
 

 
 
 

A.T.I.C. 
Viale Regina Margherita, 286 – 00198 – Roma    -   Tel.  329 7090550  /  329 6019419   -  Fax  06 4404128 

 
Partita IVA : 02143541007    -     Codice Fiscale : 80443650587 

1

 
Cari Colleghi Soci dell’ATIC, 

 
nell’ultima Assemblea dell’ATIC era stata proposta  e approvata la realizzazione di un Sito interno 
all’Associazione per promuovere la possibilità di far incontrare i Soci non in tempi contingentati ma 
quando si è disponibili singolarmente e verificarne la possibilità. 

L’odierna tecnologia permette questo attraverso una “reale virtualità”;  un modo di 
sentirsi insieme anche se in posti diversi. 

Il nostro innato desiderio è il sapere, il poter confrontarsi e entrare in contatto in armonia (così 
spero) o in disaccordo (così non spero), ma traguardando sempre l’innovazione e l’accesso alla 
tecnologia che questo mondo offre come materia di vita lavorativa e di prestigio. 

Questo Sito ora esiste. E’ denominato: 
atic_web 

ed è a vostra disposizione. 
Alcuni vostri colleghi hanno utilizzato il loro tempo libero di bravi associati per finalizzare e met-

tere a punto un qualcosa che se non è l’eccezione tecnologica, è un minimo che le nostre finanze 
permettono di svolgere come ultima spiaggia prima di considerare l’ideale associativo come non 
più accessibile nei termini finora riscontrati. 

A questa comunicazione sono allegati: il Verbale del CD dell’ATIC del 27 Aprile scorso, nel 
quale viene ufficialmente formalizzata la presenza del Sito pronto a partire, così come è stato pen-
sato,  realizzato e come verrà gestito; il Regolamento per la gestione del Sito e una Guida 
per la navigazione sul Sito atic_web . 

Con un po’ di pazienza, che chiedo di avere, ci si potrà iscrivere ed entrare negli argomenti 
proposti. Per il momento abbiamo inserito solo due argomenti come traccia di lavoro. 

Voi dovrete indirizzarci su cosa possa essere il vostro interesse a cui si provvederà a risponde-
re.  Non intendiamo esprimere o riportare cose già disponibili in molti altri siti, ma qui si dovrebbe 
trovare cosa serve all’associato.  

Avendo nel nostro interno un ventaglio di specializzazioni, il Sito potrebbe divenire 
per tutti noi sicuramente interessante; il Socio potrebbe cimentarsi come “Moderatore” ge-
stendo argomenti specifici di cui è conoscenza per lavoro o passione.  

Ovviamente troverete nel Verbale qualche condizione che può sembrare non coerente con gli 
intendimenti associativi, ma se si crede nella vitalità di una Associazione, vi si deve anche provve-
dere che possa esistere. 

Se ci si crede, bene:  il lavoro fatto è a disposizione e può far andare oltre.   
Altrimenti diventa chiaro che è una cosa inutile, anche se valida e dà soddisfazione solo a chi lo 

fa.  Le conseguenze diventano ovvie e vanno ponderate. 
Nel ringraziare personalmente i colleghi Carlo Fioretti, Barbara Zonetti e Gianfranco Cal-

larello (cooptato nel CD per lo specifico ardore di fare), faccio a tutti gli auguri di buona naviga-
zione. 

Il Presidente       
 

 
Roma, 15 Maggio 2012 


