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Il Congresso nazionale che ci
accingiamo a celebrare a Gub-

bio il prossimo 13 aprile pone, a
mio avviso, una problematica di
carattere generale e cioè che co-
sa possono fare le rappresen-
tanze giovanili e quale ruolo pos-
sono avere non solo nell’ambito
della politica economica italiana
ma anche in un contesto di poli-
tica intesa in senso più ampio. 

Questo è il problema vero.
Il nostro paese sembra aver ca-

pacità abbastanza limitate
quando si tratta di gestire in
tempi normali, mentre riesce a
far esplodere tutte le proprie
energie quando si tratta di per-
seguire grandi obiettivi.

Oggi si avverte una grande esi-
genza: generare capacità di cre-
scita e di sviluppo. Scontiamo un
deficit di modernizzazione, di in-
ternalizzazione e di capacità tec-
nologica. Il punto centrale del-
l’azione dei Giovani è di dare svi-
luppo al sistema Italia interve-
nendo incisivamente su questi
aspetti che costituiscono le criti-
cità più significative.  Per il be-

ne di tutti è indispensabile tor-
nare a pensare in grande guar-
dando in faccia la realtà. 

Il mondo giovanile delle pro-
fessioni, in particolare, negli an-
ni è cresciuto numericamente ed
è destinato ad aumentare ulte-
riormente, talora in misura ir-
ragionevole, in una economia del
terziario quale la nostra. Ciò ri-
chiede che non solo si mantenga
ma si accresca la qualificazione
ed il livello professionale anche

e soprattutto nelle professioni
collegate all’economia che ri-
chiedono un alto tecnicismo e

una crescente globalizzazione.
Questa è la caratteristica del-

l’economia moderna. Sotto que-
sto aspetto ritengo che una col-
laborazione può esserci e che noi
tutti, oltre a realizzare una abi-
tudine al confronto, si debba
guardare con grandissima at-
tenzione al tema vero delle pro-
fessioni, che è quello della loro
riorganizzazione in chiave mo-
derna.

La funzione della politica è
quella di affiancare, di sostene-
re e accelerare questa opera di
modernizzazione.

Nelle difficoltà che oggi si in-
contrano in ogni settore, e che
possono indurre o preferire at-
teggiamenti solo difensivi, con-
tribuire a realizzare qualcosa di
nuovo e mi auguro positivo è già
per i Giovani ragionieri una
grande gratificazione.

Unagraco a congresso il 13 aprile a Gubbio. Al centro dei lavori anche albo unico e previdenza 

Giovani in campo per lo sviluppo 
Un ruolo più incisivo nell’ambito delle politiche economiche 

Viterbo e Milano. L’ultima
riunione del consiglio direttivo
nazionale del 17 marzo scorso,
ha deliberato l’ammissione del-
le unioni locali di Viterbo e di
Milano. Un augurio di benve-
nuto e proficuo lavoro a nome di
tutti i membri del direttivo e del
collegio dei probiviri.

Avviso. Vi informiamo che
anche per il 2007 è stata rinno-
vata la convenzione tra Una-
graco e Ges srl, in merito ai ser-
vizi Caf 730, Red e Isee.

I colleghi aderenti hanno la
possibilità di offrire un servizio
completo di assistenza fiscale.

Gli interessati al servizio
possono trovare informazioni
visitando il sito www.unagra-
co.org o chiamando al numero
085.4315121.

Sia Ges srl che Caf european
saranno presenti al Congresso
Nazionale di Gubbio, il prossi-
mo 13 aprile. Con l’occasione
potranno essere chiesti chiari-
menti e delucidazioni in merito
ai servizi offerti.

a cura del direttivo
Unagraco

In Breve 

PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 12 APRILE

17,00 Riunione del Consiglio Direttivo (riservato ai com-
ponenti del direttivo nazionale)
19,00 Registrazione dei partecipanti (presso il Centro
Convegni Santo Spirito)

PROGRAMMA DI VENERDÌ 13 APRILE 

9,00Cerimonia di apertura e introduzione al tema del Con-
gresso
Raffaele Marcello - Presidente Unagraco
William Santorelli - Presidente Consiglio Nazionale Ra-
gionieri 

9,30 Indirizzi di saluto 
Mario Ceccobelli - Vescovo di Gubbio 
Maria Rita Lorenzetti - Presidente Regione Umbria
Giulio Cozzari - Presidente Provincia Umbria
Orfeo Goracci - Sindaco di Gubbio  
Roberto Corti - Consigliere delega Giovani Consiglio Na-
zionale Ragionieri
Paolo Moretti - Presidente Fondazione Luca Pacioli
Paolo Salvadori - Presidente Cassa Nazionale Ragionieri
Roberto Rosignoli - Presidente Collegio Ragionieri di Pe-
rugia 
Ezio Maria Reggiani - Presidente Sindacato Nazionale
Ragionieri Commercialisti
Giorgio Sganga - Consigliere Consiglio Nazionale Dotto-
ri Commercialisti
Antonio Pastore - Presidente Cassa Nazionale Dottori
Commercialisti
Marina Calderone - Presidente Consiglio Nazionale Con-
sulenti del Lavoro 
Vilma Iaria - Presidente Associazione dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili
Laura Bordoli - Presidente Associazione Nazionale Re-
visori Contabili

Rosario De Luca - Presidente Fondazione Studi Consu-
lenti del Lavoro
11,00 Tavola rotonda: La nuova frontiera delle politiche
giovanili: giovani a confronto
Moderatore: Antonio Preziosi - Giornalista parlamentare

Partecipano
Gianluca Pizzio - Unione Nazionale Giovani Ragionieri
Commercialisti
Michela Testa - Unione Nazionale Giovani Dottori Com-
mercialisti
Valter Militi - Associazione Italiana Giovani Avvocati
Luigi Maria Miranda - Associazione Italiana Giovani No-
tai
Andrew Boffa - Coordinamento Nazionale Giovani Archi-
tetti
Marco Ghionna - Coordinamento Nazionale Giovani In-
gegneri
Lorenzo Sette - Associazione Nazionale Giovani Co-
struttori
Catia Polidori - Giovani Imprenditori Confapi
Michela Vittoria Brambilla - Presidente Giovani Impren-
ditori Confocommercio (in attesa di conferma)
Giovanna Melandri - Ministro per le politiche giovanili (in
attesa di conferma)  

14,30 Workshop: La comunicazione come occasione di
crescita professionale
Chairman: Marcello Pollio - Partner Pollio & Associati -
Vdb Value and development business 
Partecipano 
Andrea Favaretto - Senior Trainer Hrd Training Group -
esperto in comunicazione e Pnl
Simone Samperna - Ugrc Macerata - esperto in comuni-
cazione aziendale
Vincenzo Motta - Ugrc Caserta - esperto in counseling
aziendale

16,00 Tavola rotonda: Quale Previdenza per i giovani li-
beri professionisti
Moderatore: Massimo Boccucci - Giornalista
Partecipano
Massimo Ivone - Segretario Unione Nazionale Giovani
Ragionieri Commercialisti
Paolo Salvadori - Presidente Cassa Nazionale Previdenza
Ragionieri Commercialisti
Antonio Pastore - Presidente Cassa Nazionale Previ-
denza Dottori Commercialisti
Maurizio De Tilla - Presidente Adepp e Presidente Fe-
derazione degli Ordini degli Avvocati d’Europa

17,30 Cerimonia di chiusura del Congresso
Raffaele Marcello - Presidente Unagraco

PROGRAMMA DI SABATO 14 APRILE 

10,00 Assemblea Nazionale Unagraco 
Comunicazioni del direttivo
Interventi dei presidenti unioni locali
Saluti

Attività sociali
Giovedì 12 aprile
20,00 Cena tipica locale (su prenotazione)

Venerdì 13 aprile
11,30 Coffee break
11,45 Conferenza stampa
13,00 Pausa pranzo
20,00 Cena tipica locale (su prenotazione)

Formazione
La partecipazione al congresso dà diritto a sette crediti
formativi validi per la formazione professionale continua. 
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