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■ Una serata magica dedicata a
Martina Boneschi   2

■ Corsi e convegni   9

Numero speciale fotografico:
la cena conviviale dell’UP 
dedicata a Martina Boneschi Pozzi
Cari colleghi, cari lettori, quest’ultimo numero di Protagonisti lo abbiamo voluto
fare un po’ speciale, cedendo, cioè, per una volta la parola alle immagini. L’occasione
per questa cambiamento è stata la tradizionale cena conviviale che annualmente
l’Unione Provinciale ANCL di Milano organizza per le festività natalizie.
Quest’anno la cena si è tenuta il 10 Dicembre nella cornice suggestiva del salone
d’onore della scuola militare Teuliè di Milano, ospiti del tenente colonnello Ursino
e del sergente Fevola presenti 150 invitati tra colleghi e rappresentanti degli Enti e
Istituti. E’ stata una serata magica, anche perché il nuovo Consiglio Provinciale ha
voluto dedicarla alla collega Martina Boneschi Pozzi, che dopo otto anni alla
presidenza dell’U.P. ha deciso di lasciarne la guida, in ossequio alla regola dei due
mandati da sempre sostenuta dall’ANCL milanese. Martina è stata la presidente
dell’unificazione sindacale a Milano e, non a caso, quelli dei suoi mandati sono stati
gli anni in cui la discussione e l’azione nella nostra associazione hanno potuto
dispiegarsi al massimo, con serenità e unità d’intenti. La lunga e straordinaria carriera
sindacale di Martina - che ha contribuito in prima persona alla battaglia affinché la
nostra categoria avesse una propria legge professionale – ma anche la sua umanità e
il suo carattere, non potevano non attirarle in una serata così speciale l’affetto e la
riconoscenza di tutti i presenti. E così è stato. Sotto la regia di Daria Bottaro, la
nuova Presidente dell’UP ANCL di Milano, Martina è stata festeggiata come
meritava: con una targa, con un omaggio floreale fattole giungere dalla Presidente
del CNO Marina Calderone e un altro dal Presidente dell’UP di Como collega
D’Angelo, con un regalo dei colleghi e delle collaboratrici dell’ANCL provinciale.
Ma il regalo più grande, quello che ha coinvolto tutti i presenti, è stato sicuramente
la rappresentazione per immagini di alcuni momenti della sua carriera, un
documentario di quattro minuti nel quale il suo impegno a favore dell’Associazione
e dei Consulenti del Lavoro tutti, è stato reso in modo efficace e anche commovente.
All’interno del giornale riproduciamo alcuni momenti della cena e invitiamo i
colleghi alla visione del filmato cui si può accedere dal sito www.anclmilano.it.
Per una volta, dunque, quale bilancio migliore di fine anno? Crediamo che l’UP
ANCL di Milano abbia operato bene per il bene dei colleghi, agendo e
comportandosi come una comunità che lavora nell’interesse di tutti, aspirando a fare
sempre di più e meglio. Noi in queste cose ci crediamo. Per questo la nostra
militanza sindacale comprende socialità, amicizia, affetto, convivialità, gioia di
vivere. Valori che si sedimentano e resistono al tempo: anche quando scadono i
mandati gli affetti veri non finiscono mai.
Chiudiamo il 2010 con grande soddisfazione e ci prepariamo, con l’impegno di
sempre, ad arricchire l’attività della nostra Unione Provinciale nei confronti dei
colleghi e ad offrire il nostro contributo in occasione degli importanti appuntamenti
che attendono la categoria nel 2011: i rinnovi del Consiglio Regionale della
Lombardia, del Cda dell’Ente di Previdenza e del Consiglio Nazionale dell’Ordine.
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La cena conviviale, una serata magica!

Uno scorcio del salone d’onore della scuola militare Teuliè.

Il tavolo della Presidente dell’Unione Provinciale e dei suoi ospiti.
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Daria Bottaro e Martina Boneschi Pozzi.

Giovani colleghi dell’ANCL. Maria Grazia Silvestri, Roberto Piceci e Bruna Gernetti.
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Una grande festa

Tavolo di giovani colleghi.

Daria Bottaro impegnata sul palco. Il tesoriere dell’UP ANCL Luca Bonati.
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Il collega Potito di Nunzio. Scorcio della sala.

Gianni Zingales e Martina Boneschi Pozzi. I colleghi Ugliano e di Nunzio; 
il Dott. Levantino Direttore Inps Milano Missori e 

il Dott. Musco Direttore Inps di Milano area Metropolitana.

La mega torta natalizia. Il collega Franco D’Angelo Presidente dell’UP di Como.



La consegna della targa dell’UP ANCL Milano.Un momento dei festeggiamenti a Martina Boneschi.

Un braccialetto come ricordo da parte degli amici.

Grazie, Martina!
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Tutti in coro... ... si canta Bianco Natale.

Daria e Martina. Un applauso meritatissimo.

Il Consiglio dell’UP ANCL Milano. Il coro Clan Chowder del Maestro Giorgio Ubaldi.
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Un coro... unanime. Tutti impegnati a cantare.

Daria Bottaro, a nome del Consiglio UP di Milano, fa gli auguri a tutti.

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro
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9 Febbraio 2011 

 

CERTIFICAZIONE CUD 2011 

 

Relatore  Gabriele Bonati 

 

CONTENUTI 

 

   Le novità rispetto al 2010 

   Modalità di compilazione e termini di consegna  

     I dati fiscali:  correntI,  arretrati e di fine rapporto 

   I dati previdenziali 

    Le operazioni societarie. 

 

 
 

 

L’incontro si terrà presso l’Istituto Salesiani di Milano  

dalle 14.00 alle 18.00 

Il costo del corso è di : 

€. 70,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 100,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva per i non iscritti. 
 

Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio è  prevista una 
riduzione del 10%, del 15% per 3 partecipanti e del 20% per 4 o più 
persone.  

 

Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 
 

 

 
9 Febbraio 2011 
 
13.30  
registrazione  
partecipanti 
 

14.00 - 18.00 
Incontro 

 
Sede 
Istituto Salesiani 
Via Tonale 19 Milano 

 
Come arrivare 
MM3 Sondrio  
MM2 M.Gioia  
MM2 Centrale 
 

Valido ai fini della   
formazione continua           

obbligatoria per i 

CdL  

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  
informazioni  

 
A.N.C.L.  

Unione Provinciale  
di Milano 

Sportello formazione 
Tel. 02 58317241  
Fax 02 58310253 

 
milano@anclsu.com 

 

INCONTRO MONOGRAFICO 

FEBBRAIO 2011 



10

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte dell’U.P. di Milano, 
della presente scheda da inviarsi via fax al n  02 58310253 - debitamente compilata in tutte le 
sue parti e sottoscritta per accettazione. 
 

 

 

 

Lo studio___________________________________________________________________________________ 
 

Iscritto A.N.C.L. (nome dell’iscritto)____________________ U.P. di ___________ Non iscritto A.N.C.L. 
 

Iscrive al corso CERTIFICAZIONE CUD 2011  le seguenti persone: 
 

1. _____________________ � CdL � Collaboratore                 2. _____________________ � CdL � Collaboratore   

 

3. _____________________ � CdL � Collaboratore                 4. _____________________ � CdL � Collaboratore  

 

5. _____________________ � CdL � Collaboratore                 6. _____________________ � CdL � Collaboratore    
 

 
Recapiti per invio materiale ed eventuali comunicazioni: 

 
Tel. ____________________ Fax ____________________ E-mail ______________________________ 

 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario anticipato (Iban IT98 W 03069 09564 081637390101) 

 

Intestazione fattura ________________________________________________________________________ 
 

Via ________________________________ CAP ______  Città ___________________________ Prov. ______ 
 

P. Iva ___________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 
 

Informativa Art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 
Finalità: adempimento obblighi di legge ed esigenze di tipo operativo gestionale statistico 
Modalità di trattamento: Manuale Informatico Telematico 
Natura del conferimento: obbligatoria 
Rifiuto: impossibilità di garantire rapporti e servizi con l’Associazione 
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati che agiranno in qualità di titolari: 
• Soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti 
• Soggetti incaricati di effettuare scritture contabili 
• Consigli ANCL regionali provinciali e nazionale 
• Soggetti convenzionati o in rapporti istituzionali e commerciali con ANCL 
Diritti dell’interessato: l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, per l’eventuale correzione, per 
l’aggiornamento/cancellazione od opposizione al trattamento se trattati in violazione di legge. 
Titolare del trattamento dei dati:• ANCL Sindacato Unitario U.P. di Milano 
 
 

Data _____________________________________ Firma ____________________________________________ 
 

Si pregano tutti i prenotati di comunicare eventuali cancellazioni dal corso entro la  
mattinata del 3 Febbraio  2011.   

Per cancellazioni effettuate dopo questa data non verrà restituita la quota di iscrizione. 

Il materiale didattico verrà inviato solo a pagamento effettuato 
 

SI INFORMA CHE TUTTI GLI ISCRITTI, ANCHE I COLLABORATORI DI STUDIO,  
DOVRANNO REGISTRARE LA PARTECIPAZIONE 

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

MODULO D’ISCRIZIONE                      

CERTIFICAZIONE CUD 2011 
9 FEBBRAIO 2011 

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro
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PROTAGONISTI
NEL MONDO DEL LAVORO

ORGANO UFFICIALE DELL’A.N.C.L.
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO)

UNIONE PROVINCIALE DI MILANO

SEDE: VIA AURISPA, 7 - 20122 MILANO

TEL. 02-58.31.72.41

MENSILE - REG. TRIBUNALE DI MILANO

N. 884 DEL 20-12-88

EDITORE

A.N.C.L. UNIONE PROVINCIALE DI MILANO

VIA AURISPA, 7 - 20122 MILANO

TEL. 02-58.31.72.41

FAX 02-58.31.02.53

DIRETTORE RESPONSABILE

MARTINA BONESCHI POZZI

COMITATO DI REDAZIONE

LUCA BONATI, DARIA BOTTARO,

ALESSANDRO CORNAGGIA, ALESSANDRO

GRAZIANO, POTITO DI NUNZIO, 

ENRICO VANNICOLA.

INCONTRI DEL MARTEDÌ
FEBBRAIO 2011

Ore 19,00 - Presso la Sala 
del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 1 DALLE 18.00 ALLE 21.00
Ordinamento Professionale e Codice
Deontologico:
La tariffa professionale e codice etico

Relatori:
Dott. Giovanni Zingales, Luciana Manno,
Daria Bottaro

• MARTEDÌ 8
Novità fiscali:il punto sul reddito
d’impresa ed altre eventuali novità

Relatore:
Dott. ssa Francesca Gerosa - Dottore
commercialista

• MARTEDÌ 15
SOSPESO PER CONVEGNO

IL LAVORO DOPO IL COLLEGATO E
LE NOVITA’ DI INIZIO ANNO

• MARTEDÌ 22
Tutto quesiti CUD

Relatori: 
i Colleghi Alessandro Cornaggia e
Alessandro Graziano

Gli incontri dell’1 e dell’8
sono validi ai fini della formazione

continua per i Consulenti del Lavoro

E’ obbligatoria la prenotazione 
a mezzo e-mail all’indirizzo

milano@anclsu.com




