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Sabato	21	e	domenica	22	settembre	a	Catania	
	

ODCEC	SICILIA,	LA	CATEGORIA	UNITA	PER	CELEBRARE	“SAN	MATTEO”	
	

Accanto	alla	tradizionale	messa	commemorativa	la	prima	riunione		
dei	Consigli	dell’isola	e	il	torneo	di	calcio	degli	Ordini	dei	Commercialisti	

	
CATANIA	–	«E� 	ormai	consolidata	e	sentita	tradizione	del	nostro	Ordine,	in	sincronia	con	i	col-

leghi	di	tutt’Italia,	celebrare	il	patrono	della	professione,	San	Matteo,	nel	giorno	della	sua	ri-

correnza,	il	21	settembre.	Quest’anno	le	iniziative	promosse	saranno	arricchite	da	nuovi	mo-

menti	di	condivisione	e	aggregazione,	al	(ine	di	consolidare	lo	spirito	di	appartenenza	alla	ca-

tegoria,	e	commemorare	insieme	la	nostra	storia	e	le	nostre	radici,	non	solo	a	livello	locale	ma	

anche	regionale».	Il	presidente	dell’Ordine	dei	Dottori	Commercialisti	e	degli	Esperti	Contabili	

(Odcec)	 di	 Catania	 Sebastiano	 Truglio	 dà	 cosı̀	 appuntamento	 agli	 iscritti	 sabato	 21,	 alle	

17.30	nella	parrocchia	“Santuario	Santa	Maria	di	Ognina”	(via	Imbert)	di	Catania	per	la	messa	

in	suffragio	dei	commercialisti	scomparsi,	e	allo	stesso	tempo	estende	l’invito	per	le	importan-

ti	manifestazioni	promosse	per	l’occasione.	

Dopo	la	celebrazione	della	messa	seguirà	infatti	un	cocktail	presso	l’Hotel	Nettuno	(viale	Rug-

gero	di	Lauria	121)	mentre	nella	giornata	di	domenica	22	settembre	avranno	luogo,	per	la	

prima	volta,	la	riunione	dei	quindici	Consigli	Odcec	siciliani	e	il	torneo	di	calcio	“San	Matteo”	

degli	stessi	Ordini.		

La	competizione	calcistica	si	svolgerà,	dalle	15.00	alle	18.00,	al	Centro	sportivo	“Madonna	de-

gli	Ulivi”	di	Viagrande	e	vedrà	impegnate	le	rappresentanze	degli	Ordini	di	Catania,	Messina,	

Palermo	e	Siracusa.	

«Questa	“due	giorni”	coordinata	dall’Odcec	etneo	-	ha	affermato	Truglio	-	rappresenta	un	se-

gnale	di	concreta	collaborazione	tra	gli	Ordini	siciliani,	già	avviata	con	il	Coordinamento	regio-

nale.	La	riunione,	aperta	anche	alle	famiglie	dei	colleghi,	avrà	infatti	un	tono	prettamente	in-

formale	e	conviviale	per	far	conoscere	tra	 loro	professionisti	dell’intero	territorio	siciliano	e	

dare	impulso	a	future	riunioni	tematiche	sulle	problematiche	della	professione».	
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Inaugurazione	venerdı̀	25	ottobre,	ore	18,	via	Grotte	Bianche	150	
	

COMMERCIALISTI	CATANIA,	NUOVI	LOCALI	PER	LA	SEDE	DELL’ORDINE	
	

Gli	spazi	offriranno	agli	enti	pubblici	la	possibilità	di	sportelli	dedicati	agli	iscritti	
	
	
CATANIA	–	Nuova	sede	per	l’Ordine	dei	Dottori	Commercialisti	e	degli	Esper-
ti	Contabili	(Odcec)	di	Catania,	in	aggiunta	ai	locali	storici	di	via	Grotte	Bianche	
150.	Si	 è	 conclusa	 infatti	 la	 realizzazione	degli	 spazi	al	piano	 terra	dello	 stesso	
palazzo	che	ospita	la	segreteria	dell’Odcec	etneo.		
Le	nuove	sale	–	che	saranno	inaugurate	venerdì	25	ottobre	alle	18	–	offriranno	
un	valore	aggiunto	alle	attività	dell’Ordine.	«Si	tratta	di	un	ampliamento	non	solo	
strutturale	e	delle	attrezzature	–	afferma	il	presidente	dei	Commercialisti	Seba-
stiano	Truglio	–	ma	soprattutto	di	professionalità	e	opportunità.	Offriremo		agli	
enti	tributari	e	previdenziali	-	ad	esempio	l’Agenzia	delle	Entrate	e	l’Inps	-	la	pos-

sibilità	di	sportelli	rivolti	agli	 iscritti.	Allestiremo	una	sala	meeting	fruibile	gra-

tuitamente	e	su	prenotazione	dai	colleghi	fuori	sede,	cosı̀	da	agevolare	i	loro	in-

contri	di	 lavoro.	Ad	essa	si	aggiungeranno	un’aula	studio	e	un	servizio	gratuito	

per	 la	 consultazione	 di	 banche	 dati	 professionali	 per	 i	 giovani	 professionisti».	

Inoltre,	i	nuovi	locali	diventeranno	la	sede	di	riferimento	per	i	numerosi	corsi	e	

convegni	organizzati	dall’Ordine.	

«Siamo	convinti	che	questo	nuovo	luogo	di	incontro	–	conclude	Truglio	–	rafforzi	

nei	professionisti	etnei	lo	spirito	di	appartenenza	alla	categoria.	Vogliamo	che	di-

venti	la	“Casa	dei	Commercialisti	catanesi”,	in	cui	la	condivisione	delle	esperienze	

e	delle	conoscenze	e	il	confronto	tra	le	generazioni	diventino	momenti	di	crescita	

e	di	aggregazione».	
 



 

UNA NUOVA CASA PER I GIOVANI COMMERCIALISTI 

 

Inaugurati i nuovi locali dell’Odcec di Catania 

 

 

CATANIA - Inaugurata la nuova sede per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili (Odcec) di Catania: un ampliamento che vede aggiungersi ai locali 

storici di via Grotte Bianche 150, i nuovi spazi siti al piano terra dello stesso palazzo, 

realizzati per offrire ai duemila iscritti un’area moderna e adeguata alle esigenze della 

categoria, soprattutto dei giovani professionisti «che qui troveranno una “casa” per 

confrontarsi - ha affermato il presidente Odcec Catania Sebastiano Truglio – per se-

guire le nostre iniziative formative, con la possibilità di interfacciarsi con gli enti tribu-

tari e previdenziali come l’Agenzia delle Entrate e l’Inps. Un traguardo importante che 

tagliamo con grande soddisfazione, e che rappresenta anche l’inizio di un percorso ric-

co di aspettative e iniziative».  

Il percorso di realizzazione dei nuovi locali è stato avviato dal precedente Consiglio 

guidato dalla prof.ssa Margherita Poselli, presente all’inaugurazione: «Quando abbia-

mo pensato all’ampliamento della sede - ha commentato la Poselli - era nostra inten-

zione offrire alla società civile e ai suoi iscritti un luogo di incontro e divulgazione dei 

saperi, in primis della formazione. Oggi sono felice di tagliare il nastro con il nuovo 

presidente, segno di continuità e buon auspicio per le prossime attività dell’Ordine».  

I nuovi spazi si compongono anche di una sala meeting fruibile gratuitamente e su pre-

notazione dagli iscritti fuori sede, cosı̀ da agevolare i loro incontri di lavoro; di un’aula 

studio e di un servizio gratuito per la consultazione di banche dati professionali per i 

giovani professionisti. Inoltre, i locali diventeranno la sede di riferimento per i nume-

rosi corsi e convegni organizzati dall’Ordine. «Vogliamo che qui ci sia la condivisione 

delle esperienze e delle conoscenze e che il confronto tra le generazioni diventino mo-

menti di crescita e di aggregazione» ha concluso Truglio. 
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