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Collegamento in streaming per unire i
commercialisti italiani contro questa piaga
sociale. Appuntamento il 21 marzo

SIENA. Un NO alla Violenza sulle donne da parte dei
commercialisti di oltre 100 ordini territoriali, simbolicamente
uniti tramite un collegamento streaming a un convegno che
si terrà a Milano, il 21/03/2018, organizzato dall’Ordine dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
“Il contrasto a questa piaga deve avvenire anche e
soprattutto con la prevenzione” afferma la Presidente
Marcella Caradonna, “ i commercialisti, con le loro
http://www.ilcittadinoonline.it/cronaca/siena-cronaca/commercialisti-oltre-100-ordini-uniti-la-violenza-sulle-donne/
competenze giuridiche ed economiche possono offrire un
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contributo significativo, e questo è lo spirito dell’iniziativa”.
Tutti gli Ordini della Toscana hanno aderito all’iniziativa ed
hanno affiancato all’evento milanese singoli eventi locali che
vedono la partecipazione di personalità, enti ed istituzioni ed
esponenti di altri ordini professionali.
“Creare rete fra di noi, con le Istituzioni e con le altre
Professioni è il cammino che intendiamo percorrere”,
conclude la Presidente Marcella Caradonna, “per questo
stiamo dando vita ad una serie di programmi di
sensibilizzazione e di prevenzione, come, del resto, già
avviene anche per altre tematiche sociali, e questo evento
ne è una prima testimonianza”.
Anche Siena è presente con la propria iniziativa che si terrà
all’hotel Garden (Via Custoza,2) sempre il 21/03/2018 dalle
ore 9 alle ore 18. Marco Tanini Presidente dell’Ordine dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena afferma:
“La violenza sulle donne perpetrata in ambito familiare è
spesso associata, anche
se certamente non in via esclusiva, a fenomeni di disagio
economico e il commercialista che svolge un ruolo attivo
nell’ambito di organismi di composizione della crisi, nelle
procedure concorsuali o nelle esecuzioni forzate, potrebbe
percepire fenomeni che vanno oltre alla difficoltà finanziarie
sfociando in drammi di altra natura.”
“La violenza sulle donne non è solo quella fisica ma anche
psicologica riscontrabile negli ambienti lavorativi. Il
commercialista consulente di aziende, coinvolto nelle
procedure e nella stesura di modelli organizzativi, ha il
dovere di orientare le scelte aziendali, incluse quelle
riguardanti le risorse umane, affinché sia premiato il criterio
di meritevolezza, strettamente correlato a quello di pari
opportunità, al fine di evitare differenze di genere o possibili
atti di violenza psicologica”. Nella sessione pomeridiana, si
alterneranno numerosi interventi sul tema, parleranno
le istituzioni nella persona dell’assessore alle pari
opportunità del Comune di Siena Tiziana
Tarquini oltre a Fabiola Parenti, Commercialista e
Consigliera alle pari opportunità della Provincia di Siena.
Interverranno rappresentanti di associazioni che
quotidianamente assistono le donne vittime di violenza
come Rossana Salluce del Centro Anti violenza Provincia di
Siena, Sara Galgani Presidente Soroptimist International
Siena e Lelio Grossi Presidente Fondazione Toscana
Prevenzione Usura onlus.
Avranno voce anche i professionisti di altri Ordini ed in
particolare Lucia Secchi Tarugi (presidente CPO ordine
avvocati di Siena) oltre a Maria Patrizia Bersotti del
Consiglio notarile di Siena.
L’ordine di Siena ha ritenuto importate il coinvolgimento
http://www.ilcittadinoonline.it/cronaca/siena-cronaca/commercialisti-oltre-100-ordini-uniti-la-violenza-sulle-donne/
delle scuole che della società civile rappresentano il futuro.
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In particolare interverranno i ragazzi della classe 3B
del Liceo Scientifico A. Da Sangallo di Montepulciano che
presenteranno un lavoro multimediale a tema. Come ultimo
atto del pomeriggio verrà bandita un’asta di beneficenza
grazie al contributo in opere da parte del Liceo Artistico
Statale Duccio di Buoninsegna di Siena e l’istituto
Professionale A. Avogadro di Abbadia San Salvatore
nonché del Rotary Club Chianciano Chiusi Montepulciano
che ha contribuito fattivamente alla riuscita dell’evento.
Le opere sono pubblicate in un catalogo on – line a cura
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo e Siena che
generosamente ha collaborato all’iniziativa, e possono
ricevere offerte anche dal sito
http://www.siena.astagiudiziaria.com/news/i_commercialisti_nella_societa_civile/index.h
Il ricavato dell’asta verrà devoluto ai CAV (Centri Anti
Violenza) della Provincia di Siena.
Nell’ambito di questo evento l’ODCEC di Siena ha aderito
all’iniziativa “Posto Occupato”, un gesto dedicato a tutte le
donne vittime di violenza che non potranno più
essere presenti nella società civile. Questo posto sarà
lasciato vuoto e riservato simbolicamente a loro.
ODCEC SIENA
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