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Giovedi’ 18 Novembre 2010 Giardini di Villa D’Este – Tivoli,
cerimonia di inaugurazione dell’Ordine dei Dottori…
Scritto da Fabrizio Di Stefano il 2 novembre 2010 @ 09:16 In News & Informazione | No
Comments

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Tivoli GIOVEDI’ 18 Novembre 2010 Giardini di Villa D’Este –
TIVOLI
Novembre 2009 – Novembre 2010 : un anno insieme!
Ripercorrere sinteticamente la “Storia dell’Ordine di Tivoli” dovrebbe
essere, considerata la Sua breve esistenza in vita, cosa semplice.
Eppure la Sua genesi è stata costellata da eventi, pensieri, idee, ragioni
e, non ultimo, duro lavoro.
Il 2006 è stato l’anno che ha visto svilupparsi concretamente l’idea che
fosse possibile iniziare ad esaminare l’eventualità che, sul territorio,
potesse essere presente il nostro Ordine.
Ciò, stante, l’istituzione del Tribunale Ordinario di Tivoli che ha posto le basi giuridiche
affinché si potesse disporre di un proprio ed autonomo Ordine Professionale dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili.
Da quell’ormai lontano 2006, molte sono state le attività che un folto gruppo di Colleghi,
coadiuvato da entità già presenti sul territorio, hanno condotto per giungere,
definitivamente, al Decreto
Ministeriale del 23.04.2009 che istituiva formalmente l’ODCEC di Tivoli.
Numerose le motivazioni addotte a sostegno del convincimento che l’Ordine di Tivoli
potesse costituire un vantaggio per tutti i Colleghi : presenza verso le Istituzioni, dialogo
costante con le
stesse, attenzione alla vita professionale dei Colleghi, maggiore visibilità della Categoria,
maggiore coesione fra Colleghi, partecipazione attiva alla vita del nuovo Ordine.
Dal suddetto Decreto si è giunti, quindi, alla convocazione della primaAssemblea
Elettorale, per il giorno 6 novembre 2009.
Da sempre convinti che solo da un impegno costante ed assiduo possono emergere note
assonanti di un’orchestra appena composta, il primo Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Tivoli è partito!
“Profeti del tempo. Come le nuvole ci rivelano in che direzione soffiano i venti in alto sopra
di noi, così gli spiriti più leggeri e più liberi preannunciano con le loro tendenze il tempo
che sarà”.
Programma
Ore 12.00: Benedizione della sede.
Ore 13.00: Rinfresco.
Ore 15.00 – 17.00: Registrazione dei partecipanti presso Villa D’Este in
Tivoli.
Ore 15.30: Inizio visita guidata delle sale e del giardino di Villa D’Este.
Ore 17,00: Inizio manifestazione presso la Sala del Trono in Villa D’Este
- Presentazione del Segretario dell’Ordine Dott. Alberto Irti.
- Saluti del Presidente dell’Ordine dcec Dottor Renzo Bitocchi e
del Vicepresidente Dott. Rag. Giuseppe Sorbera.
- Interventi Autorità ed Ospiti .
- Consegna attestati di iscrizione ai nuovi Colleghi iscritti
- nell’anno 2010.
- Consegna attestati agli iscritti con 25 e 40 anni di professione.
- Consegna del “ Premio alla Professionalità nel Lavoro “.
Ore 20.00: Buffet nei saloni contigui.
La serata sarà allietata dalla musica del Duo Cordici – De Pau
(Violino e Chitarra)
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