PROFESSIONI

Dall’ODCEC di Tivoli arriva “il
Commercialista”
La nuova rivista dell’Ordine laziale nasce con l’obiettivo di dare voce ai professionisti
presenti sul territorio
/ Savino GALLO
Dopo “Il Torresino”, rivista storica dell’Ordine di Bologna,
“Il Commercialista Veneto” edito dall’Associazione delle
Tre Venezie, “Il Dottore commercialista” dell’ODCEC di
Siracusa e, in ultimo, “Il Commerci@lista”, notiziario
recentemente ideato dall’Ordine di Biella (si veda “Nuova
rivista per l’Ordine di Biella” del 15 aprile) , il panorama
delle riviste di categoria si arricchisce di una nuova
iniziativa editoriale.
Si chiama “il Commercialista”, bimestrale di informazione
professionale che, qualche mese fa, l’ODCEC di Tivoli ha
deciso di realizzare per dare voce ai professionisti della zona. Questo l’obiettivo della nuova rivista, tanto è vero che,
come sottolinea Gianluca Tartaro, Presidente dell’ODCEC
locale, nonché Direttore responsabile (in quanto iscritto
all’Albo dei giornalisti pubblicisti), l’idea iniziale era proprio quella di chiamarla “La voce degli iscritti”, salvo poi
virare su “il Commercialista”, per rendere il foglio “maggiormente identificativo anche agli occhi dei lettori esterni
alla categoria”.
Il bimestrale ha una tiratura di circa mille copie
Circa mille i destinatari del bimestrale (gli oltre 500 iscritti
all’Ordine locale, tra professionisti e tirocinanti, tutti gli ODCEC italiani, le istituzioni della zona e i 75 Comuni che ricadono nel circondario di Tivoli), nato con l’idea di raccogliere “in qualcosa che rimanesse” tutte le lettere che, giorno dopo giorno, arrivano ai rappresentanti territoriali di categoria:
“Riceviamo tanti contributi – spiega Tartaro –, molti dei
quali contengono studi, esami approfonditi su tematiche inerenti la professione, e ci sembrava sinceramente limitante
confinare tutto ad un indirizzo di posta elettronica. Volevamo qualcosa che rimanesse, quantomeno per un paio di

mesi, sulle scrivanie di tutti i colleghi. Ma anche su quelle
dei nostri interlocutori, mi riferisco all’ufficio locale
dell’Agenzia delle Entrate, al Centro per l’impiego e tutte le
altre istituzioni con cui ci rapportiamo quotidianamente.
Tutti stanno dimostrando grande attenzione a questa
iniziativa, perché si sono resi conto che la rivista può tornare
loro utile per ogni tipo di comunicazione”.
Anche loro, così come tutti i commercialisti che ne avessero
voglia, hanno la possibilità di inviare articoli e contributi
che, nel frattempo, sono cresciuti in maniera esponenziale:
“Abbiamo trovato – aggiunge Tartaro – tanto entusiasmo. I
colleghi sono molto disponibili, hanno voglia di far sentire la
propria voce ed esprimere le loro idee sulla professione. Purtroppo, visto il limitato numero di pagine, non possiamo dare spazio a tutti e, così, il Comitato di redazione è chiamato a
fare una selezione sulla base del filo conduttore che
abbiamo scelto per quel determinato numero”.
Nel numero di aprile, il secondo della rivista, si è deciso di
puntare sul ruolo del commercialista, anche perché, spiega
Tartaro, “in quello precedente ci eravamo accorti che, tra i
colleghi, aleggia un certo pessimismo, in relazione all’assenza della governance di categoria, ma anche in merito al
lavoro quotidiano e alla difesa delle nostre prerogative professionali. Per questo, abbiamo voluto ricordare l’importanza dei commercialisti, sottolineando che, se ci mettiamo al
servizio del Paese, anche in una situazione difficile come
questa, possiamo continuare a dire la nostra”.
Oltre a dare voce e saggiare gli umori della base, la rivista
servirà anche come veicolo di sponsorizzazione delle bellezze che offre la cittadina situata alle porte di Roma. Ogni numero, infatti, prevede un inserto di quattro pagine in cui un
esperto descriverà, una per volta, le particolarità artisticoculturali del territorio.
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