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Un primo grande risultato di coesione del nuovo Ordine !

di Enrico Crisci e Gianluca Tartaro *

Chi crede che un “Commercialista” non debba essere coraggioso e fors’anche poco
conformista, e che anzi la razionalità, cioè senso critico ed equilibrio, si risolva alla fin fine in
una moderazione dell'intelligenza – come è accaduto sin’ora – ha capito poco della profonda
mutazione in atto dell’immagine e della professionalità del Commercialista. Fortunatamente,
quel giorno, in un afoso pomeriggio di fine luglio, in molti erano a pensarla nello stesso modo.

…………correva l’anno 2010, nella cornice della Tenuta di Rocca Bruna, in Villa Adriana, Tivoli,
più di 45 tra dirigenti ed i consiglieri dell’Ordine di Commercialisti di Tivoli si sono dati
appuntamento per sviscerare quanto, cosa, come, dove, perché si lavora per la Professione.
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Il coraggio e la volontà di fare, senza inutili personalismi, con la versatilità e il pragmatismo tipici
di chi sa, e vuole, lavorare insieme, verso un bene comune e nella consapevolezza profonda
che solo mediante il lavoro di tutti, solo per il tramite di un interesse comune, possono
raggiungersi obiettivi ambiziosi: cambiare l’immagine della figura professionale del
Commercialista.

19 luglio 2010 : prima Convention dei “quadri e consiglieri” dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli.

27 Commissioni, tra Istituzionali e Consultive, 4 Rappresentanze Territoriali (Campagnano,
Subiaco, Monterotondo e Palestrina). Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri dell’Ordine di Tivoli
e, non ultima, l’infaticabile Daniela – colonna portante della Segreteria dell’Ordine, si sono
riuniti in un tavolo comune allo scopo di confrontarsi e raccontarsi sulle attività ordinistiche
effettuate, sulle eventuali criticità riscontrate nel periodo trascorso dall’inizio del mandato ad
oggi.

Riteniamo sia superfluo riassumere in queste poche righe ciò che si è detto, ciò che si è fatto,
quanto v’è da fare e, nei rarissimi casi emersi, come aggiustare il tiro. Pensiamo, invece, sia
fondamentale porre l’accento sul cambio di rotta profondo e radicale che ha interessato i
partecipanti alla Convention.

Cambio di rotta che aleggiava nell’aria, nel corso del simposio, e che interessava le menti di
Professionisti consci che il cambiamento della Categoria deve partire anzitutto da noi stessi.

Occasione di ritrovo della nostra Categoria che non deve restare “lettera morta” ma deve
essere il preludio ad ulteriori incontri – incontri non solo per noi ma per far sentire alla collettività
che esistiamo.

Lo sappiamo : spesso è difficile pensare in modo nuovo!
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Soprattutto con una memoria storica (dipinta a tinte grigie) sulla quale è stata largamente
fondata la nostra professione (“arroccati” nei propri studi non consentendo alcuna propensione
verso l’esterno, verso i Colleghi).

Dobbiamo pensare che la Professione sta cambiando abito. Votata alla collettività, perché
anche pubblico è il nostro ruolo. E tale “emanazione esterna” di noi stessi (come se
disponessimo di un “Avatar”) va intesa solo ed esclusivamente a favore di tutti i Colleghi, di tutti
i Commercialisti, della pubblica fede ed utilità.

Ebbene, più di 45 Colleghi che rivestono all’interno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Tivoli, incarichi di responsabilità e rilevanza, si sono sentiti uniti da un unico
pensiero e da un’unica comune propensione : per gli iscritti, con gli iscritti.

Inutile, e forse anche poco elegante, in questa sede, dire quanto il Consiglio dell’Ordine ha fatto
in questi mesi di primo mandato (dal 6 novembre 2009).

Importante è, invece, sottolineare ciò che i Colleghi (tutti) hanno fatto per aiutare, coadiuvare,
fornire apporto ed idee perché Tivoli (con il suo vasto Circondario) potesse disporre di un
proprio ed autonomo Ordine professionale. Colleghi fortemente convinti che lavorare per il bene
della Categoria possa aiutare la Categoria stessa, la Sua immagine futura e soprattutto il Paesa
Italia.

Gratuitamente e senza richiedere né pretendere visibilità.

Operazione iniziata già dal Consiglio Nazionale insediatosi nel 2008 che all’esterno di propone
con la campagna informativa dal titolo “Commercialisti. Utili al Paese”.

Molti i nomi dati alla “adunanza” (sia prima che durante) : Convention, Forum, riunione……ma,
forse, a posteriori, sarebbe stato bene chiamarla sin dall’inizio “una serena, piacevole ed
elegante riunione fra molti Amici!”. Dove rispetto, stima reciproca e voglia di fare sono stati il
“leitmotiv” del pomeriggio ed anche della serata. Una splendida serata di “mezz’estate” fatta di
parole, vicinanza, affetto. Permetteteci di ringraziare tutti i partecipanti per la presenza, per il
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fondamentale apporto, per l’attività prestata e da prestarsi.

Prossimo appuntamento per tutti i Commercialisti è per il 2° congresso nazionale che si terrà a
Napoli – Mostra d’Oltremare il 21, 22 e 23 ottobre 2010 – dal titolo “Per un Paese Migliore”.

Vogliamo ringraziarli uno per uno perché, com’è giusto che sia, vengano sempre ricordati come
coloro che tanto hanno dato alla Professione nella nostra zona (volutamente escludendo dal
novero i Consiglieri dell’Ordine) : Abbate Natalia, Alessandrini Attilio, Angelini Marco,
Angelucci Giancarlo, Battisti Patrizio, Boanelli Stefano, Bottos Sabrina, Bozzo Gabriele,
Capobianchi Isidoro, Carini Annamaria, Cavaliere Paolo, De Luca Vincenzo, De Vincenzi
Carlo, Ferranti Primo, Grelli Alberto, Lando Francesco, Lisi Antonella, Luttazi Federica,
Mancini Fabrizio, Mango Fabiomassimo, Martella Giuliano, Napoleoni Alessandro, Nicolai
Maria, Pacella Massimo, Pizi Paola, Pirinoli Micaela, Quaranta Sonia, Rovazzani Maria
Cristina, Salvatori Achille, Salvi Roberto, Sorbera Rita, Stampatore Gemma,Stasi Michele,
Tenaglia Giuliana, Tombesi Alessandra, Trinca Vincenzo, Zeppilli Roberto
.

Grazie! Grazie di cuore.

Il Consiglio dell’Ordine

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli

* Consiglieri dell'Odcec di Tivoli

4/4

