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“Quando crediamo in noi stessi possiamo sperimentare la curiosità, la felicità, la sorpresa e tutte
quelle emozioni che ci rendono profondamente umani”
E.E. Cummings

A settembre 2016 questo Direttivo arriverà a metà mandato …
l’Unione di Vicenza “in numeri”:

-

2 esercitazioni praticanti organizzate in collaborazione con il nostro Ordine …
2 gli eventi cui ha partecipato l’Università di Verona-Vicenza … 2 il
numero di assemblee annuali degli iscritti all’Unione che è stato fissato come
regola – non solo quindi quella per l’approvazione del bilancio … 2 eventi
organizzati insieme all’Unione di Verona al fine di avvicinare le 2 unioni … 2 le
commissioni di studio dell’Odcec Vicenza con cui abbiamo collaborato e
organizzato insieme eventi formativi … 2 gli eventi organizzati con la
partecipazione dell’Aiga (giovani Avvocati) … 2° il posto occupato a livello
nazionale, dopo Napoli, per numero di eventi formativi nel periodo ottobre
2015 – marzo 2016 (fonte: “La Tribuna Knos” n. 26/2016)

-

3 i mesi di anticipo con cui vengono mediamente organizzati i nostri eventi
formativi

-

4 proposte all’Unione Giovani Nazionale avanzate (ambito formativo, ambito
statutario, principi di valutazione, cassa di previdenza adesione al Fondo Atlante)
… le feste organizzate insieme a tutti voi …

-

5 i giornali su cui il nostro gruppo ha scritto durante la prima parte del nostro
mandato (Il Giornale di Vicenza, Il Commercialista Veneto, La Tribuna Knos,
Eutekne, Italia Oggi), oltre agli articoli sul nostro sito internet … 24 articoli
pubblicati da inizio mandato

-

6 i numeri del nuovo giornale “Aspettando l’Unione” pubblicati e divulgati
agli iscritti prima di ogni evento formativo per “preparare” la discussione

-

9 le convenzioni stipulate a livello locale, cui si aggiungono quelle nazionali
10 e oltre i contatti mantenuti costantemente a livello nazionale con altre
Unioni Locali, non solo a livello di nord-est, al fine di dare visibilità nazionale a
Vicenza e portare le nostre proposte a servizio della categoria

-

16 eventi formativi realizzati (“Serate del martedì di Unione Giovani” e altre)
… 16 i membri della Commissione Formazione della nostra Unione
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-

25 anni dell’Unione di Vicenza festeggiati con i nostri ex presidenti a ottobre
2015

-

127 i “mi piace” dopo un anno e mezzo di insediamento di questo gruppo sul
profilo facebook creato ad aprile 2015

-

145% e oltre è la percentuale di incremento degli iscritti all’Unione di
Vicenza da quando questo direttivo si è insediato (fine marzo 2015), realizzando
il record di iscritti degli ultimi anni e forse di sempre per Vicenza

-

200 e oltre le visualizzazioni sul nostro profilo facebook del nostro discorso
all’Assemblea Generale dell’ODCEC Vicenza ad aprile 2016, nel quale
abbiamo presentato i risultati raggiunti dopo il primo anno di insediamento di
questo gruppo

-

UNICA unione locale nel nord-est (e forse nazionale) ad aver fatto
proposte per il Codice Deontologico Nazionale ed aver visto recepire dal nostro
Consiglio Nazionale una proposta per il tramite dell’Unione Giovani Nazionale

… e il bello deve ancora venire, vedrete che numeri per il prossimo anno e mezzo !!!!
Il direttivo UGDCEC Vicenza

