
A. R. D. E. L. 
 

Associazione Nazionale dei 
Ragionieri degli Enti Locali 

 
 
 
Il Presidente 
 
 
 

Caro Collega, 

in prossimità (qualora non ne abbia già goduto) di un meritato e, spero, piacevole 

periodo di riposo, Voglio ricordarti di mettere in calendario la presenza al prossimo Convegno 

Nazionale dell’ARDEL – il 39° annuale – che si terrà a Siracusa dal pomeriggio di giovedì 25 

ottobre p.v. alla mattina di sabato 27. 

Riceverai in tempo utile il programma completo e la scheda di adesione, con preghiera 

di rispettare i tempi ivi fissati e di fornire le indicazioni richieste, utili a definire al meglio 

quanto necessita per l’accoglienza, i trasferts ed ogni altro aspetto logistico. 

Ti posso assicurare che la sede del Convegno – Siracusa e, in particolare, l’isola di 

Ortigia – è fra i siti più interessanti d’Italia (natura, storia, cultura), in un contesto territoriale 

degno di grande attenzione e noto per la proverbiale ospitalità. 

Non da meno è il tema che sarà posto in discussione, che verterà sugli “Equilibri di 

bilancio degli Enti locali” con una analisi dei fattori di criticità operata ad ampio raggio da 

addetti ai lavori di elevato livello professionale che vivono, sia all’interno degli Enti che 

all’esterno, negli organismi di monitoraggio e verifica, sul piano operativo le problematiche in 

discussione. 

Mi sembra opportuno ricordarti, infine, che in  sede di Convegno 2007 dovrà 

provvedersi al  rinnovo degli Organi dell’ARDEL – Presidente e Consiglio Direttivo – giunti 

alla naturale scadenza della carica e che, a termini dello Statuto sociale, hanno diritto al voto i 

soci iscritti da almeno un anno all’Ardel e in regola con le quote sociali. 

Conto di rivederti a Siracusa. 

Con vive cordialità. 

Catania 22.06.2007 

         Francesco Bruno 
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