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 Vicenza,  22 aprile 2017 
Comunicato stampa 

I Consulenti del Lavoro in assemblea a Villa 
Barbarigo a Noventa Vicentina 
Premiati otto neo iscritti e i consulenti con oltre 40 anni di 
esercizio della professione. Ospite dell’assemblea, aperta dal 
sindaco di Noventa, il presidente nazionale dell’ente di 
previdenza Enpacl , Alessandro Visparelli. 
 
A poco più di un mese dal rinnovo delle cariche sociali, gli iscritti 

all’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Vicenza si 

sono ritrovati venerdì scorso 21 aprile a Noventa vicentina per 

l’annuale assemblea generale che è stata ospitata nella Sala 

“Paradiso”  in villa Barbarigo, sede del municipio. 

A portare i saluti della comunità noventana sono stati il sindaco, 

Marcello Spigolon, il vice, Mattia Veronese e l’assessore alla 

cultura, Lisa Benatello, oltre ai comandanti della locale stazione 

dei Carabinieri, Davide Agnello e della Guardia di Finanza Gennaro 

Pietroluongo. 

I lavori, aperti dal presidente dell’Ordine, Franco Bastianello, sono 

stati incentrati nella prima parte sulla relazione del presidente 

nazionale Enpacl (ente di previdenza),  Alessandro Visparelli, che 

ha approfondito in particolare le tematiche inerenti Il passaggio 

generazionale negli studi professionali. Sono previsti incentivi per i 

consulenti del lavoro che vogliano acquisire l’attività di coloro che 

cessano l’attività. 

L’assemblea generale per l’approvazione del bilancio consuntivo 

2016, ha visto la relazione del presidente Bastianello che ha fatto il 

punto, non solo sull’attività annuale ma sull’intero triennio, 

considerata la vicinanza con la scadenza del mandato. L’assemblea 

è stata chiusa dalle relazioni del presidente del Collegio dei 

revisori dei conti, Bianca Cracco e del Tesoriere Francesca 

Borriero. 

Nel corso della cena che ha fatto seguito, sono stati consegnati gli 

attestati d’iscrizione e la spilla dell’Ordine a otto neo iscritti e un 

omaggio ad alcuni consulenti a riconoscimento dei 40 anni di 

esercizio della professione.  


