
 

L’IMPORTANZA DI PARTECIPARE 

 

Consapevoli che stiamo vivendo un momento particolarmente delicato, nel quale i problemi e le 

difficoltà toccano ormai tutti noi e tutti gli aspetti della professione di avvocato, dalla formazione, alla 

specializzazione, all’organizzazione del lavoro, alla effettiva remuneratività degli incarichi, alla 

digitalizzazione del processo, al rapporto con i clienti e i magistrati, riteniamo che l’Associazione 

Veneta degli Avvocati Amministrativisti possa continuare ad essere un punto di riferimento e ad 

esercitare un ruolo importante ed autorevole nel panorama italiano delle associazioni forensi. 

Riteniamo, in specie, che l’Associazione a cui apparteniamo possa continuare a rappresentare un 

modello positivo nella cura dell’immagine e degli interessi dei propri iscritti, perché confidiamo che 

essa saprà coniugare gli alti valori culturali e umani trasmessi dai suoi fondatori con la capacità dei 

loro successori di interpretare ed affrontare in modo costruttivo e pragmatico i profondi cambiamenti 

che hanno nel frattempo interessato la professione e la società. 

Siamo accomunati, nel formulare tale auspicio, dalla passione nell’esercizio della professione, da 

un disinteressato spirito di servizio, dal rispetto della tradizione e dalla gratitudine verso chi ci ha 

preceduto, dalla fiducia nei confronti delle giovani generazioni, dalla ricerca del confronto sia 

all’interno che all’esterno dell’Associazione, dalla volontà di assicurare la piena partecipazione degli 

associati e la più ampia trasparenza nei processi decisionali, dal desiderio di offrire occasioni di 

formazione e crescita scientifica e culturale agli iscritti, dall’apertura senza pregiudizi verso le novità, 

dalla convinzione che il nostro ruolo di avvocati meriti di essere riconosciuto e apprezzato (non solo 

in modo formale nelle celebrazioni di circostanza) come apporto essenziale per un migliore 

funzionamento dell’amministrazione e della giustizia amministrativa, dall’opinione che sia dunque 

necessario migliorare l’immagine che di noi avvocati amministrativisti viene percepita all’esterno, 

dalla consapevolezza che tutto questo richieda una forte coesione e comunione d’intenti. 

Con senso di responsabilità, e proprio per assicurare quella trasparenza che professiamo come 

valore, accogliamo pertanto di buon grado l’invito che accompagnava l’indizione dell’assemblea del 

prossimo 24 settembre 2021, per comunicare in anticipo ai Colleghi la nostra disponibilità ad 

assumere, se votati, la carica di consiglieri dell’Associazione per il triennio 2021-2024, invitando a 

nostra volta quanti ritengano di offrire e manifestare la stessa disponibilità a fare altrettanto e tutti gli 

associati ad esprimersi, perché il nostro primo desiderio non è quello di ricevere il maggior numero 

di voti ma che partecipi all’assemblea ed esprima il suo voto il maggior numero di iscritti. E che gli 

associati possano conseguentemente sentirsi pienamente rappresentati dal Consiglio che verrà 

eletto, chiunque sarà tra noi chiamato a farne parte per i prossimi tre anni. 

Con viva cordialità 

Alessandro Calegari, Stefano Canal, Emilio Caucci, Silvano Ciscato, Andrea Coronin, Silvia Muttoni, 

Mariagrazia Romeo, Guido Sartorato, Alessandro Veronese 


