Formarsi è bene, informarsi è meglio!

Questa piccola avventura è basata su eventi realmente accaduti. Tuttavia i riferimenti personali utilizzati
sono di fantasia, affinché gli accadimenti non siano riconducibili all’effettivo protagonista dell’avvenimento.
La vicenda si svolge in Sicilia, in un assolato primo pomeriggio di fine Giugno.
Il Dott. Manolo Liuto, apprezzato commercialista anche al di fuori dei confini regionali, è un professionista
particolarmente sensibile al tema dell’aggiornamento professionale.
Fin da quando era bambino prediligeva letture di approfondimento fiscale quali Topofisco e Pex Willer, ed
una volta realizzato il sogno di diventare Dottore Commercialista e di acquisire una clientela esigente e
preparata, ha ritenuto di dover investire una considerevole fetta del suo cospicuo volume di affari
nell’acquisto di riviste professionali e nella partecipazione a corsi di aggiornamento.
Poi, con il passare del tempo, il suo spessore intellettuale ha preso la meglio sulla sua passione di
collezionista, ed ha riflettuto sull’inutilità di accumulare periodici che sostanzialmente gli fornivano in modo
ridondante sempre le medesime nozioni. Ed era diventato ancor più selettivo nella scelta delle sue fonti di
apprendimento , allorché aveva scoperto i servizi e le rubriche del Commercialista Telematico®.
L’entusiasmo per le rubriche informative e di approfondimento come il “Diario quotidiano”, “Il caso del
giorno” e l’eccellente “Occhio all’errore”, si era decisamente moltiplicato da quando, grazie alla rubrica
“Faq antiriciclaggio”, era riuscito a dipanare molti dei suoi dubbi sulla materia. La consultazione di quella
rubrica lo aveva convinto che non fosse necessario dotare il proprio studio di una coppia di cani antidroga
per la verifica della clientela, così come aveva appreso con stupore che il Testo Unico per la Sicurezza non
disponeva, tra i dispositivi medici da tenere obbligatoriamente a disposizione nello studio, l’apparecchio
per la risonanza magnetica che aveva già prenotato.
Pertanto, ritenendo correttamente che il Commercialista Telematico avrebbe da solo sopperito
egregiamente a tutte le proprie esigenze formative, ad inizio anno aveva proceduto alla disdetta
dell’abbonamento alla rivista “Fisco di inizio”.
Tuttavia, nell’occasione, Il Dott. Liuto non riuscì a trovare una perfetta sintonia con il proprio apparecchio
telefax che, ormai dotato di anima propria, riuscì a simulare la trasmissione senza portarla a termine
effettivamente.
Ne erano seguite convulse telefonate con il rappresentante dell’editore, fino a pervenire ad una
interessante soluzione transattiva: per il medesimo importo dell’abbonamento (che il Dott. Liuto era stato
comunque costretto a riconoscere) avrebbe fruito della partecipazione ad un convegno.
Con il suo impeccabile intuito, il Dott. Liuto aveva scelto di usufruire di questa occasione proprio l’ultimo
venerdì del mese di Giugno, organizzato in una sede geografica che risulterà essere una delle più torride del
mediterraneo e ad un orario pomeridiano che gli avrebbe consentito di muoversi nel momento di massima
calura.
Nonostante la società di primaria importanza nazionale organizzi una molteplicità impressionante di eventi
in tutta Italia, a volte anche contemporaneamente nel medesimo condominio, la location del convegno
prescelto dal Dott. Liuto era situata in una città distante una cinquantina di Km. dalla propria residenza.
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Ma l’imprescindibile ottimismo del Dott. Manolo Liuto stemperò da subito la prima difficoltà. Poco male,
tutta autostrada (ancorché sterrata)! Una volta verificato l’indirizzo sul sito internet dell’organizzatore,
un’oretta di auto e la meta sarà raggiunta!
Forse ci sarà voluto un po’ più di un’ora, ma una volta giunto a destinazione e parcheggiata la propria auto,
il Dott. Liuto si trovò a varcare la soglia della hall dell’albergo segnalato dalla locandina.
La ricerca della sala che ospitasse il convegno però non era risultata agevole, anzi il Dott. Liuto aveva
cominciato a convincersi che quei palloncini colorati e quei vassoi di cassatelle (sudate più di lui), non
potessero avere nulla a che fare con il contenzioso tributario, argomento del convegno.
Si era rivolto all’impreparatissimo personale dell’albergo per ottenere un aiuto nella disperata ricerca della
sala giusta, ma non aveva trovato adeguato conforto ai suoi timori. Contattò il rappresentante “di zona”
che gli aveva prenotato la poltrona in sala, ma il rappresentante “di zona” stavolta non era proprio “in
zona”. Ne erano seguite numerose telefonate internazionali con il rappresentante (beatamente in ferie in
località turistica francese) per riuscire ad appurare che l’albergo che ospitava il convengo non era quello
riportato nel sito web dell’organizzatore.
Ma può ancora farcela, l’evento non è ancora iniziato anche se il tempo stringe!
L’irreversibile ottimismo del Dott. Liuto levigò l’impercettibile perplessità che si andava affacciando nella
sua mente, allorquando si rese conto che l’Hotel che doveva raggiungere si trovava all’interno di un’area a
traffico limitato e che quindi avrebbe dovuto parcheggiare ad oltre un chilometro di distanza.
Millequattrocento metri! Pochi quando si tratta di passeggiare in abbigliamento da spiaggia con la sua
bimba nella mano destra ed un gelato di anguilla (il suo gusto preferito) nella mano sinistra, ma tanti
quando vanno percorsi con il sole a picco sulla calotta cranica, con cravatta di pile annodata in gola e la
fretta di chi trasporta organi da trapiantare.
Il Dott. Liuto era tornato nella propria auto, che nel frattempo aveva raggiunto la temperatura adeguata
per la cottura della focaccia con le olive, ben sapendo che l’aria condizionata avrebbe cominciato a far
sentire il proprio benefico effetto esattamente nel momento in cui si sarebbe trovato a tirare il freno a
mano per stazionare nel successivo parcheggio.
E via, sguardo fisso, rivolo di sudore e andamento tirato. Ce la può ancora fare, il tema del convegno era
interessante e soprattutto è costato 250,00 euro (oltre spese vive di trasferimento da e per la sua dimora e
costo delle telefonate internazionali).
Ecco l’albergo! Ma il traguardo finale è la sala. E non sarà facile trovarla rimpallato più volte in un ascensore
tra il piano terra (dove insisteva una indicazione che riportava all’ultimo piano) e l’ultimo piano (dove
invece ad insistere era un inserviente che lo rimandava al piano terra).
Alla fine, più celata della stanza dei segreti di Potteriana memoria, il Dott. Liuto aveva trovato la sala e, con
piacevole sorpresa, scoperto che l’avvio di lavori era stato procrastinato di qualche decina di minuti,
proprio nella sua attesa.
Dopo aver rassicurato la dozzina di presenti che non stava diluviando, ma che quel simpatico effetto
bagnato sui suoi indumenti era causato dal proprio sudore, esausto ma felice, il Dott. Liuto ed il suo
imperturbabile ottimismo si erano rilassati accomodandosi in poltrona.
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Per i primi sette minuti di relazione aveva anche seguito con attenzione le argomentazioni del docente,
prima di decidere che le une (argomentazioni) e l’altro (relatore) non fossero all’altezza delle proprie
aspettative.
Ma si era ricordato di avere nella borsa quegli articoli del Commercialista Telematico che per mancanza di
tempo non aveva ancora potuto leggere, e aveva deciso di utilizzare il tempo che mancava alla fine del
convegno, consultandoli voracemente.
L’inguaribile ottimismo del Dott. Liuto lo indusse a ritenere quel tempo dedicato alla lettura comunque ben
impiegato, anzi che fosse proprio l’occasione giusta per farlo.
L’insostenibile ottimismo del Dott. Liuto gli suggerì, sulla strada del ritorno, che non era andata poi così
male non avendo forato alcuna gomma e non essendo stato folgorato da alcun fulmine.
L’incomprensibile ottimismo del Dott. Liuto però cominciò a vacillare allorquando, consultando la Home
Page del Commercialista Telematico scoprì che il medesimo argomento del convegno cui aveva partecipato
era stato trattato in una Videoconferenza del C.T., ad un prezzo cinque volte inferiore, fruibile
comodamente dalla propria scrivania, nel proprio ufficio dotato di aria condizionata, con beneficio dei
crediti formativi, con la possibilità di interagire con il relatore, con l’ulteriore possibilità di rivedere la
registrazione, con argomenti ben definiti e partecipazione di relatori di grido.
Meglio così, confortato ancora una volta dal suo fedelissimo ottimismo, il Dott. Liuto concluse che la
sgradevole esperienza era comunque risultata utile giacché lo aveva indotto a scoprire il tecnologico
universo dell’e-learning e a sottoscrivere un abbonamento completo alle Videoconferenze del C.T.®.
E già… si era finalmente aperto al progresso, e prometteva di non fermarsi più! Anzi corse subito a cercare
un nuovo lettore di Floppy Disk dato che il suo si era prematuramente spento all’età di ventidue anni…
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Luglio 2014
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