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                                    * Detto l’ammiraglio                               *Nino Zammataro 

 

PRONTI ALLA SVOLTA - VERSO L'ASSOCIAZIONE. A PRESTO UN SECONDO INCONTRO CON 

GLI ALTRI FONDATORI PER METTERE A PUNTO LE FASI PRELIMINARI. 

 

Domanda: Nino, ritieni che i tempi siano maturi per costituire qualcosa che ci tuteli e ci 

dia voce giuridicamente?   

Risposta: Quando la voglia del cambiamento ci avvince emerge nella nostra personalità qualcosa di 

adolescenziale, una certa turbolenza spavalda e desolata. Detesto chi getta la pietra e ritrae la mano, 

perché al contrario rivendico le pietre più rischiose ed altre ancora me ne vengono attribuite che mai ho 

scagliato. E' temerarietà? Non so rispondere! Esplorando il significato del termine è certo che bisogna 

perseverare per cercare di raggiungere l’obiettivo a cui si continua a credere. Un uomo senza ideali è solo 

un essere vivente spento. I tempi sono maturi! Il nostro "Network" ha permesso, grazie alle numerose 

visite ed adesioni, di costruire un gruppo di utenti fedeli che interagiscono per formulare domande e 

ricevere risposte su ciò che riguarda il mondo della nostra previdenza. Tutto questo è stato 

fondamentale anche per conoscerci meglio ed individuare le varie amministrazioni di riferimento, per 

preparare un piano di comunicazione più strategico e mirato ad incrementare la conoscenza sulle 

tematiche di nostro interesse, per poi risolverle con l'aiuto di tutti. Abbiamo acquisito e continuiamo a 

venire in possesso di informazioni che ci qualificano, tramite consigli e assistenza reciproca nello 

svolgimento di atti, pratiche o progetti, fornendo o implementando informazioni, pareri o soluzioni 

attraverso il nostro social. Adesso è necessaria L’ASSOCIAZIONE che ci tuteli e ci dia voce 

giuridicamente. 
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