
seppe Provenzano, Ministroper ilSud
e la Coesione territoriale (in attesa di
conferma). Ecco da chi è composto il
Consiglio dell'Odcec di Paola Presi
dente Giorgio Sganga., Fernando Caì
diero (Vice Presidente), Giuseppina
GnlCQ (Segretario), Anna Maria Man
nanno (Tesorieré), Gianluca Canna
ta, Fran(!e~ Anna Casella, Fra.nce
sco Cersosi iliO,Michelangelo Ferraro
eTonino lullano .oonsiglien

Esperb Contabili). "Mezzogiorno e n
presa economica -VentiAnru dìanali
si ed esperienze verso politichedi 81·
stema: i commercial.isb ne discute
ranno oon VinoenzoFerrari. delegato
rettore Unica.l; Adriano Gìannola,
prewdente Svimez, Roberto Napoleta
no -DIrettore '11Quotidiano del Sud" ,
Fausto Orsomarso; assesS'Ol'e alle At
tiVItà Produttive Regione Calahrta.
Chiusura dei lavori, ore 18,30, OlU.

PAOLA· Ecoo cosa prevede il pro
gramma doll'evento che avrà. luogo
giorno 10al"Bant'Agosti:no"diPaola.
Ore 15, regtBtrazjooe del parteeìpan
ti: ore 15,30 apertura dei lavori (Gior
glOSganga -Presidente Odoec di Pao
la); saluti Isllluzionall (Roberto Per
rotta. Sindaco dì Paola; Jole Santeru,
Presidente Reg'lone Calab1"ia; Massi
mo Miani. Premdente del Consiglio
Nazionale Dotton Commereialisti ed

Presenti esperti Svimez, Unical, Enti locali e Giornalismo
IL PROGRAMMADElL'EVEN1:0

sulle imprese, lasciando i
dollori commercU!.lu!ti nella
scomoda posìzìone di dover
gestire l'unpalto delle scelte
altnu 'sulle realtà locali, in
una spasmodica ricerca. di
combinare Vincoli ed oppor
tunità, risparmio e investi
menti, esigenze di solidità e

dìone», spiega l'Odoec.• E'
infatti ormai ann060 il tema
del contribulo che il Com
mercialista - troppo spesso
inascoltato -polrobbe forrure
sul piano tecnico ai politici e
alle ammìnìstrazìonì ohe 51
trovano a prendore decìsìom
che ricadono sul cìttadìno e

Vuole edevecìoè assurgerea
quel ruolo che gli anglosas·
soni definirebbero dì "Po1icy
Maker", OtI8la colw che, oon
quistalo un posto al tavolo
delle decurioni, è un operato
re che contrlbuwoo ad impo
stare ilsistema economico e
fiscale, m ltalla e nel Men·

SPleg8llo gli organiwaton.
AUa luce di tale ooncetto Ù
Commercialista -sì propone
come protagorusta attivo
nelle scelte di polita econo
mica e fiscale, sin dal mo
monto lJlCUI se ne gettano le
fondamenta e, quindi, non
solo sul pJ.BDO applicativo.

PAOLA-UnoonveguoDaZlO
nale su "Mezzogiomo e ri
presa economica" inoeeasìo
ne dei venti anni dalla nasoi
la dell'Ordine del Dottori
CommerciaJisti e degli
Esperti Contabili di Paola., si
terr~nelpomeriggio di gIO
\-edì 10 al "SaDt'Agu>Uno",
Una giornata dì approfondl
mento OOD illusb'Ì relaton
dedlcato alla disamina degli
eventi alle hanno segnato ti
Sud negli ultimi venti anni,
iD un'ottica critica e coslirut-
uva. OOD l'obiettivo dì pro
spettare interventì e politi
che strutturali alle richiedo
no 8Inergl.'\ Ilcollaboraziooe
tra idiversi protagolllSti del
8ist.'ma imprese. oontri
bucnti,p~~~.bunr
crati,politici,smdacab, enti
prevìdeuzìalì. agenzie L'Od
oec di Paola, presieduto dal
pro!essor GiorgiO Sganga,
mettnrà al centro di questa
giornata 11('.ommerciallsta,
Cigurd cb estremo impatto
strategioo sulle soelte di pia- I

nitioazione del sistema m cw
operano ~ Sl sviluppano le
ÌlI1prese del territono,
-NeU'lmpostare politiche di
t'lOOIrtruzìane o reviSlooe
dell'apparato fiscale - idea
molto spesso paventata dai
politiCI nazwoali -non si può
oerto prescindere dalla con
sidera7Jone che il Conuner
e,1&lista è ingrado dì conferi-
:realaiJd.i,maun'unpronla VI
sibile, anche quando non dì
rP.tt.amenl.e ooinvolto nelle
800lte di portata SlS!.enuca.,

dI GUIDOSCAR"NO

Mezzoziorno e rìoresa eeono
Analisi del Presidente Sganga. Menzione speciale alla memoria diMartello

Iìquidìtà, di famiglie e imo
prese» Per migliorare i n
sultati e non deludere tali
aspettative, i Commerolall
sti, .anziché subire le deeì
sioni (o le mancate decisio
ni), hanno ildovere dì (orm
re le loro oompetenze edmai·
dere sulle deciSloni politiche
che mcxtlnc.ano il benessere
oo1let1ivo e, tra queste, sicu
ramente quelle su spesapub
blìea e tassazione» I lavon
inizieranno con isaluti di in
troduzione del presidente
Sganga, cw seguì.ranno au
torevoli int.e.rventi da parte
di rappresentantì di catego
ria, polltiOl, giornalisti
L'evento sarà anche cxx:asio
ne per una menzione specia
le al primo Presidente
dell'Odcec di Paola, il com
pianto Carlo Martello PanDO,
per la consegna di una. targa
a coloro oh.e sono succedutì
alla presìdanza (in ordine:
Giuseppina Grooo, Pasquali
no Sare.gò e l'attuale Presi
dente Giorgio Bganga). Una
targa sarà altresì consegna
ta al Commissario Straordi
nario per la ooeutlUlone
dell'Ordine nel 2000, Atte
stab dìmerito saranno con
segnati agli Iscritti che ban
no maturato 25 anni, ed ol
tre, di professione, Nel corso
dell'evento. inoltre, si parle
rà del libro "Lagrande balla.
Non èvero che ilSud vivesul
le spalle del Nord, è l'esatto
contrario" di Roberto Napo
letana, gìornaììsta e scritto
re, già direttore un Sole 24
Ore", attuale direttore ''TI
QUobdiano del Sud".
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