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AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
AI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI
DI CATEGORIA
Al PRESIDENTI DELLE CASSE DI PREVIDENZA DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI
Caro Presidente,
il terremoto dello scorso 24 agosto, che ha causato la morte di oltre 290 persone ed ha devastato territori e
distrutto centinaia di famiglie, rimarrà indelebile nella memoria di tutti noi.
Condividendo un sentire comune, penso che questo sia il momento in cui la nostra Professione è chiamata a
svolgere responsabilmente il proprio dovere sociale e dunque ad attivarsi efficacemente, in particolar modo in
favore delle Colleghe e dei Colleghi colpiti dal sisma .
Ottimizzando le nostre risorse, esperienze e competenze, è importante far convergere le molte proposte e
progetti che ciascuno di noi, in questi giorni, ha condiviso con i rappresentanti degli Ordini e con gli Iscritti dei
territori interessati.
Vi sarei quindi grato se, oltre ad aderire alla sottoscrizione che avrà come braccio operativo la nostra
Associazione COMMUNITAS - Onlus, già al fianco dei Commercialisti abruzzesi ed emiliani nei sismi del 2009 e
del 2012 (link di sotto indicato), ci mobilitassimo per assumere le iniziative ritenute più idonee.
Per questa ragione Vi sarei grato se, in vista della prossima riunione del Consiglio Nazionale, prevista per
il prossimo 13 settembre, inviaste tutti i Vostri suggerimenti e proposte all'indirizzo e-mail
presidenza@commercialisti.it, dando la priorità, owiamente, ai suggerimenti e alle proposte dei rappresentanti
degli Ordini interessati dal sisma.
Grazie in anticipo per ogni Vostra utile comunicazione in merito.

Gerardo Longobardi

http://www.commercialisti.it/Portai/ News/NewsDetail.aspx?id=d276d392-10f3-448c-aeca-d914daba9a0e
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