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Continua il programma di videoconferenze
L' attività promossa dalla Lapet per
fronteggiare l' emergenza sanitaria da
covid 19, si è contraddistinta oltreché
con iniziative sociali (vedi altro articolo
nella

pagina)

anche

con

altrettanto

impegnative azioni di natura politica ed
associativa. «Da febbraio 2020 la nostra
attenzione si è, purtroppo, concentrata
sul problema dell' emergenza sanitaria e
sulle sue conseguenze», ha ricordato il
presidente nazionale Roberto Falcone.
«Sotto l' aspetto politico ricordo che era
il 9 marzo quando abbiamo inviato alla
presidenza del consiglio dei ministri, e
per

conoscenza

al

ministro

dell'

economia e ﬁnanze, un documento col
quale

abbiamo

illustrato

le

nostre

proposte ai ﬁni di una rapida ripresa
economica. Da quel momento in poi abbiamo continuato ad oﬀrire il nostro
contributo attraverso la stesura di apposite memorie inviate al parlamento sui
decreti cura Italia, liquidità e da ultimo rilancio». Dal punto di vista associativo, è da
marzo che il consiglio direttivo nazionale Lapet ha avviato un programma di corsi in
videoconferenza, a carattere regionale, con la collaborazione di Gianfranco Costa
esperto del centro studi Lapet, al ﬁne di consentire il conseguimento dei crediti
formativi ma soprattutto per dimostrare l' assoluta vicinanza dell' associazione ai
nostri iscritti. Ed ancora, ha aggiunto il segretario nazionale Lapet Giovanna
Restucci: «da aprile abbiamo aggiunto una nuova iniziativa di informazione e
formazione, la diretta «Lapet News» che va in onda sulla nostra pagina Facebook
tutti i mercoledì e venerdì, con la conduzione di Riccardo Bizzarri coordinatore del
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centri studi Lapet. Siamo orgogliosi di questa nuova iniziativa che sta riscuotendo un
notevole consenso non solo presso i nostri associati ma anche da parte di
imprenditori e cittadini. Per altro un target di ospiti di altissimo proﬁlo, tanto quelli
istituzionali che gli esperti dal calibro internazionale». La vicinanza agli associati poi
si è fatta ancor più stretta e concreta grazie all' introduzione della polizza gratuita
anti Covid-19. «Abbiamo inteso intervenire ulteriormente mettendo a disposizione di
tutti gli iscritti una copertura assicurativa anti-coronavirus, con costi interamente a
carico dell' associazione. Per cui dal 13 marzo 2020 e sino al 31.12.2020 tutti i
tributaristi Lapet godono di questa tutela», ha spiegato Falcone. «La previsione di
una copertura assicurativa sulla salute, d' impatto, non è mai un bel presente. Ma
stiamo vivendo, purtroppo, tempi di estrema emergenza e quindi abbiamo voluto,
con la solita concretezza che ci contraddistingue, essere vicini ai nostri iscritti
augurandoci che nessuno usufruisca di queste prestazioni». E ancora, a sostegno
dell' attività professionale, altrettanto signiﬁcativo è il protocollo di sicurezza degli
studi professionali anticontagio Covid-19 realizzato con la collaborazione del
presidente provinciale Lapet di Prato Giuseppe Cannatà. Tale protocollo adotta tutte
le misure per il contrasto ed il contenimento della diﬀusione del virus negli studi
degli iscritti Lapet, garantendo così anche l' incolumità dei loro collaboratori e
clienti. © Riproduzione riservata.
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