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Loro sedi

Oggetto: Stati Generali delle Professioni – 04/06/2020
Caro/a Collega,
Ti comunico che il prossimo 04 giugno dalle ore 10.30 alle ore 12.30, i vari Presidenti Nazionali degli Ordini
e Collegi professionali, fra i quali il nostro Presidente Maurizio Savoncelli, presenteranno e discuteranno il
Manifesto delle Professioni per la ripartenza. Documento indispensabile per ricordare, soprattutto al Governo
ed al Paese, il ruolo importante dei professionisti anche in un momento di forte incertezza come la c.d. fase 2.
Al riguardo il Presidente del CUP Nazionale – Dott.ssa Marina Calderone e il Presidente della Rete Professioni
Tecniche – Dott- Armando Zambrano, hanno convocato gli Stati Generali delle Professioni italiane per il 4
giugno 2020. Una manifestazione, che sarà trasmessa on line su tutti i social network, necessaria per far sentire
al Governo il malessere di una componente produttiva ed essenziale, come la nostra per il Paese e quindi far
correggere il decreto durante il passaggio parlamentare della conversione in legge, al fine di sanare “le varie
dimenticanze”. Non possiamo dimenticare per citarne alcune, l’esclusione dalle tutele, dai contributi a fondo
perduto, l’impossibilità di ottenere il bonus da 600 a 1000 euro ad aprile e maggio per chi l’aveva ottenuto a
marzo. Il nostro lavoro quotidiano e silenzioso, come riportato da RTP, “ non di rado subisce attacchi mediatici
ingiustificati frutto di scarsa conoscenza del contributo di legalità che tutte le professioni esprimono
quotidianamente” deve necessariamente ottenere il meritato riconoscimento.
Certo del Tuo interessamento e coinvolgimento dell’iniziativa, allego alla presente relativo comunicato stampa
RTP e CUP del 26 maggio u.s., Ti saluto cordialmente.
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