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Il Presidente  

 

Cari Soci, e gentili Colleghi,  

nel 2015 si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo della nostra Associazione, che tanto bene ha 

operato nel passato con importanti iniziative di solidarietà e di sostegno ai nostri colleghi duramente 

colpiti dalle calamità naturali.  Nel nostro sito sono riportate nel dettaglio le attività svolte che 

hanno ricevuto consensi e riconoscimenti. E’ nostra intenzione continuare già dal prossimo anno 

con iniziative che possano portare conforto e aiuto a chi ne ha più bisogno. Le risorse che abbiamo 

a disposizione, grazie al 5 x mille ci permetteranno sin da ora di definire importanti progetti solidali, 

ma la nostra ambizione e quella di poter realizzare, grazie al Vostro sostegno, importanti attività che 

possano consentirci di aiutare i più bisognosi e i meno fortunati e di ricondurre alla nostra categoria 

quei valori che da sempre ci devono contraddistinguere: impegno, integrità, rispetto, dignità e 

generosità nell’aiutare gli altri.  Partirà a breve una campagna di coinvolgimento dei soci e 

acquisizione di nuovi; la nostra categoria consta di numeri importanti di iscritti negli Ordini 

territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di tutta Italia e basterebbe un solo 

euro ciascuno per realizzare importanti iniziative di solidarietà. Proviamo anche a immaginare 

quanto importante potrebbe essere l’apporto del 5 x mille se confortato dal fattivo supporto dei 

nostri iscritti.  Un sentito ringraziamento al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili per tutta l’attività di condivisione e il costante incoraggiamento a continuare con 

passione la nostra opera di filantropia nel nome di tutti noi iscritti all’Ordine. 

Vi ringrazio per l’attenzione nella certezza di poter contare sul Vostro importantissimo supporto 

impegnandomi sin d’ora a tenervi costantemente informati sull’attività svolta da Communitas 

Onlus. 

Dott.ssa Maria Rachele Vigani 

 

 


