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Usciamo dallo studio!
Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera aperta inviataci dall’Unione Gio-
vani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza, relativa all’avvio di
un nuovo ed interessante ciclo di eventi formativi nel capoluogo berico, aperto a
tutti i colleghi. Una iniziativa cui il nostro giornale ha ritenuto di concedere il
proprio patrocinio, condividendo gli obiettivi dei giovani vicentini, cui abbiamo
ritenuto di far sentire tutto il nostro appoggio, anche attraverso la pubblicazione
delle relazioni e dei documenti che saranno presentati durante il percorso formativo.
Il Commercialista Veneto continuerà a sostenere la formazione, gli studi e le ricer-
che, in particolare presso i colleghi più giovani, che rappresentano il futuro della
nostra Professione (n.d.r.).

Cari giovani colleghi,
dopo alcuni anni di svolgimento della
Professione, in un contesto di profon-
da crisi, economica e morale, non pos-
siamo certo negare che l’entusiasmo,
l’energia e l’amore per lo studio pre-
senti all’inizio del nostro percorso la-
vorativo siano stati messi a dura pro-
va, ponendoci dinanzi ad importanti
interrogativi sul nostro futuro.
Fortunatamente ci rendiamo poi con-
to che, a differenza di altri, svolgiamo
un’attività affascinante: lo studio personale, il confronto con i colleghi e il
rapporto con la clientela sono solo alcuni degli aspetti per i quali la nostra
Professione vale la pena di essere vissuta e non abbandonata.
Tuttavia, per trovare pieno appagamento, non solo economico, nella no-
stra Professione, noi giovani colleghi dobbiamo uscire dagli studi, incon-
trarci e confrontarci fra di noi. Solo così potremo fare gruppo, farci forza
l’un l’altro, crescere e far crescere. È proprio in quest’ottica che noi Unionisti
abbiamo avviato una nuova iniziativa: “Le serate del martedì di Unione
Giovani”, il 2° martedì di ogni mese presso la Sala Convegni dell’Ordine
di Vicenza, in Contrà del Monte 13, dalle 18,30 alle 20,00.
La prima serata, tenutasi eccezionalmente lunedì 6 ottobre, è stata un suc-
cesso: vedere la sala piena di persone all’inizio e alla fine dell’evento, ma
soprattutto sentire i commenti positivi dei colleghi e dei tirocinanti che
attendevano da tempo un’iniziativa del genere volta ad aggregare i giova-

Una nuova iniziativa mensile per i giovani professionisti a Vicenza:
"Le serate del martedì di Unione Giovani"

ni, è stato per noi organizzatori una soddisfazione enorme.
Ulteriore conferma della bontà dell’iniziativa ci è stata data dalla presenza
del Presidente del nostro Ordine, dott. Marco Poggi, dei rappresentanti de
'Il Commercialista Veneto' dott. Germano Rossi (direttore), dott. Adriano
Cancellari e dott. Paolo Lenarda, oltre che naturalmente del Presidente di
Unione Giovani Vicenza dott. Paolo Durastante.
Ricordiamo che ogni serata, aperta agli Unionisti, ai Praticanti e a tutti i
colleghi, con un occhio di riguardo, viste anche le tematiche trattate, ai più
giovani, è strutturata in un’ora di relazione da parte di due colleghi relatori e
in un successivo dibattito e approfondimento grazie anche alla partecipazio-
ne attiva di tutti gli intervenuti: formazione fatta dai giovani per i giovani.
Di seguito riepiloghiamo gli incontri programmati per il 2014, compreso il
primo incontro del 6 ottobre che si è già svolto:
- 6 ottobre 2014 Le richieste di conferme esterne e l’inventario

                        dott. Nicola Carollo e dott. Giuseppe Rodighiero

- 11 novembre 2014 Il regime fiscale dei contribuenti minimi
            dott. Andrea Cecchetto e dott. Michele Tomasi

- 9 dicembre 2014 La start-up innovativa ed incubatore certificato:
aspetti giuridici e fiscali

                                    dott. Giuseppe Rodighiero e dott.ssa Daniela Mulone
In conclusione, ringraziando tutti i presenti alla prima serata, chiediamo ai
giovani professionisti e tirocinanti che non sono intervenuti il 6 ottobre, di
partecipare ai prossimi incontri: è un’opportunità da cogliere per noi stessi,
ma anche per unire la nostra categoria. Tutte quelle strette di mano fra
colleghi all’inizio e alla fine della serata inaugurale, accompagnate da sorri-
si e lunghe chiacchierate, devono infatti farci riflettere sul valore che ognu-
no di noi attribuisce alle relazioni personali. E’ la relazione che crea valore,
attraverso di essa si crea conoscenza reciproca e si realizzano un confronto
ed uno scambio continuo di competenze: non dobbiamo dimenticarlo!
Henry Ford diceva: “Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia 20
o 80 anni. Chiunque continua ad imparare rimane giovane”.  Restiamo
giovani, insieme!

Unione Giovani Dottori Commercialisti
 ed Esperti Contabili di Vicenza

TRE VENEZIE  DA SCOPRIRE

Il Castello del Buonconsiglio di Trento

Il Castello del Buonconsiglio è un comples-
so imponente, che suscita rispetto ed am-
mirazione non solo per la sua storia e per il
suo legame con la città di Trento, ma anche

per la sua bellezza architettonica ed artistica, che
lascia senza fiato quando si arriva alla Torre Aqui-

Il Loggiato Torre Aquila – il Ciclo dei mesi – particolareIl Castello del Buonconsiglio

la, interamente ricoperta al suo interno dallo
splendido ciclo dei mesi, riconosciuto come uno
dei più mirabili cicli pittorici a soggetto non reli-
gioso di tutto il tardo Medioevo.
Ciò nondimeno esso accoglie il visitatore con
gentilezza, accompagnandolo fin sul loggiato,

dove una leggera brezza allieta una impagabile
vista sulla città, che appare silenziosamente in-
chinata al suo cospetto.
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