26 settembre 2012

Comunicazione del Presidente
Sono stato nominato nel maggio 2005 dal Consiglio
dell'Ordine presieduto dal compianto Luigi Martino ed da
oltre sette anni presiedo la Commissione.
E' stata un'esperienza entusiasmante indirizzare e
coordinare un gruppo così numeroso di amici Colleghi e
sono grato ai Consigli dell'Ordine per le riconferme
intervenute e per la fiducia che mi è stata accordata. Sono
onorato dell'opportunità che ho avuto.
Esprimo questi sentimenti perchè credo che, ora, sia giunto
il momento di lasciare.
Ho chiesto al mio segretario, l'amico collega Massimiliano
Sironi, di sostituirmi nelle funzioni di Presidente. Ho chiesto
a lui di sostituirmi poichè è il collega che più mi è stato
vicino nell'esercizio delle mie funzioni. Auspico che possa
verificarsi con lui quella specie di automatismo che ha
caratterizzato, come accennavo sopra, la mia Presidenza.
Non faccio bilanci ma segnalo le aree nelle quali la
Commissione ha operato in questi anni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

divulgazione scientifica, tematica e per settori di attività
supporto al Consiglio dell’Ordine nella materia specifica
partecipazione ad incontri istituzionali
quaderni
supporto alla Scuola di Alta Formazione
accreditamento di operatori della formazione e di eventi
formativi di terzi
g. supporto a Ordini della Lombardia per l’organizzazione
di eventi formativi
senza dimenticare
h. lo sviluppo professionale e personale dei membri della
Commissione e delle capacità relazionali di ciascuno

Tali attività sono state rese possibili dalla disponibilità di:
- tutti gli amici Colleghi della Commissione
- i Consigli dell'Ordine e i loro Presidenti
- lo staff dell'Ordine
- la Fondazione dei Dottori Commercialisti
- la Scuola di Alta Formazione Luigi Martino
- i Comitati scientifico ed editoriale
- DATEV KOINOS
- organismi ed enti, pubblici e privati, che con la loro
disponibilità hanno manifestato simpatia e apprezzamento
per la nostra Professione contribuendo al successo delle
iniziative della Commissione (DRE, Guardia di Finanza,
Assolombarda, CODIS, Commissione Tributaria Provinciale
e Regionale, il Conservatorio e, sicuramente, altri ancora)
- operatori dell’informazione professionale, finanziaria e
giuridica che si sono messi a disposizione per il sostegno
delle iniziative di formazione interdisciplinare e che hanno
visto nella nostra Commissione la testa di ponte per la
divulgazione della nostra conoscenza professionale (Il Sole
24 Ore, ma altri sono interessati)
Cosa mi ha emozionato e commosso di tutta questa attività,
se può interessare: la spontaneità e la generosità con le
quali mi è stata manifestata la simpatia e l’amicizia di
ciascuno e che hanno caratterizzato il contributo di tutti.
A tutti, grazie davvero.
Il Presidente

Ambrogio Picolli

