Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
per la Circoscrizione del Tribunale di Pisa
(Ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia)

Prot. n. 540/18
Circolare n. 11/18

Pisa, 23 Febbraio 2018

A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

Marzo 1948 – Marzo 2018
In evoluzione da 70 anni
Cara Collega, Caro Collega,
Ti comunico che il Consiglio dell’Ordine ha organizzato per il giorno
venerdì 16 marzo p.v. alle ore 17,00,
presso il “Green Park Resort” – Via dei Tulipani – Calambrone – Pisa
un evento per celebrare il 70° anniversario del nostro Ordine.
Il 3 marzo 1948 un gruppo di otto Colleghi ha dato vita all’Ordine dei Dottori Commercialisti
della Provincia di Pisa che, in seguito ad un costante processo di crescita e all'unificazione con il
Collegio dei Ragionieri, ha portato all’attuale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.
Il Consiglio ha ritenuto opportuno ripercorrere le tappe del processo di crescita del nostro
Ordine e della nostra Professione dalle sue origini ad oggi, anche grazie alle testimonianze di
alcuni Colleghi, analizzando le dinamiche e le tendenze evolutive che hanno caratterizzato questi
primi settanta anni e cercando di ipotizzare quella che potrà essere l’evoluzione futura.
L’evoluzione che ha caratterizzato la nostra professione dovrà necessariamente continuare
e noi professionisti dovremo essere in grado di saperci adattare anche ai nuovi e sempre più
repentini mutamenti del contesto di riferimento. Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili Dott. Massimo Miani, che sarà nostro ospite, ci aiuterà a
fare il punto sullo stato attuale della Professione oltre che a delineare possibili tendenze evolutive
per il prossimo futuro.
L’evento, che sarà accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo
2 crediti formativi, sarà seguito da una serata conviviale presso le strutture del Green Park Resort.
Nell’occasione saranno premiati i Colleghi iscritti all’Albo che nell’anno 2018 compiono i
cinquanta, i quaranta e i venticinque anni di iscrizione all’Albo Professionale e sarà inoltre dato il
benvenuto ai nuovi Iscritti al nostro Ordine.
A tal proposito ricordo che nel corso dell’anno 2018 raggiungono l’importante traguardo
dei cinquanta anni di iscrizione i Colleghi Sandro Ciuti e Enzo Polidori, iscritti rispettivamente il
25/01/1968 e il 01/07/1968.
Compiono i quaranta anni di iscrizione all’Albo Professionale i seguenti Colleghi:
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Carla Cavallini
Mario Volpi
Roberto Cipolla
Franco Dell’Innocenti
Giuseppe Paolicchi
Massimo Catarsi
Luciano Bachi
Infine elenco di seguito i Colleghi che nel corso del 2018 compiono i venticinque anni di
iscrizione all’Albo Professionale:
Luca Sodi

Francesco Giometti

Luca Calcagno

Luigi Giannoni

Simone Lombardi

Francesco Montinaro

Giacomo Giubbolini

Fabrizio Baronti

Francesco Luperini

Andrea Maestrelli

Francesco Fiaschi

Dino Furiassi

Paolo Pieralli

Claudio Ricci

Cristina Micheletti

Marco Orsini

Fabiola Giometti

Stefano Zecchi

Chiara Urdicelli

Luigi Brotini

Il costo della serata, alla quale è particolarmente gradita la partecipazione delle/dei
rispettivi consorti, è fissato in € 50,00 a persona.
In considerazione dell’importanza dell’evento, della presenza del nostro Presidente
Nazionale e dello spirito di appartenenza confido nella Tua partecipazione.
Per motivi organizzativi Ti prego di confermare la Tua presenza e quella dei Tuoi graditi Ospiti
entro il giorno 9 Marzo p.v..
Con l’occasione mi è gradito porgerTi i più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Dott. Maurizio Masini
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