
A poco più di due mesi dal
commissariamento dell’Ordine
dei dottori commercialisti ed
esperti contabili di Nocera Infe-
riore, entrano nel vivo le opera-
zioni per il rinnovodel consiglio.

Il commissario straordinario,
GiovanniPrisco, presidente del-
l’Ordine diNola, designato a set-
tembre dal ministero della Giu-
stizia — a seguito delle dimissio-
ni dell’allora presidente Gio-
vanni Coppola — dà il via libera
alle liste dei candidati che hanno
superato il vaglio di ammissibi-
lità. A contendersi la presidenza
saranno il segretario uscenteRo-
sario D’Angelo, di Nocera Infe-
riore, e Amedeo Sacrestano, di
Angri, consigliere nazionale del-
l’Associazione nazionale dottori
commercialisti.

L’appuntamento con le urne è
per domenica 18 dicembre, dal-
le ore9.30 alle 17.30presso la se-
de dell’Ordine a Nocera Inferio-
re, in viaMatteotti 46.Nonè am-
messo il voto per delega, ma so-

lo quello per corrispondenza da
esprimersi lunedì 12 dicembre
(dalle 9.15 alle 11.15 per i com-
mercialisti; e dalle 11.30 alle
13.30 per i ragionieri), sempre
nella sede dell’Ordine.

La lista “I Dottori commer-
cialisti” di D’Angelo è formata
daprofessionisti conalle spalleal-
menounmandatodigestionedel-
l’Ordine. Si tratta di Giovanni
D’Antonio, Antonio Pauciulo,
AnielloGaito,NicolaBuonoco-
re,ErnestoCirillo,NicolaPepe,
Pasquale Vitagliano, Diodato
Tramonti,RaffaeleLaFemina
e Giovanni Villa. Alla prima
esperienza elettorale sono invece
i candidati della lista “Insieme fu-
turo” di Sacrestano. Questi i no-
mi:EttoreAccadia,DanielaAl-
fano, ChristianCozzolino, Ro-
samariaD'Amore,ElviraFor-
tunato,MaddalenaFortunato,
Gaetano Pauciulo, Francesco
Ruggiero,AldoVastolaeFran-
cesco Villani. In competizione
per 5 degli 11 posti disponibili in

Consiglio ci sono anche due liste
di ragionieri commercialisti a cui
spetta la vice presidenza del con-
siglio. I capilista sono il vice pre-
sidenteuscenteFrancescoDeFi-
lippis (già presidente del disciol-
to Collegio dei ragionieri di No-
cera Inferiore), e Lucio Annun-
ziata. La squadra di De Filippis
(collegata a quella di D’Angelo)
è formata da Lorenzo Apuzzo,
EliodoroFerraioli,AlfonsoRa-
iola,SilvanoAbate,AntonioDe
Simone, Francesco Alfonso
Buccino, Lucia Stanzione, An-
tonioLanzioneeLoredanaMi-
gliaro. Della lista di Annunziata
(collegata a quella di Sacrestano)
fanno parte Gerardo Adinolfi,
Matteo Cannavacciuoli, Etto-
re De Vivo, Bartolomeo Gau-
dino, Gianluigi Iovane, Anna
Manzo, Nicola Nappi, Anto-
nella Strianese eAlfredoVilla-
ni. Il nuovo consiglio avrà breve
durata: il suomandato scade il 31
dicembre 2012.

Basilio Puoti
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Presidenza dell’Ordine di Nocera:
in corsa D’Angelo e Sacrestano

In che modo le piccole aziende partenopee possono vincere le
sfide della globalizzazione?Come riescono a conciliare la tradizione
imprenditoriale e artigianale con l'innovazione, la creatività, la tec-
nologia e la specializzazione? Quali sono le strategie di comuni-
cazione e di marketing?

Da questi interrogativi nasce il programma di testimonianze al-
l'interno del corso in Antropologia economica, del corso di laurea
magistrale in Politiche sociali e del territorio dell'Università di Na-
poli Federico II tenuto daGianfranca Ranisio.

Ad aprire l’analisi delle testimonianze aziendali, oggi (dalle ore
9 nell'aula T1 della sede della facoltà di Sociologia) è il caso del-
le poltrone per top manager realizzate dallaVip di Vittorio Pap-
palardo, il designer e imprenditore definito dalla stampa interna-
zionale “il sarto delle poltrone su misura”. “Per spiegare agli stu-
denti le strategie di comunicazione - spiega Pappalardo - ho scelto
di partire da casi importanti di aziende che mutuano le strategie e
i tempi delmondo dell'abbigliamento ai settori degli accessori e del
design. Da questa analisi si può comprendere meglio come le Pmi
possono imporsi sulmercato seguendo la scia dei grandi brand.Nel
mio intervento porrò in evidenza perciò come la strategia che ho
adottato sia quella di coniugare la tecnologia con la produzione di
un pezzo unico, una poltrona cioè personalizzata e realizzata sumi-
sura per rispondere alle esigenze di un'utenza selezionata, esigen-
ze che l’industria di massa e in serie non può soddisfare. In un cor-
so come Antropologia economica - aggiunge - la relazione col
mondo aziendale può essere utile per comprendere la situazione del
contesto produttivo locale e fornire agli studenti opportunità di
esperienze lavorative”.

La Vip di Pappalardo
diventa caso di studio

�Sociologi�

�Esperti dell’energia�

L’aula Softel della facoltà di Ingegneria dell’Ateneo Federiciano
ospita la cerimonia di consegna dei Certificati di nuova adesio-
ne alla grande rete dei professionisti dell'energia, “Energy Pro-
fessional Network”, marchio di proprietà di Adl Publishing Srl.
Una commissione di esperti, in seguito ad una rigorosa procedu-
ra di valutazione, ha decretato l’ingresso nella rete di altri novanta
specialisti accomunati da un bagaglio condiviso di esperienze e
di competenze nel settore energetico - ambientale.

Settore delle rinnovabili:
90 operatori nella rete

AVVOCATI - L’Oua chiede un confron-
to con il Governo. Dopo i lavori della
Settima Conferenza nazionale dell’avvo-
catura, organizzata aRomacon circa due-
mila partecipanti provenienti da tutta Ita-
lia e la presenza delle rappresentanze isti-
tuzionali, politiche, ordinistiche e asso-
ciative degli avvocati, il presidente del-
l’OrganismounitarioMauriziodeTilla, ri-
badisce la richiesta di un incontro con il
Governo, con il presidente del Consiglio
Mario Monti e con il Guardasigilli, Pao-
la Severino. Il numero uno dell’Oua si di-
ce “profondamente preoccupato tanto per
il clima di incertezza e pregiudizio nei
confronti dell’avvocatura, quanto per i
provvedimenti già approvati in questime-
si che precarizzano la professione foren-
se e consentono l’ingresso dei Poteri for-
ti negli studi professionali, nonché i rischi
di ingerenza della criminalità organizza-
ta. Si vuole recuperare credibilità verso
l’Europa vessando i professionisti, azze-
rando le tariffe professionali e attentando
all’indipendenzadegli avvocati con la pre-
visione di soci di capitale nelle società
professionali”. Secondo de Tilla “la noti-
zia diffusa con insistenza che si vogliono
abolire alcuni ordini, ridurre le riserve ed
attenuare la serietà dell’esame di Stato,

eliminando regole rigorose e formazione
di qualità, ci fa tornare al medioevo”.

MAGISTRATI - Intesa con l’Ateneo Fe-
dericiano per l’efficienza della Procu-
ra di Napoli. Un protocollo d'intesa tra
l'Università Federico II e la Procura Del-
la Repubblica presso il Tribunale di Na-
poli verrà firmato domattina nell'Aula del
consigliodi amministrazionepresso ilRet-
torato dell’Ateneo feedericiano. Sigleran-
no l’accordo il rettore Massimo Marrelli
e Giandomenico Lepore, procuratore ca-
po di Napoli. Oggetto dell'accordo l’uti-
lizzo, daparte dellaProcura, delle strutture
dipartimentali e delle competenze tecnico-
scientifiche dell’ateneo per attività di ri-
cerca applicata finalizzate alla valorizza-
zione dei processi di innovazione tecno-
logica, di semplificazione e di moderniz-
zazione dei processi di lavoro.

RAGIONIERI - Cassa, approvato il bi-
lanciopreventivo.L'assemblea dei dele-
gati della Cassa di previdenza dei ragio-
nieri, presieduta da Paolo Saltarelli, vara
il bilancio di previsione per il 2012 che
presenta, prima degli accantonamenti ai
fondi statutari e al netto delle imposte, un
utile di 153 milioni di euro.
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