
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI             

DI VITERBO 

Il Presidente 
Viterbo, 13 marzo 2014   
        A tutti gli interessati 
         Loro sediLoro sediLoro sediLoro sedi    
 
Gentili  Colleghe e Cari Colleghi, 
 
 domenica 13 aprile, 4 maggio e domenica 13 aprile, 4 maggio e domenica 13 aprile, 4 maggio e domenica 13 aprile, 4 maggio e     11 maggi11 maggi11 maggi11 maggioooo,,,,        
 

l’Ordine ha organizzato una visita guidata per le vie del centro Storico di Viterbo 

avente come tema “A spasso con Andrea Scriattoli seguendo le orme del noto storico 
Viterbese, ripercorreremo le vie della nostra città con occhi diversi….”. 
 

L’idea è quella di vederci e stare un po’ insieme al di fuori delle occasioni istituzionali 
per trascorrere  alcune ore  spensierate, ma comunque non prive di un qualche significato.  
 

La nostra città, il capoluogo della nostra provincia, ci vede spesso disattenti passanti, 
frettolosi visitatori sempre presi dalla frenesia di arrivare in tempo a qualche appuntamento. 

 
Riscoprire la città con calma, conoscere i suoi monumenti, apprezzare la sua storia, 

possono contribuire a renderci piu’ consapevoli del Territorio in cui viviamo, più attenti alla 
sua conservazione e magari artefici, ognuno per le sue possibilità e competenze, di un suo 
miglioramento. 

 
Questa naturalmente è una prima iniziativa che potrà, se lo vorrete, essere replicata 

anche con altri incontri negli splendidi scenari della nostra Tuscia. 
 
Il Consiglio al fine di dare un ulteriore significato a tale iniziativa  ha deliberato che il 

contributo di partecipazione ad ogni singola giornata  sia  di € 10,00 per ogni iscritto all’Albo 
che, naturalmente, potrà essere accompagnato da compagne/i, parenti e amici; vista la spesa 
irrisoria che l’Ordine dovrà sostenere per la visita guidata l’eventuale e sperato avanzo verrà 
devoluto all’Associazione Onlus  “Goji Vip Viterbo” che presta assistenza, tra l’altro, presso il 
reparto pediatrico dell’Ospedale di Belcolle. 

 
Le adesioni ed il versamento della quota di partecipazione dovranno essere effettuati in 

Segreteria.  
 
Sperando di incontrarVi numerosi (ci conto veramente!) Vi auguro buon lavoro. 

 
 
 

                 Il Presidente 
 Dott. Dott. Dott. Dott. Marco SantoniMarco SantoniMarco SantoniMarco Santoni    
    

________________________    
Via Marconi, 7 – 01100 Viterbo 

Tel 0761/220430 - 0761/344640 Fax 0761/290717 

E-mail: ordinevt@fastwebnet.it  ; segreteria@odcecviterbo.it; presidenza@odcecviterbo.it   


