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Ordine dei Commercialisti, battesimo
con benedizione a Villa d'Este
Giovedì novembr~, nella
splendida
cornice
dei
Giardini di Villa d.Este, inT
ivoli, si è tenuta la cerimonia
di inaugurazione dell' Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperìi Contabili di.
Tivoli Numer6se le personalità invitate c~ banno presenziato alla ~rimonia. Oltre
alle cariche i~titnzionali della

profe~sione,r

interverranno

autorità

'
politiche, religiose, istituzionali strettanjmte legate alla
professione ~i commerciali-

sta ed al va$to territorio di
pertinenza d~)I'Ordine (75
Comuni).'
Nel corso della mattinata la
benedizione della Sede
dell'Ordine\.ia parte del
Vicario
VeScovile
Don
Benedetto Ser~fini e a seguire
la Cerimoni~ presso Villa

d'Este a partire dalle ore
prime ore del pomeriggio da
dove è iniziata una visita guidata del Palazzo e dei giardini
della Villa. Alle ore 17.00,
presso la Sala del Trono,' la
cerimonia di inaugurazione
con i saluti del Presidente e
del Vice-Presidente dell'
Ordine di Tivoli, rispettivamente Dott. Renz~ Bitocchi e
Dott. Giuseppe Sorbera.
Sono intervenuti ,'tra gli altri,
il Presidente del Consiglio
Nazionale
dei
Dottori
CQmmercialisti
e
degli
Esperti Contabili, Claudio
Siciliotti.
Dopo gli interventi delle personalità presenti, si è proce'duto all'assegnazione degli
attestati di iscrizione ai
Colleghi neo-iscritti alI'
Ordine di Tivoli per proseguire con la consegna'-degli atte-

stati ai Colleghi con 25 e 40
anni dianzianità professionale. Successivamepte è statoconsegnato il Premio alla
professio'nalità nel Lavoro,
prima edizione, indirizzato, al
dipendente pubblico o privato che perla propria disponibilità, correttezz!l e professionalità nei confronti degli
utenti, si è distinto in modo
particolare.
La serata è stata allietata da
un soUofondo musicale di
violino e chitarra, con il buffet organizzato nei saloni
contigui.
Tra gli altri sono intervenuti
il Presidente del"Tribunale di
Tivoli, dotto Bruno Ferraro ed
il
Procuratore
della
Repubblica di Tivoli, Luigi De
Ficchy oltre ai sindaci d~l
comprensorio ed il senatore
Paolo Barelli.

