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Cari Presidenti,  

In accordo con l'ADEPP e il PAT (Professioni Area Tecnica), il prossimo 19 febbraio si 

terrà la seconda edizione del  "PROFESSIONAL DAY - LA GIORNATA DELLE 

PROFESSIONI - ".   

Il momento storico che il Paese sta affrontando, anche in vista delle prossime elezioni 

politiche del 24 e 25 febbraio, ci ha indotto ad organizzare nuovamente un confronto pubblico sulle 

prospettive di crescita del Paese e sul ruolo che i 2.300.000 iscritti agli ordini professionali italiani 

svolgono a supporto dei cittadini e della Pubblica Amministrazione.   

La manifestazione, con inizio alle 9.30 e termine alle 13.30,  avrà sede centrale a Roma 

presso l’Auditorium della Conciliazione dove saranno invitati tutti i leader politici affinché si 

affrontino in modo costruttivo i temi dello sviluppo, del lavoro, del welfare, delle infrastrutture, 

delle liberalizzazioni e delle libere professioni.  

Il 2012 è stato l’anno della riforma delle professioni e di altre misure legislative che hanno 

inciso sul nostro comparto e sulle Casse di Previdenza professionali.   
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Vorremmo, ancora una volta, evitare di affrontare i temi in chiave corporativa  ed impostare, 

invece, il confronto con i rappresentanti della politica e delle Istituzioni illustrando le nostre 

proposte per un vero e stabile rilancio dell’Italia, evidenziando il ruolo di servizio che le professioni 

italiane svolgono nel dare voce alle istanze di milioni di cittadini che si rivolgono a noi 

quotidianamente.  

 E’ un momento di grande responsabilità per il Paese ed è il momento in cui le Professioni 

debbono mostrare la loro unità e la loro propositività. 

                     Come per l'edizione 2012, anche in questa occasione saranno coinvolti i nostri 

organismi territoriali per l'organizzazione di eventi locali che si svolgeranno  in contemporanea con 

quello nazionale.  

                    Per una migliore organizzazione della manifestazione ed una più opportuna 

individuazione delle tematiche sociali da trattare, Vi prego di fare riferimento ai coordinatori delle 

aree tematiche del CUP (Area Giuridico-Economica: Dott. Giancarlo Laurini; Area Socio-Sanitaria: 

Dott. Gaetano Penocchio; Area Tecnica: Arch. Massimo Gallione). 

                     Con separata comunicazione, Vi perverrà la convocazione per l'Assemblea 

straordinaria del CUP nella quale verranno collegialmente assunte le decisioni definitive sugli 

aspetti operativi. 

                Pur nella consapevolezza dei tempi organizzativi assai ristretti dovuti all'anticipazione del 

momento elettorale, sono certa che non desisterete a farVi parte attiva affinché la partecipazione dei 

Vostri iscritti sia la più ampia possibile, contribuendo a ripetere il successo avuto nella prima 

edizione del Professional Day.   

Vi ringrazio sin d'ora per il contributo di idee e la  fattiva collaborazione che vorrete 

garantire per la riuscita dell’evento. 

Cordiali saluti. 
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