
  

 
  

   

INFORMATIVA ODCEC  
n. 39 del   24.10.2017 

  
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
  
  

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

  
   

 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI 

   

Vi informiamo che il prossimo 28 novembre 2017 alle ore 17.00, presso il Teatro Carlo Felice in 
Genova si svolgerà la 

 

Assemblea Annuale degli Iscritti all’Ordine  

 

 

Al termine avrà luogo la cerimonia di premiazione dei Colleghi  Roberto Bozzo, Riccardo Calvi, 
Giuseppe Lalla, Egidio Giorgio Roncaglia, Silvano Sforzini, Carmelo Torrente che hanno raggiunto il 
prestigioso traguardo dei cinquant’anni di iscrizione all’Albo, ed i Colleghi  Guglielmo Acquarone, 
Brunella Carolei, Gianni Cicarelli, Franco De Leonardis, Alessandro De Paolis, Giuseppe Ivaldi, Paolo 
Giovanni Lagorio, Maurizio Lavarello, Gian Battista Malagamba Perelli, Carlo Nouvion, Marisa 
Perrone, Luca Romanengo, Maria Maddalena Romeo, Francesca Russo, Silvio Sartorelli, Gian Pietro 
Tumiati, Bruna Vernazzano che hanno compiuto i quarant’anni di iscrizione all’Albo. 

 



Sarà dato inoltre il benvenuto ai giovani Colleghi che si sono iscritti all’Albo da inizio ottobre 2016 a 
settembre del corrente anno. 

 

Alle ore 18,30 si svolgerà una tavola rotonda su temi che riguardano la nostra professione ed i rapporti 
con il territorio con interventi di rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali e personalità legate 
al mondo dell’imprenditoria. Seguirà il tradizionale   Cocktail di Gala. 

 

Saranno nostri graditi ospiti autorità, rappresentanti degli Ordini della Liguria, degli Enti Locali, 
dell’Industria e della Finanza genovese, organi di stampa, emittenti televisive locali nonché esponenti 
della Magistratura e dell’Amministrazione Finanziaria. 

 

Vi invitiamo a partecipare numerosi. Per motivi organizzativi si rende necessaria una Vostra tempestiva 
registrazione da effettuare direttamente sul sito dell’Ordine www.odcecge.it. Vi invitiamo ad accedere ai 
lavori dell’assemblea a partire dalle ore 16,30 per la rilevazione delle presenze. 

 

Sarà una piacevole occasione di incontro tra noi Colleghi ed i nostri familiari, alla vigilia delle prossime 
festività Natalizie. 

 

Leggi l’avviso di convocazione dell’Assemblea pubblicato sul Secolo XIX ai sensi di legge (uscita 
pubblicazione 20 e 27 ottobre).  

 

A nome di tutto il Consiglio dell’Ordine, un caro saluto ed un arrivederci al Teatro Carlo Felice. 

 

*** 
  
La presente informativa ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a 
variazioni o a errori di trascrizione. 
  

Segreteria Genova 
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: lun. – giov. 8.00/12.30 ven. 8.00/12.00 
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

  
Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 
Orario al pubblico: giov. 9.30/12.30 
Tel. 0185-324652 Fax 0185-324652 

Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 
  

http: www.odcecge.it 
  

 
  
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 196 - 30/06/2003) 
Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo 
destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere 
alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in 
partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Genova. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-
mail è vincolato dalla legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo che per 
l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 ci si può rivolgere al Titolare del trattamento è l'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, Viale IV Novembre 6/7 – 16121 Genova, per posta o fax, indicando sulla busta o 
sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy". 
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