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VERSO LE URNE Da domani gli iscritti all’Ordine territoriale, cui fanno riferimento anche gli esperti contabili, vanno al voto telematico per eleggere il nuovo presidente

Vertice commercialisti, la parola agli iscritti
In corsa per la leadership Severino Gritti («Continuità & Futuro») e Angelo Cisotto («Noi per Voi»). Venerdì sera il risultato
Manuel Venturi

●●

La sfida per il vertice

••

Continuità o cambiamento. I dottori commercialisti
ed esperti contabili di Brescia tornano alla urne: l'appuntamento è per domani e
venerdì, dalle 10 alle 18, in
via telematica sulla piattaforma Skyvote, per esprimere il
successore di Michele De Tavonatti, confermato leader
dell’Ordine
territoriale
(2.200 iscritti) lo scorso febbraio, poi decaduto dopo essere stato eletto nel Consiglio
nazionale nel quale ricopre il
ruolo di vice presidente.

I due «sfidanti» per il vertice
dell'Odcec di Brescia nel
prossimo quadriennio sono
Severino Gritti e Angelo Cisotto: Gritti, classe 1974, con
la lista «Continuità & Futuro» rappresenta sostanzialmente il Consiglio uscente;
Cisotto, nato nel 1957, si propone in discontinuità con chi
ha amministrato l'Odcec negli ultimi anni e guida lo
schieramento «Noi per Voi».
Entrambi sottolineano il grado di rappresentatività della
propria lista, con candidati
di ambo i sessi, specializzati
in diversi ambiti, oltre che
espressione di diversi territori della provincia.
Gritti, socio dello studio Ergon Commercialisti Stp, viene da anni di attività nell'Ordine: da membro (poi coordinatore) della Commissione
di studi in materia di revisione fino alla nomina a tesoriere nel vertice uscente. «In virtù del mio lavoro e dell'ampio consenso registrato alle
ultime consultazioni, mi è stata chiesta la disponibilità a
candidarmi per la presidenza e ho accettato - commenta
-. Ci presentiamo con l'ambizione di rappresentare tutti i
colleghi, portando avanti i bisogni della categoria a livello
locale ma anche nazionale,
grazie al rapporto con Michele De Tavonatti, per accrescere la credibilità della categoria con dialogo, collaborazione e fermezza nel rapportarci
con le istituzioni». Tra le proposte, la difesa e la valorizzazione del ruolo del commercialista, la rivisitazione del
rapporto con le aziende anche alla luce del nuovo Codi-
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Severino Gritti

Le elezioni si terranno in via telematica
sulla piattaforma Skyvote
giovedì 3 e venerdì 4 novembre dalle 10 alle 18
accedendo con le credenziali ricevute via Pec

«Continuità & Futuro»

Gianluca Arcaini
Franco Baiguera
Gianluca Becchetti
Giovanni Bignotti
Francesca Bonomelli
Claudia Contessa
Caterina Dusi

CANDIDATI CONSIGLIERI

Ombretta Filippini
Luca Guido Fioratti
Lidia Gelmini
Elena Giovanna T. Maggi
Federico Mazzù
Stefano Midolo
Pietro Morandini

Rosalia Pezzoli
Diego Rivetti
Laura Venturi
Michele Vitiello
Paolo Vollono

Francesco Mazzoletti
Enrico Silvestri
Elena Anna Sportelli
Federico Venturi
Claudio Zorzan

PRINCIPALI PUNTI PROGRAMMATICI

Aldo Galeri
Giovanna Gambarini
Francesca Ghidini
Marco Manenti
Michela Marengo
Laura Mazzolari
Cristina Mazzoldi

Riccardo Astori
Alessandra Baiocchi
Annarosa Biglietti
Giulia Bonazza
Antonio Boni
Marco Carbone
Luciano Aldo Ferrari

PRINCIPALI PUNTI PROGRAMMATICI

Rafforzare i rapporti con enti e Ordini

Consiglio Mirror Under 40 e incentivi
a collaborazione tra gli iscritti

Ricambio generazionale
e specializzazione delle competenze

Consolidare rapporti con Ordini
e associazioni

Oculata gestione delle risorse
finanziarie per nuovi investimenti

Collaborazione con Università
per formazione ad hoc
Maggior specializzazione
attraverso la tecnologia

Nuova sede più funzionale

ce della crisi, il sostegno ai
giovani che si avvicinano alla
professione «mostrando il
bello dell'essere commercialista». Ma anche l'idea di una
nuova sede, più funzionale alle esigenze odierne: «Il commercialista è una figura che
si deve specializzare sempre
di più, vorremmo diminuissero gli adempimenti per liberare energie positive per risolvere le questioni più urgenti
– sottolinea Gritti -. Gli standard richiesti sono sempre
più elevati, per i singoli professionisti è sempre più difficile e per questo esistono opportunità come network leggeri e studi complessi, per offrire servizi sempre più completi e specialistici».
Cisotto, fondatore dello studio ErgonYoung, è stato tre
volte consigliere dell’Ordine
di Brescia, in due tornate vice
presidente, in una leader del

Collegio dei revisori e al vertice della Fondazione bresciana per gli studi Economico-Giuridici. «A Brescia, negli ultimi anni sono peggiorati i rapporti con le istituzioni
e gli altri Ordini professionali: siamo poco considerati e
attrattivi, serve un cambio di
passo, anche riconsolidando
il rapporto di colleganza fra
noi», dice. Questo è possibile
grazie ad un «Consiglio Mirror», composto solo da under
40 per aiutare i giovani a partecipare alla vita dell'Ordine;
ma anche con la creazione e
valorizzazione di un patrimonio di competenze, il consolidamento dei rapporti con le
associazioni di imprenditori,
di categoria e con l'Università delineando già dalla formazione del percorso di studi le
competenze necessarie per
inserire i neolaureati; e con
la formazione specialistica

grazie alle nuove tecnologie.
«La nostra categoria costituisce un insostituibile centro di competenze con la quale l'intero apparato statale deve confrontarsi nell’interesse
della collettività, specialmente in un contesto critico come
quello attuale - evidenzia Cisotto -. Oggi servono capitali
non indifferenti per realizzare una sede moderna e adeguatamente attrezzata, ma si
deve investire molto anche
nella formazione e nella tecnologia, per una professione
sempre più specializzata, che
ha bisogno di figure diversificate, gravate da un carico di
burocrazia ormai quasi fuori
controllo che impone sforzi
enormi alla categoria che gli
Ordini locali e nazionale possono aiutare ad affrontare».
Venerdì sera è atteso il risultato della consultazione.
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matici e a mettere in pratica
una costante cura, attenzione e rispetto del territorio tra
sostenibilità e tecnologia».
Commentando il premio,
Francesca Moretti, ha spiegato che «abbiamo sei cantine
presenti in sei regioni diverse, e anche in queste aree ci
sono decine di territori con
caratteristiche pedoclimatiche differenti tra loro, con
una biodiversità unica per
ogni vigna. Abbiamo imparato che quel che vale per la
Franciacorta non può valere
per la Sardegna, pertanto abbiamo messo a punto un siste-

L’INCONTRO dell’Unione Giovani presieduta da Marco Passantino Negroni

Giovani, doppio obiettivo
su auto green e fiscalità
Avvicinare il mondo dei
commercialisti a quello degli
istituti di credito, fornendo ai
professionisti nozioni di diritto
bancario e di fiscalità: è
l’obiettivo del ciclo di
appuntamenti promosso
dall’Unione Giovani Dottori
Commercialisti di Brescia,
presieduta da Marco
Passantino Negroni, in
collaborazione con Banca
Mediolanum, che si è
concluso alla concessionaria

ma di gestione della campagna firmato Terra Moretti Vino, che si traduce in agricoltura di precisione e enologia
leggera. In poche parole - aggiunge Francesca Moretti -,
per trattare l’uva in maniera
più naturale possibile in cantina, è necessario una cura
maniacale della vigna, che
impieghi la tecnologia come
risorsa per essere sempre più
sostenibili».
Francesca Moretti ha dedicato il premio al padre Vittorio Moretti, che le ha affidato
il ruolo di presidente della sezione Vino nel 2020. Oltre
che in Franciacorta il gruppo, con quartier generale a
Erbusco, è attivo in Toscana
(con Petra, Tenuta La Badiola e Teruzzi) e Sardegna (con
Sella & Mosca).
C.And.
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FrancescaMorettiè lapresidente diTerra Moretti Vino
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L’interventodel presidente

Mercedes Agricar di San Zeno
Naviglio. Considerato il
format, strutturato in un breve
incontro pomeridiano, è stato
deciso di battezzare le
proposte «Caffè Finanziari».

Al centro della giornata la
veloce rivoluzione delle auto
elettriche, le politiche green e
della sostenibilità. Relatori
Marco Ragazzoni (consigliere
UGDC-Brescia) e i manager
Alfredo Bulla e Sergio Ronconi
(Banca Mediolanum); a
seguire la testimonianza di
Mauro Bossoni che ha
raccontato il case history della
nota omonima azienda
bresciana.
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Francesca Moretti da applausi
sidente di Terra Moretti Vino, al vertice di sei aziende
tra cui le franciacortine Bellavista a Erbusco e Contadi Castaldi di Adro, è andato il premio speciale assegnato da «I
100 migliori vini e vignaioli
d’Italia», la guida firmata dal
vicedirettore de Il Corriere
della Sera, Luciano Ferraro,
insieme al critico e «wine killer» Luca Gardini.
Fra le motivazioni del riconoscimento spicca in modo
particolare «l’impegno a non
arrendersi ai mutamenti cli-

«Noi per Voi»

CANDIDATI CONSIGLIERI

IL RICONOSCIMENTO Insignita con il premio speciale Vignaiolo dell’Anno da Ferraro-Gardini

Francesca Moretti è «Vi••
gnaiolo dell’Anno»: alla pre-

Angelo Cisotto
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
L’Assemblea generale degli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Brescia è convocata per il giorno 29 novembre alle ore 7.00 in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

30 novembre 2022 ore 16.00
presso il Salone Conferenze della CCIAA a Brescia, in Via Einaudi 23, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente ed approvazione del Bilancio di Previsione anno 2023, con
annesso report del Collegio dei Revisori.
All’occorrenza l’accesso sarà regolamentato secondo le eventuali normative anti-Covid
vigenti al momento.
Ci sarà la possibilità di inviare all’indirizzo pec ordine@odcecbrescia.it, entro la giornata
del 28 novembre 2022, eventuali richieste di intervento il cui testo sarà letto dal
Consigliere Segretario (dettagli sul sito www.commercialisti.brescia.it ).
Brescia, 02 novembre 2022

Il Commissario Straordinario
(Dott. Vittorio Quadrio)

