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Cerimonia di inaugurazione
18 novembre 2010 - Giardini di Villa d’Este
Come da programma, giovedì 18 novembre 2010, nei
giardini di Villa d’Este, in Tivoli, si è tenuta la cerimonia
di inaugurazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Tivoli.
Presente l’intero Consiglio Direttivo dell’Ordine (nella
foto) nelle persone di Renzo Bitocchi, Giuseppe Sorbera,
Fernando Fabrizi, Alberto Irti, Gianluca Tartaro, Enrico
Crisci, Patrizia Frangella, Americo Innocenti e Marco Angelini, nonché del Collegio dei Revisori: Carlo De Vincenzi, Marco Angelini e Gabriele Bozzo.
Nonostante l’inclemenza delle condizioni meteo, circa
200 persone sono intervenute alla cerimonia, riuscendo
comunque, come da programma, a effettuare anche le visite guidate alle sale interne della Villa.
Nel corso della mattina numerosi colleghi e ospiti illustri sono intervenuti, presso la sede dell’Ordine, per assistere alla benedizione, da
parte del Vicario Vescovile,
Don Benedetto Serafini.
Toccanti le sue parole
che, insieme al discorso del
Presidente dell’ordine dott.
Renzo Bitocchi hanno commosso non pochi fra gli intervenuti.
Gradito ospite è stato il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, Luigi De Ficchy.
È seguito, dopo il consueto taglio del nastro tricolore, un piccolo aperitivo.
La cerimonia è proseguita, nel primo pomeriggio,
nei saloni di Villa d’Este.
Si è iniziato con la formazione di gruppi per le visite
guidate programmate ai saloni della Villa e, nonostante il
tempo, è stato comunque possibile ammirare, dalla ampie
vetrate, la magnificenza dei giardini sottostanti.
Intorno alle ore 17,30 è iniziata la cerimonia con il discorso di apertura del Consigliere Segretario, Alberto Irti.
Quest’ultimo ha presentato e ringraziato i presenti procedendo, nell’ordine, alle premiazioni di rito programmate,
conducendo con abilità l’evento fino alla fine.
Si è iniziato con la consegna degli attestati ai neo-iscritti e ai veterani della professione (25 e 40 anni di anzianità professionale), per terminare con la consegna del “Premio Professionalità nel Lavoro”.
Numerosissime le personalità che si sono avvicendate
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per portare il loro saluto e i migliori auguri all’intero Consiglio dell’Ordine: la direttrice di Villa d’Este (Marina Cogotti), il Consigliere Regionale (Luciano Romanzi), il Sindaco di Tivoli (Sandro Gallotti), il Sindaco di Guidonia
(Eligio Rubeis), il Vescovo di Tivoli (Mauro Parmeggiani),
il Presidente della Corte di Appello (Giorgio Santacroce),
il Presidente del Tribunale di Tivoli (Bruno Ferraro), la
Presidente di ADC Nazionale (Vilma Iaria), il Presidente
di ADC Roma (Mauro Grimani), per proseguire con i Presidenti degli Ordini viciniori che hanno voluto, sentitamente, essere presenti in un evento così epocale.
Dopo poco tempo, sono giunti, presso i locali della cerimonia (Sala del Trono), trattenuti dal traffico romano, il
Presidente del Consiglio Nazionale (Claudio Siciliotti), il
segretario del medesimo Consiglio (Giorgio Sganga) e il
Consigliere Massimo Mellacina. Come da protocollo, quindi, ha preso la parola il Presidente dell’Ordine di Tivoli, Renzo Bitocchi, il quale,
con l’affabilità che lo contraddistingue ha intrattenuto
tutti i presenti, ringraziandoli e specificando, nel dettaglio, quanto sia stato fatto
dalla nascita dell’ordine sino ad oggi con particolare
attenzione ai rapporti con gli
iscritti. È seguito l’intervento del vice-Presidente del
medesimo ordine professionale, Giuseppe Sorbera. È
stata, quindi, la volta del
Segretario del Consiglio Nazionale, Giorgio Sganga, il
quale nel corso del suo
accorato intervento ha voluto porre l’accento sulla utilità
sociale della professione e sul suo profondo inserimento
nel tessuto socio-economico nazionale.
A chiudere gli interventi, come si conviene, e come era
da tutti atteso, l’intervento del Presidente del Consiglio Nazionale, Claudio Siciliotti, che con la consueta abilità
oratoria ha trascinato la platea in applausi spontanei anche
sottolineando il lavoro svolto dal Consigliere Mellacina
circa la nuova Tariffa Professionale.
La serata è proseguita con il buffet nei saloni contigui
con un sottofondo musicale di assoluto pregio dove si è assistito alla splendida esibizione di un duo “violino e chitarra” che ha allietato la serata, con eleganza assoluta, conducendola egregiamente al termine.
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