Vicenza, 4 agosto 2015

Cari Unionisti e simpatizzanti,

il nuovo direttivo si è insediato ormai da più di 100 giorni … un bilancio è d’obbligo per salutarci
prima delle vacanze estive, per poi ripartire insieme a settembre con slancio ed entusiasmo. Lo facciamo
con questo trafiletto scritto “a più mani”, grazie al contributo di ogni membro del direttivo, ciascuno per la
propria area di delega.
Iniziamo con i rapporti all’interno del nostro Direttivo. In questi primi mesi del nostro mandato la priorità è
stata quella di creare un clima di collaborazione ed aiuto reciproco, uno spirito di squadra: all'interno del
direttivo a tutti è stato assegnato un ruolo, tutti sono stati coinvolti nelle decisioni e spronati sempre ad
esprimere le proprie opinioni. Riteniamo infatti lo scambio di idee fondamentale per crescere anche
professionalmente. Allo stesso modo ci siamo proposti verso l'esterno come un gruppo che lavora con i
propri associati, attento ad ascoltarne le esigenze, a farsi portavoce delle problematiche proposte ed a
portarne avanti le idee.
Sul fronte dei rapporti con l’Ordine, ci siamo presentati davanti al Consiglio dell’Ordine e a tutti i colleghi
presenti all’assemblea degli iscritti di aprile. Sono seguiti due incontri organizzativi con il Presidente e il
referente formazione dell’Ordine, uno conoscitivo e uno più operativo. Non sono mancate inoltre le
occasioni di incontro con il Presidente dell’Ordine dott. Poggi, necessarie per iniziare a stabilire con lui un
rapporto anche personale.
Relativamente ai rapporti con le altre Unioni, abbiamo iniziato a partecipare agli incontri con i colleghi di
altre province. Unione giovani è sinonimo di condivisione e confronto, è veicolo essenziale per creare
interazione tra realtà vicine ma al contempo differenti per mille sfaccettature. Gli incontri organizzati
periodicamente con le unioni giovani delle provincie limitrofe danno l’opportunità di conoscere nuovi
colleghi, di confrontarsi professionalmente ma non solo, di tenersi aggiornati sulla realtà nazionale della
nostra categoria, in altre parole di far sentire la nostra voce …. Unione giovani è tutto questo e molto altro.
Passando al rapporto con altre realtà associative, il direttivo attuale si sta impegnando nel proseguire sulla
strada già tracciata dal precedente ricercando incontri e confronti con le altre realtà giovanili sia
professionali che imprenditoriali. Instaurare dei buoni rapporti, discutere e ragionare con questi nostri
"colleghi" può essere vista per gli associati come un'opportunità (non scontata) per crescere sia
umanamente che professionalmente.
E' questo il fine che Unione Giovani desidera perseguire: proporre momenti di condivisione
professionale a 360 gradi, tavole rotonde ed approfondimenti in merito a tematiche di stretta attualità con
la partecipazione di più categorie professionali/imprenditoriali perchè ciascuna possa portare il
proprio contributo. Accanto ai diversi incontri formativi saranno inoltre previsti anche momenti "ludici" al
fine di un maggior affiatamento (cene, feste ecc...).
Per quanto riguarda la formazione, Unione Giovani vuole diventare un luogo, non solo virtuale, di nuova
conoscenza ed approfondimento, dove coltivare e condividere le nostre competenze.
Per questo motivo:

-

stiamo proseguendo nell’organizzazione delle “serate del martedi”, iniziate ad Ottobre 2014:
sono stati 8 incontri formativi che hanno dato diritto a 16 crediti (di cui 4 su materie
obbligatorie). Abbiamo avuto 12 diversi relatori, per la maggior parte dei quali si è trattato
della prima esposizione pubblica;
abbiamo pubblicato gli interventi relativi alle “serate del martedi” su “Il Commercialista
Veneto”, che ha dato e darà il proprio supporto alle nostre iniziative formative;
stiamo coinvolgendo le commissioni di studio dell’Ordine per l’organizzazione di eventi
formativi in cui far emergere le capacità dei commissari più giovani;
stiamo creando un comitato formativo interna all’Unione, per accrescere in modo rigoroso le
nostre competenze e per dare risalto alle nostre eventuali pubblicazioni;
siamo in contatto con la Fondazione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti per
l’organizzazione di comuni eventi nella nostra provincia.
Per portare avanti tutte queste iniziative, necessitiamo anche del supporto di voi associati. Ogni idea e
suggerimento sarà un prezioso aiuto per raggiungere i nostri traguardi.
Con riferimento alle convenzioni per i nostri associati, convinti che l’unione fa la forza, anche per specifiche
richieste dei nostri iscritti abbiamo stipulato delle convenzioni che sono di sostegno e sviluppo della nostra
attività professionale. Altre convenzioni sono in fase di predisposizione e verranno prossimamente
comunicate nella loro versione definitiva a tutti gli iscritti.
Sul fronte del sito internet, mezzo di comunicazione fondamentale per far conoscere ciò che facciamo,
abbiamo provveduto a ridefinire e aggiornare il sito internet www.ugdcec.vi.it, con contenuti e
informazioni nuove altresì correlate alle numerose attività svolte. Il sito è in continuo aggiornamento grazie
alle numerose iniziative e opportunità che l’Unione mette a disposizione degli associati.
Abbiamo creato una pagina Facebook www.facebook.com/UGDCECVI per garantire un contatto continuo
con tutti gli utenti che utilizzano questo social e che condividono ideali e azioni della nostra Unione. Altre
iniziative saranno presenti da settembre sul sito.
Relativamente alle feste / eventi ludici vi segnaliamo una festa di fine estate, prevista per venerdì 18
settembre, alle ore 20,00, presso il Ristorante Vecchia Osteria Toni Cuco a Grancona (VI). Sarà una serata
conviviale in uno dei locali storici del Vicentino, situato in un luogo bellissimo e panoramico, a cavallo tra la
Val di Brendola e la Val Liona. Annoverato da tempo nella "Guida delle Osterie", pubblicazione edita da
Slow Food, considerata da anni come la più rigorosa e seguita del panorama gastronomico italiano.
E proprio Slowfood Veneto in questa serata consentirà in via esclusiva ai soci ed agli amici dell’Unione di
apprezzare la territorialità e la stagionalità del territorio vicentino, con una cena speciale.
Mangiare piatti ben preparati è piacevole, ma lo è ancor di più se guidati da una persona che ne illustra il
valore e le particolarità. Questo sarà il compito di Slow Food in quella serata, con un esponente della
Direzione Regionale che accompagnerà i partecipanti in questo piacevole percorso tra i sapori delle
pietanze e dei vini abbinati. Sarà anche occasione per illustrare anche le altre particolarità di questa
Associazione, sorta quasi trenta anni or sono per valorizzare la buona e tradizionale convivialità ed ora
interlocutore a livello internazionale su temi importanti, quali quello dell'alimentazione, della salvaguardia
del paesaggio, sul recupero di sapori e prodotti in via d'estinzione. La prima festa organizzata dall’attuale
Direttivo, lo scorso giugno, ha avuto molto successo – molti sono stati i partecipanti alla degustazione
presso le Cantine Zonin, preceduta dalla visita museale.
Per quanto riguarda le attività per i praticanti, si sta proseguendo su più fronti: stiamo lavorando per
organizzare degli incontri con i praticanti in cui vengano svolte esercitazioni in vista dell'Esame di
Stato. Non saranno docenze ma qualcosa di molto più pratico, al fine di favorire un vivace confronto e
scambio di idee. Il sito web si arricchirà con una parte interamente dedicata ai praticanti con tanto di forum
in cui scambiare informazioni e incoraggiamenti!
Inoltre, relativamente alla scuola praticanti organizzata dagli Ordini di Verona e Vicenza in collaborazione
con l’università, l’Unione di Vicenza ha candidato un collega relatore.

Infine, il prossimo 13 ottobre festeggeremo insieme i 25 anni di fondazione di Unione Giovani Vicenza con
un convegno celebrativo incentrato sulla difficoltà dei giovani nell’attuale contesto economico, con
particolare riferimento ai giovani professionisti. Interverranno vari relatori fra cui un docente
dell’Università di Verona che aprirà gli interventi e il nostro fondatore, dott. Adriano Cancellari. Maggiori
informazioni le troverete nella locandina pubblicata sul nostro sito e sul sito formazione del nostro Ordine,
dove vi potrete iscrivere. Sarà un convegno volto ad esaminare le difficoltà che tutti noi incontriamo
quotidianamente, ma anche a proporre soluzioni e spunti per tutti noi. Anche a questo, deve servire Unione
Giovani Vicenza, ad affrontare insieme le difficoltà!
Bene, le premesse per fare bene ci sono tutte! Per cui buone ferie a tutti voi, riposatevi per quanto
possibile e per chi non è ancora iscritto alla nostra associazione … iscrivetevi a Unione Giovani Vicenza !!!!

Il direttivo di UGDCEC Vicenza

