, i discorsi privi di riscontro pratico e di 
prospettiva fatti al telefono non trovano più spazio in chi ha problemi concreti e 
quotidiani da affrontare e che ha compreso che non è con le chiacchierate, con le 
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disquisizioni filosofiche avulse dal reale, non è con le rassicurazioni verbali o 
nascondendosi dietro altre figure che si costruisce e si preserva il proprio futuro.  
 
Prova ne è, del resto, che, per quanto con cautela e con contrasti, l'Amministrazione si 
dimostra più attenta al confronto con noi di quanto non faccia l'Avvocato generale. 
 
Ringrazio, quindi, chi ha trovato il tempo di votare e di farlo "nonostante" le modalità 
non proprio "facilitanti" (buste, sigilli, sigle, raccomandate, ...).  
Ci sono stati anche Colleghi che hanno comunicato il proprio impedimento a votare 
tempestivamente, rammaricandosi. Ringrazio anche loro. 
C'è stato qualche Collega che ha dissentito e spero che possa aiutarmi a comprenderne i 
motivi formulando concrete proposte e soluzioni, impegnandosi insieme a noi per 
realizzarle. 
 
La larghissima partecipazione mi ha fatto davvero molto piacere perché significa che c'è 
partecipazione diretta, capacità di veduta, comprensione di quanto si sta facendo,  
vicinanza all'Associazione, voglia di esserci. 
 
Penso di poter parlare a nome di tutta la Segreteria quando confermo, quindi, il 
proposito di proseguire sentendo la responsabilità del consenso e, Vi assicuro, grazie a 
Voi, con più slancio e convinzione nelle nostre attività.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
           Tiziana Cignarelli  
 
 
 
p.s. Per cominciare il nuovo triennio, Vi invito all’interessante lettura del documento che 
allego con il quale nel novembre 2010 segnalavamo nostre preoccupazioni e Vi 
mettevamo a conoscenza di rassicurazioni non mantenute. Ogni commento è superfluo 
e comunque non ci conforta poter, noi, dire:  “l’avevamo detto”!!!!  
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