
 
 

 

 
Carissime Colleghe e carissimi Colleghi, 

 

a seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri 

dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia relativo al triennio 2016 – 2018, 

tenutesi in data 15 dicembre u.s., sono stati eletti i primi sette candidati in ordine di voto per il Consiglio 

Direttivo ed i primi 3 candidati per il Collegio dei Probiviri nonché il rappresentante dei praticanti. A seguito 

della successiva Assemblea del Direttivo tenutasi il 12 gennaio u.s. ho avuto l’onore di essere nominato 

Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia.  

Vi riepilogo le cariche attribuite in sede di Assemblea: 

 

Consiglio Direttivo 

 

Presidente:   Cesare Maria Crety 

Vice Presidente: Alice Paccagnella 

Segretario:  Federica De Pieri 

Tesoriere:  Andrea Morino 

Consigliere:  Andrea Casagrande 

Consigliere:  Alvise Crety 

Consigliere:  Federica Gazzato 

 

Collegio dei Probiviri 

 

Presidente:  Matteo Boni 

Membro:  Luca Spolaore 

Membro:  Ernesto Marco Bagarotto 

 

Rappresentante dei praticanti    

Joy Fisher    

 

 Non dimentichiamo il nostro collega Giovanni Rubin, componente di Giunta dell’Unione Nazionale Giovani 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il quale ha dato e continuerà a dare un importante e fattivo 

contributo all’attività della nostra Unione locale, rappresentandola anche a livello nazionale.  

Con questa nostra prima comunicazione ufficiale vogliamo, innanzitutto, ringraziare tutti i Colleghi che ci 

hanno sostenuto con il loro voto ed i componenti del Direttivo uscente per l’ottimo lavoro svolto nel triennio 

precedente ed il futuro supporto alla nostra attività, che siamo sicuri non mancherà. 

Per il triennio a venire, in continuità con l’operato di chi ci ha preceduto, proseguiremo con lo spirito 

dell’Associazione che è quello di promuovere la formazione professionale di elevato livello, con particolare 

attenzione a quella dei giovani colleghi, onde agevolare l’avvio e lo sviluppo della professione. Ciò cercando 

di coinvolgere anche i colleghi “senior” i quali anch’essi potranno aderire alla nostra associazione 



  

beneficiando di una notevole quantità di eventi formativi gratuiti multidisciplinari con relatori di primario 

livello.  

Verranno infatti organizzate nel corso di ciascun anno una decina di “Giornate Unione” di formazione 

professionale, la cui partecipazione, gratuita per tutti gli iscritti, consentirà l’acquisizione dei crediti 

formativi, ivi compresi quelli deontologici, obbligatori per la formazione professionale. 

Alle singole Giornate Unione, inoltre, si affiancheranno singoli eventi formativi più strutturati, denominati 

“mini master”, a tariffe particolarmente vantaggiose per gli “unionisti”.  

Anche dal punto di vista economico le quote di iscrizione alla nostra Associazione, ivi comprese quelle 

rivolte agli “over 43”, considerato anche lo sfortunato momento storico che viviamo, saranno mantenute a 

livelli minimi se valutate in confronto al servizio offerto. Ricordiamo che l’iscrizione è aperta, ad una tariffa 

minima, anche ai praticanti. 

Infine ricordiamo che non mancheranno le occasioni di incontro e aggregazione a sfondo ludico e conviviale 

quali le tradizionali cene estiva e di Natale, che si terranno in noti ed apprezzati ristoranti e punti d’incontro 

locali. 

La nostra Associazione si propone, oltre alla predetta attività formativa, di rappresentare la categoria dei 

giovani commercialisti, proseguendo con la costante opera di collaborazione e sensibilizzazione nei confronti 

dell’Ordine di Venezia sulle necessità e difficoltà ad introdursi ed affermarsi nel mondo della professione. 

Nonostante gli impegni lavorativi occupino la maggior parte del nostro tempo, cercheremo di non 

dimenticare l’importanza del confronto: ascoltare la voce di tutti sarà fondamentale e dedicheremo tempo e 

risorse personali per farlo al meglio e soprattutto per divenire portavoce, anche a livello nazionale, delle 

problematiche che di volta in volta emergeranno.  

Metteremo a disposizione le nostre energie con passione, ma la risorsa principale su cui contiamo sarà il 

supporto di tutti i giovani commercialisti. 

Ciò che auspichiamo, quindi, è una sempre crescente partecipazione alla vita unionistica perché i voti che 

abbiamo ricevuto non si traducano in un mandato “in bianco”. Chi, come noi, si è assunto la responsabilità di 

guidare l’Unione di Venezia per un triennio non può che volere al proprio fianco un gruppo ampio, pronto 

all’appoggio quanto alla critica, purché sia partecipativa e costruttiva con l’unica finalità di rafforzare lo 

spirito di categoria e l’immagine dei giovani professionisti all’esterno.  

E’ proprio grazie a Voi, cari Colleghi, che l’Unione esiste e svolge il proprio ruolo con impegno e 

determinazione.  

Partecipare alla vita dell’Unione significa essere protagonisti della professione a livello locale, favorendo 

momenti di incontro, aggregazione e confronto sia interno alla categoria che all’esterno.            

Vi ricordiamo che l’iscrizione all’associazione per l’anno 2016 andrà effettuata collegandosi al sito internet 

(link: www.ugdcecvenezia.it), sezione “come iscriversi”, ove sarà richiesta la compilazione di un breve 

format con i Vs. dati e la scelta della specifica categoria di associato (praticante, ordinario, sostenitore, 

benemerito ordinario, benemerito sostenitore).  

All’interno dello stesso sito potrete reperire altri documenti utili quali i verbali di assemblea del direttivo 

nonché materiale didattico e formativo relativo agli eventi organizzati. 

http://www.ugdcecvenezia.it/


  

Per eventuali informazioni Vi invito a contattarci al nostro indirizzo mail: info@ugdcecvenezia.it. 

 

Con la speranza che siate in molti e la consapevolezza che mai come in questo momento vale il vecchio 

adagio “L’Unione fa la forza”! 

Un caro abbraccio a tutti.  

              Il Presidente UGDCEC di Venezia   

 

               Cesare Maria Crety 

 
 

 Carissimi Associati, 

 colgo l’occasione per ringraziare tutti i componenti del Direttivo uscente per il lavoro svolto in questi ultimi 

tre anni, ma in particolar modo un caloroso ringraziamento va a Cesare, Alice e Giovanni, a cui 

personalmente devo molto.  

La cosa che mi ha fatto più piacere di questo mandato è conoscere colleghi che si sono rivelati innanzitutto 

degli amici. 

      Per la prosecuzione e la crescita dell’Unione  faccio un grande in bocca al lupo al nuovo Direttivo, al quale 

continuerò a partecipare molto volentieri in qualità di Probiviro.  

 La squadra c’è, la volontà e gli obiettivi anche…carissimi Colleghi ed Amici vi invito tutti ad iscrivervi al 

nuovo anno associativo 2016! 

      Un caro saluto, 

 Luca Spolaore 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


