
                              

 

 

 

  

Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Reggio Emilia 

del 13 maggio 2017, ore 10.00 
 

 
 

 
Sabato 13 maggio 2017 nella Sala Pampari dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Reggio Emilia si è svolta la tradizionale Assemblea Ordinaria Annuale degli Iscritti, importante 
evento per la vita ordinistica, da sempre molto gradito ed emozionante.  
La giornata ha avuto inizio con il saluto a tutti i presenti della dott.ssa Anna Maria Ferrari, 
Presidente dell’Ordine, e con il benvenuto nella comunità medica di Reggio Emilia ai giovani 
medici che si sono iscritti durante l’anno 2016, ma che non hanno prestato giuramento durante 
l’Assemblea di dicembre 2016. 
 

Nella sua relazione, la 
dott.ssa Ferrari ha toccato 
diversi temi di grande 
rilevanza e attualità in questo 
particolare momento storico 
in cui gli Ordini stanno 
assumendo centralità su 
argomenti di carattere 
medico, quali ad esempio le 
vaccinazioni, che devono 
essere viste come una 
fondamentale e indiscutibile 
conquista dell’umanità. Ha 
espresso, inoltre, la propria 



                              

 

 

 

amarezza per la necessità che talvolta l’Ordine si vede costretto ad affrontare di richiamare al 
proprio dovere alcuni esponenti della categoria medica. Ne conseguono disorientamento e sfiducia 
da parte del cittadino, ha ribadito la Presidente, che non hanno ragione di esistere. 
Un altro passaggio della relazione è stato in riferimento agli stretti e talvolta difficili rapporti tra le 
diverse professioni sanitarie in un’epoca di continui cambiamenti, che richiede estremo equilibrio 
e delicatezza. Doveroso il richiamo ai Protocolli del 118, al centro dell’attenzione da mesi. 
La Presidente ha poi affrontato il problema della formazione della classe medica e della carenza di 
medici specialisti e di MMG. Durante l’evento organizzato dall’Ordine per il prossimo 27 maggio, in 
cui verrà assegnato il Premio Mosti, si affronterà questo tema, su cui presto tutti gli Ordini saranno 
chiamati ad esprimere il proprio parere. Sarà una giornata dedicata all’Etica Medica, argomento 
basilare in questa professione, poiché “nel momento in cui l’impegno dei medici va a cozzare 
contro atteggiamenti contrari all’etica, tutto ciò che è stato portato avanti in medicina viene 
infangato”. 
La Presidente ha sottolineato, poi, l’impegno dell’Ordine anche su altri fronti, dagli adeguamenti a 
tutti i nuovi adempimenti burocratici in tema di trasparenza, all’organizzazione di eventi sulla 
responsabilità professionale. Dopo aver rivolto i propri complimenti a tutti i Consiglieri e alle 
Commissioni per il lavoro svolto, ha ricordato il Corso di formazione teorico pratico in Emergenza 
Urgenza, da poco iniziato presso l’Ordine in seconda edizione, che offre l’opportunità agli iscritti 
più giovani di affrontare problematiche nell’ambito della continuità assistenziale e della 
emergenza-urgenza territoriale e di trovare gli strumenti per l’acquisizione di specifiche abilità e 
competenze tecnico-professionali. 
 
Importante momento di sintesi anche per il dott. Fulvio Curti, Presidente dell’Albo Odontoiatri, 
che ha esposto la propria relazione annuale: 
 

L’anno 2016 è stato un anno 
d’intensa attività che ha visto la 
Commissione Albo Odontoiatri 
attivamente partecipe nella 
riorganizzazione ed 
ottimizzazione dell’Ordine di 
Reggio Emilia con tutto il 
Consiglio, la Tesoreria ed il 
puntuale supporto del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
Al 31 dicembre 2016 risultano 
iscritti all’Ordine di Reggio Emilia 
326 Odontoiatri, di cui 118 con 
doppia iscrizione, 240 dottori e 86 

dottoresse. 
La Commissione si è riunita in consiglio mensilmente, in qualità di Presidente anche quest’anno ho 
stabilito una reperibilità settimanale al pubblico, colleghi iscritti e cittadini, con orario di 
ricevimento al giovedì mattina. 
La Commissione Albo Odontoiatri ha assicurato sostegno alla CAO Nazionale con la mia presenza, 
all’Assemblea Nazionale in giugno 2016 con l’intervento del Ministro Lorenzin a Rimini, nel mese di 
settembre a Verona, in novembre ed in dicembre a Roma a sostegno dei diritti di tutti i nostri 
iscritti medici e odontoiatri. 



                              

 

 

 

Dal punto di vista culturale abbiamo inoltre rinnovato, con la mia presenza in qualità di relatore, la 
partecipazione all’evento ECM della Società Medica Lazzaro Spallanzani, sull’uso corretto e 
consapevole degli Antibiotici progetto nato su iniziativa del Dott. Ragni, al corso di Emergenza-
Urgenza insieme alla Dott.ssa AM Ferrari, alla Dott.ssa Vastano e alla Dott.ssa Brini inserendo un 
modulo di Traumatologia dentale, e col Dott. Caffarri nel corso sulle Patologie delle ghiandole 
salivari. 
Il Consiglio con la Commissione Albo Odontoiatri ha inoltre patrocinato altri 4 corsi di 
aggiornamento culturale ANDI per medici odontoiatri, ed organizzato l’evento regionale Conoscere 
l’ENPAM presso l’Aula Magna dell’Università di Modena e Reggio Emilia aperto a medici ed 
odontoiatri, con relazione del Vice Pres. Vicario Dott. Giampiero Malagnino e la presenza del 
Tesoriere Nazionale Dott. R. Iandolo. 
La Commissione per Albo degli Odontoiatri sul fronte Disciplinare ha portato avanti, nel 2016, 3 
procedimenti disciplinari sospesi in attesa di giudizio, costituendosi parte civile, ma con 
l'inasprimento della lotta all’abusivismo ed al prestanomismo la Commissione per Albo degli 
Odontoiatri intende tutelare sia la salute pubblica, sia la professionalità dei giovani colleghi 
neolaureati che faticano ad affacciarsi al mondo del lavoro in un clima di concorrenza sleale ed 
evasione fiscale. 
Questo avviene grazie alla collaborazione instaurata con il protocollo d'intesa firmato con la 
Procura di Reggio Emilia, nella persona del Dott. Grandinetti Procuratore Capo, e la collaborazione 
con il Comandante Di Sario Capitano dei NAS di Parma e che ringraziamo per il supporto che ci 
hanno dimostrato; a questo proposito nell’area del sito ordinistico dedicata alla Commissione Albo 
Odontoiatri è stato inserito un apposito form per poter segnalare situazioni degne d’indagine 
disciplinare. 
Con grande soddisfazione personale nel 2016 abbiamo anche deliberato, con il Consiglio su 
iniziativa CAO, l’istituzione di un bando per il Premio annuale dedicato ai neoiscritti neolaureati 
odontoiatri, per la tesi giudicata più innovativa. 
Come ogni anno desidero ringraziare tutto il personale della segreteria e tutti i membri della 
Commissione per Albo degli Odontoiatri: il Dott. Caffarri, il Dott. Moretti ed il Dott. Sarati, che con 
me hanno continuato a lavorare in soli quattro in mancanza delcompianto amico e collega Dott. 
Andrea Cingi. 
 

 
Dopo il discorso del Presidente 
dell’Albo Odontoiatri, la dott.ssa 
Luisa Vastano, Tesoriera 
dell’Ordine, ha dato lettura del 
bilancio consuntivo 2016 
(visibile nell’area trasparenza 
del sito dell’OMCeO di Reggio 
Emilia) per l’approvazione. 
 
  
 
 



                              

 

 

 

Il  Bilancio Consuntivo dell’esercizio  si è chiuso con un Avanzo d’Amministrazione  Finale pari a: 
- Euro 174.149,15 

    SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO al 31/12/2016                             

                               
Consistenza di cassa e banca inizio es. 2016                     196.875,52 

Riscossioni                                                                             + 473.147,95  

Pagamenti                                                                              - 457.200,99  

Consistenza      

di cassa e banca fine es.2016                                               212.822,48              

                               

Residui attivi                                                                              +  4.221,08 

Residui passivi                                                                          - 42.894,41 

Risultato di amministrazione  esercizio 2016                    174.149,15 

 

 
Il saldo attivo di fine anno è da ritenersi più che congruo per coprire eventuali variazioni per 

aumenti di spesa corrente non previsti che si dovessero verificare durante l’esercizio 2017 in corso.   
 
Dal punto di vista patrimoniale non vi sono da segnalare variazioni di rilievo. Sulla  base  di una 
valutazione  di  obsolescenza economica e funzionale dei beni mobili (arredi, macchine d'ufficio, 
sistemi elettronici ecc.) è stata accantonata una quota di ammortamento annua (aliquota 2%) 
rilevata in apposito fondo, seguendo le indicazioni di svalutazione del costo storico di acquisto e 
per meglio rappresentare l’effettivo valore dei beni. 
Il valore di costo storico dei beni immobili di proprietà del nostro Ordine (uffici sede di Via Dalmazia  
e box di pertinenza) è ammortizzato per una quota di svalutazione contabile nella misura del 1% 
annuo. Si ricorda, a titolo di chiarimento tecnico, che gli ammortamenti non incidono sul risultato 
finanziario, ma solo sul risultato economico. 
In merito alla disponibilità finanziaria il saldo finale al 31 dicembre 2016 del c/c bancario presso 
l’Istituto di credito di tesoreria ammonta ad Euro 212.692,19. 
In merito alla situazione patrimoniale che rendiconta delle attività (beni immobili, altri beni, crediti, 
oltre a disponibilità finanziarie) e delle passività (debiti correnti, debiti vs. dipendenti per il 
Trattamento di Fine rapporto), Vi segnaliamo  le voci più significative: 

ATTIVO 
-Credito  per la Polizza Compagnia “Credit Agricole Vita”, stipulata a suo tempo per coprire il 
debito futuro verso i dipendenti a titolo di TFR, iscritto per Euro 107.314,00, comprensivo delle 
rivalutazioni accumulatesi dalla data di stipula contrattuale per il risultato di gestione retrocesso 
all’assicurato. La polizza copre circa il 99% del debito per Trattamento di fine rapporto dei 
dipendenti maturato a fine anno.   

PASSIVO 
L’Ordine è privo di posizioni debitorie, al netto del suddetto TFR dipendenti e di debiti ordinari verso 
fornitori ed erario che vengono saldati generalmente nel corso del primo trimestre dell’esercizio 
successivo a quello di chiusura.  



                              

 

 

 

Conclusioni e proposte 
Il Consiglio Direttivo, unitamente al tesoriere si è ispirato, nella redazione del presente rendiconto 
annuale, ai principi di prudenza ed equilibrio delle disponibilià finanziarie, limitando le entrate  nei 
limiti necessari a coprire le spese Ordinistiche, nello spirito di tutelare la solidità economica del 
nostro Ordine e di ottimizzare i servizi a favore di tutti gli iscritti, nel rispetto della legge istitutiva 
degli Ordini. Per quanto attiene alle norme fiscali e previdenziali di competenza Vi comunichiamo 
che il Tesoriere ha adempiuto ad ogni onere ed adempimento di legge, oggetto di verifica e 
controllo dei Colleghi Revisori. Ricordo che rimane a disposizione degli iscritti che desiderano 
prenderne visione tutta la documentazione relativa al Rendiconto generale. 
Nel ringraziarVi per l’attenzione, Vi invito pertanto ad approvare il Bilancio  Consuntivo  dell’Ordine 
per l’esercizio 2016, comprensivo delle variazioni al Preventivo deliberate in corso d’esercizio, che 
dichiaro   essere redatto in  conformità  alle scritture contabili ed essere vero, reale e conforme ai 
principi di legge in materia. 
 
 

L’assemblea è proseguita con 

l’intervento del dott. Dario 

Caselli, Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti, che ha 

dato lettura della propria 

relazione, sottolineando 

l’impegno e la correttezza 

dell’amministrazione 

dell’Ordine: 

 

 
 
 
 
 

“Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2016 la nostra  attività è stata ispirata alle disposizioni di 
Legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con specifica applicazione alla Revisione legale 
applicata agli Enti Pubblici non economici in applicazione del D.Lgs.  n.286 del 30/7/1999, con 
riferimento all’attività di controllo della regolarità della cosiddetta  “azione amministrativa” . 
 
 

ATTIVITA' DI REVISIONE LEGALE 
 

Vi informiamo che: 

 abbiamo  provveduto, nel corso dell'esercizio, a verificare la regolare tenuta della 
contabilità ordinistica e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

 abbiamo verificato il progetto di Rendiconto Generale della Gestione  dell'esercizio come    
redatto dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo, tempestivamente trasmessoci. 

In conformità con le previsioni di legge, segnaliamo quanto segue.  
E' nostra la responsabilità del giudizio espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale. 
 
                               BILANCIO E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA 



                              

 

 

 

Il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario chiuso al 31/12/2016, che 
viene sottoposto all’approvazione del Consiglio dell’Ordine e 
dell’assemblea degli iscritti, con la Relazione del Tesoriere,  si chiude con 
un risultato attivo costituito dall’ “avanzo di amministrazione” pari a 
Euro 174.149,15. I valori attivi e passivi che hanno determinato tale 
risultato positivo sono così riassumibili, come da prospetto di Bilancio 
finanziario e da prospetto di Concordanza redatti dal Consiglio direttivo 
e dal Tesoriere in carica, sottoposto al nostro giudizio: 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA   2016 

Fondo Cassa inizio esercizio 

                                           Euro     196.875,52  

Entrate                                           473.147,95 

Uscite                                         -   457.200,99 

=Fondo Cassa finale                     212.822,48 

Residui attivi                                     4.221,08 

Residui passivi                          -    42.894,41 

=Risultato amm.ne  finale            174.149,15          

 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro  giudizio 
professionale. 
Invitiamo il Consiglio a proseguire su questa via virtuosa resa ancora più necessaria ove si andasse 
ad una riduzione della quota di iscrizione, come da programma elettorale.  
Infine un grazie alla Presidente, al Vice-Presidente, alla Segretaria, alla Tesoriera, al Presidente 
della CAO, a tutto il personale; ed infine, un grazie particolare a tutto il Consiglio nella 
collaborazione per riscrivere Delibere e  regolamenti  al fine di  ottenere un ottimizzazione dei costi. 
A nostro avviso, il bilancio consuntivo del nostro ORDINE DEI MEDICI  DI REGGIO EMILIA   chiuso al 
31/12/2016 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico ed amministrativo 

  

ATTIVITA' DI VIGILANZA 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto/Regolamento Ordinistico e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione. 
Siamo stati opportunamente informati dal Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene soprattutto le operazioni di maggior rilievo 
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dal ns. Ordine, assicurandoci che le operazioni 
deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge e allo statuto sociale, ispirate a principi di 



                              

 

 

 

razionalità economica e non manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi con 
l’Ordine medesimo, o in contrasto con gli scopi ordinistici. 
Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo - contabile, nonché sull'affidabilità 
di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di 
informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dei consulenti esterni, ovvero l'esame di 
documenti e non abbiamo, in merito, osservazioni da formulare. 
 

 

CONCLUSIONI 

Il Collegio dei Revisori, a conclusione del suo esame attesta che non sussistono motivi che possano 
impedire l'approvazione del Rendiconto Generale della Gestione dell’esercizio chiuso il 31/12/2016, 
esprimendo parere favorevole. 
 

 

   
 

I presenti hanno approvato all’unanimità il bilancio consuntivo presentato. 

 

 

“Perché il bilancio sia sano ci vuole un grande lavoro che non compare dai prospetti ”, così ha 
commentato dopo la votazione, il dott. Pietro Ragni, Vice-Presidente dell’Ordine, che ha 
sottolineato l’impegno della tesoreria e della segreteria nel rivedere tutti i contratti di assistenza in 
decine di incontri con esperti e fornitori e di tutto il Consiglio dell’Ordine per il lavoro svolto. 

Ha ringraziato tutti coloro che a 
vario titolo collaborano per una 
buona amministrazione 
dell’Ordine e, in particolare, il 
consulente legale e il consulente 
fiscale per la loro professionalità e 
disponibilità, ribadendo 
l’importanza del lavoro di gruppo, 
indispensabile per la riuscita 
positiva della conduzione di tutte 
le attività ordinistiche. Prima di 
lasciare la parola alla dott.ssa 
Ferrari, il dott. Ragni ha invitato i 
presenti, e in modo particolare i 
giovani intervenuti, a partecipare 

al convegno del 27 maggio.  L’evento si propone, infatti, di esaminare e approfondire le cause del 



                              

 

 

 

divario intergenerazionale generale, e dell’ambito medico in particolare, ed acquisire nuovi 
elementi di analisi delle difficoltà dei giovani medici e odontoiatri, prima di tutto occupazionali, ma 
con ripercussioni sulla sfera privata ed esistenziale. “La mancanza di molti giovani tra i presenti è 
un chiaro segnale che l’Ordine deve cogliere” ha concluso il Vice-Presidente. 
 
Il punto successivo alla lettura delle relazioni ha riguardato la consegna da parte della Presidente 
delle medaglie d’oro ai Colleghi che hanno compiuto i 50 anni di Laurea nel corso del 2016. Si 
tratta di un momento sempre molto suggestivo nell’ambito dell’assemblea. Hanno raggiunto il 
traguardo il dott. Augusto Bellentani , la dott.ssa Adriana Bertolini , il dott. Giuseppe Bisighini , la 
dott.ssa Maria Brini , il dott. Renato Cocchi , la dott.ssa Deanna Pagliani  e il dott. Ernesto Rossi .       
 

   
 

   
 

 
 

Ad ognuno dei presenti è stata chiesta una breve esposizione del proprio curriculum, invito che è 
stato accolto con profonda commozione da parte dei premiati. 



                              

 

 

 

Il valore di ascoltare i pazienti, di coltivare sempre tanta curiosità, unita a una visione globale che 
eviti al medico di settorializzarsi, e l’importanza di lavorare sempre con entusiasmo sono i 
principali concetti emersi dalle parole di chi ha alle spalle tanti anni di carriera e si rivolge ai 
giovani che hanno appena intrapreso la difficile strada del medico.  
 
Un ringraziamento speciale è stato rivolto da parte della dott.ssa Luisa Vastano alla dott.ssa Maria 
Brini, Consigliera Segretaria dell’Ordine, persona di grande spessore culturale, che è stata parte 
della storia dell’Ospedale di Reggio e che ancora oggi è un importante punto di riferimento nella 
vita ordinistica, per l’impegno, la competenza e l’attenzione alla realtà e ai giovani che da sempre 
la contraddistinguono.  
 

   
 
La cerimonia è proseguita con la consegna del Premio Borsa di Studio CAO da parte del dott. Fulvio 
Curti, Presidente dell’Albo Odontoiatri.  
Quest’anno, per la prima volta, la Commissione Albo Odontoiatri  ha istituito, con il Consiglio 
dell’Ordine, una borsa di studio per i Colleghi Odontoiatri neo-iscritti nell’anno 2016, il cui premio 
era di €1.000.  

“La Commissione - afferma il 
dott. Curti - dopo aver esaminato 
le domande di partecipazione 
pervenute entro il termine del 31 
gennaio scorso del dott.  
Tommaso Giuseppe Costi, 
laureato presso l’Università di 
Bologna in data 19/10/2016, del 
dott. Federico Franceschetti,  
laureato presso l’Università di 
Modena e Reggio Emilia in data 
4/11/2015 e del dott. Marco 
Martani, laureato presso 
l’Università di Modena e Reggio 
Emilia in data 4/11/2015, tenuto 

conto dell’art. 4 del Bando: “Il premio verrà attribuito al neolaureato più meritevole, valutando sia 
il voto di laurea, sia la tesi di laurea più rilevante od innovativa per l’area odontostomatologica”, 
ha proclamato vincitore del premio di Euro 1.000 il Dr.  Tommaso Giuseppe Costi , in quanto 
l’argomento e la tecnica descritta nella tesi è apparsa la più innovativa.” 
 



                              

 

 

 

 
 
 
 
 
 
“Non è stato semplice scegliere a 
chi assegnare il premio, tutte le 
tesi erano molto interessanti e 
dettagliate, e tutti e tre i 
candidati si sono laureati con 
ottimi voti” ha concluso il dott. 
Curti. 
 

 
 

“Sicuramente è mia intenzione 
utilizzare la cifra per corsi di 
formazione, perché in questa 
professione c’è ancora molto da 
imparare” ha sostenuto il 
vincitore. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’idea della Commissione Albo 
Odontoiatri, per coinvolgere i 
giovani medici, è quella di 
invitare il dott. Costi alla 
prossima edizione per poter 
raccontare la propria esperienza 
e per un passaggio del testimone 
al vincitore del prossimo bando. 
 
 
 
 
 

 



                              

 

 

 

Il dott. Marco Sarati, quale membro della Commissione Albo Odontoiatri, ha poi omaggiato gli altri 
due candidati al premio con una biro incisa. 
 

   
 
 
 
La cerimonia è proseguita con la presentazione dei nuovi Colleghi neo-iscritti nell’anno 2016 e ha 

avuto luogo il Giuramento 
Professionale. La Presidente ha 
invitato il neo-iscritto più 
giovane, dott. Valerio Copelli, a 
leggere la pergamena del 
Giuramento. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

 

 

 

Il dott. Ragni ha ribadito l’importanza, nella professione medica, dell’ascolto dei pazienti, che deve 
essere sempre al centro del lavoro di un medico e ha sottolineato l’attualità dei valori sanciti nel 
Codice di Deontologia come vere linee guida durante l’arduo cammino intrapreso.  
 
Successivamente il dott. Tommaso Giuseppe Costi ha letto l’invito ai propri iscritti che l’Ordine dei 
Medici e degli Odontoiatri di Reggio Emilia ha inserito nel Codice di Deontologia Medica del 2014: 

 
“Qualunque sia il contesto nel 
quale vengono assunte le 
decisioni mediche, dovete 
lavorare in collaborazione 
con i pazienti, per assicurare 
loro una buona cura.  

Nel fare questo, dovete 
ascoltarli e rispettare i loro 
punti di vista riguardo alla 
loro salute, discutere con loro 
su che cosa comportano nel 
loro specifico caso la 
diagnosi, la prognosi, il 
trattamento e le cure 

prospettati. 

Dovete condividere con i pazienti le informazioni che richiedono, o di cui hanno bisogno per poter 
prendere una decisione. 

Dovete portare al massimo grado le opportunità per i pazienti, e le loro capacità, affinché possano 
prendere decisioni riguardo a sé stessi. 

Infine, dovete rispettare le loro decisioni.” 

La Presidente dell’Ordine e il Presidente CAO hanno consegnato la pergamena del Giuramento e 
una spilla con il logo dell’Ordine ai giovani che hanno prestato giuramento.     
 

   
 



                              

 

 

 

   
 
 
“Sto frequentando il corso di emergenza-urgenza e credo che questi tipi di corsi siano di grande 
aiuto ai giovani che escono dall’Università non preparati al mondo professionale e che si sentono 
disorientati” ha sostenuto il dott. Valerio Copelli. 

La presenza dei giovani e dei colleghi più anziani ha trasformato  un evento formale in 
un’occasione anche per riflettere sui veri principi della professione e per ribadirne i valori. È stato 
soprattutto un momento importante per ritrovarsi e in cui si è voluto assicurare ai nuovi colleghi il 
sostegno dell’Ordine. 
 

 


