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Il prossimo Convegno Nazionale dell’Unione Giovani Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili si terrà a Modena il 19-20-21 Set-
tembre 2013. Seguirà le eccellenti organizzazioni delle Territoriali di 
Vicenza ed Asti, che hanno sviluppato temi attuali e sentiti, e sono 
state premiate da una notevole affluenza di Colleghi da tutta Italia, 
che si auspica sarà replicata a Modena. Le iscrizioni sono aperte e, 
ovviamente, si rinnova l’invito a partecipare rivolgendolo a tutte le 
Unioni locali d’Italia.
I temi dell’ Edizione modenese saranno incentrati su i ruoli del pro-
fessionista nel Concordato in continuità aziendale, aspetti normativi 
e professionali di grande attualità ed interesse per tutti i Colleghi, e 
con estese ricadute sull’intero sistema economico, mai così fragile e 
bisognoso di Professionisti uniti, consapevoli, preparati.
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mo-
dena, il Comitato Organizzatore, e certamente l’intero Ordine hanno 
particolarmente a cuore questo importante avvenimento, e nell’in-
tendimento di tutti c’è la volontà di creare un appuntamento che 
coinvolga l’intera città, e che dall’intera città venga percepito come 
manifestazione di assoluto rilievo. Per far questo  il Comitato Orga-
nizzatore cercherà quindi di declinare il Convegno in un’offerta dagli 
elevati contenuti professionali, e dalle piacevoli occasioni conviviali, 
consentendo anche ai partecipanti di vivere la città di Modena, ini-
ziando dai suoi sapori e dalla buona cucina, per continuare con gli 
aspetti di contenuto storico-artistico e ovviamente  le visite di caratte-
re “motoristico”, nel solco piacevolmente obbligato della tradizione 
“Motor Valley”.
Del resto, Modena è una città sui generis, ricca di storia, cultura, in-
dustria e brands mondiali, in cui con disinvoltura si organizzano il 
principale Festival nazionale della Filosofia (kermesse annuale che 
precederà di pochi giorni il nostro Convegno) e Modena Motori. Evi-
dentemente, il passo sarà breve anche per i Colleghi che interverran-
no, nel passare da un buon tortellino (l’ombelico di Venere, conteso 
tra Modena e Bologna), da un filetto all’aceto balsamico o da un 
ritemprante gnocco fritto, ad una passeggiata nel centro storico, con 
i suoi splendidi Musei e monumenti (Galleria Estense, Accademia, 
Chiesa di San Francesco, per citarne alcuni) tra cui i tre siti UNESCO 
(Piazza Grande, Duomo e Ghirlandina) o ad una visita extra-conve-

gnistica nei Musei Ferrari e Maserati (senza scordare che a Modena 
e provincia sono nate anche De Tomaso e Pagani). Se poi qualche 
Collega vorrà cogliere l’occasione per rivivere momenti di infanzia, 
la Panini figurine, nata a Modena più di 50 anni fa, potrebbe essere 
il posto giusto. Senz’altro, nella scelta tra i luoghi in cui il Maestro 
Pavarotti mosse i suoi primi passi ed Enzo Ferrari si appassionò alle 
corse e alla meccanica, ed i sapori con cui oggi Massimo Bottura, uno 
dei più grandi chef del mondo, elabora le sue creazioni, e gli interes-
santi temi professionali, i Colleghi che vorranno intervenire potranno 
pianificare una intensa attività nel (poco) tempo libero, e partecipare 
ad un convegno di livello assoluto, su tematiche di introduzione re-
cente quanto rilevante. 
Pare doveroso, infine, ricordare le popolazioni colpite dal sisma del 
20 e 29 maggio che vi aspettano numerosi per farvi partecipi della vo-
glia di ricominciare nonostante tutto, e con la proverbiale caparbietà 
nel rendere facile le cose difficili, affrontare le sfide che attendono il 
nostro territorio.    
Con un ulteriore invito a partecipare, il Comitato Organizzatore, l’U-
nione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena 
e l’intero Ordine territoriale, vi aspettano a Modena il 19-20-21 Set-
tembre.

Il Comitato Organizzatore


