Roma, 18 dicembre 2012
Prot. n. 1151/SNS

Agli Associati Studi
Siciliani

OGGETTO: CONVEGNO LEGALITA', PALERMO
Voglio innanzitutto ringraziarVi per essere intervenuti numerosi, così come un sentito ringraziamento rivolgo
ai Colleghi venuti da lontano.
Credo sia stato un buon incontro, credo che la Provincia (e non solo) si dovrebbe essere accorta che la nostra
è una Categoria che merita rispetto e attenzione.
Chi rappresenta l’Unasca (e gli Associati) può ritenersi soddisfatto perché “tocca con mano” la bontà delle
iniziative e delle politiche della nostra Associazione.
Naturalmente per “toccare con mano” occorre tirare fuori le mani dalle tasche e sporcarsele senza avere
timori.
E questo vale per tutti, dal primo all’ultimo associato.
Il Magistrato ha esternato apprezzamento verso le politiche dell’Unasca.
Il Vice Presidente della Provincia mi è parso piuttosto colpito dall’evento.
Ritengo che i non associati presenti abbiano capito cosa sia e cosa faccia Unasca, tutti i giorni.
Noi cerchiamo di dare il massimo, di fare il massimo del consentito, del possibile.
Credo anche che la drammaticità del momento non debba far perdere la bussola, anche se è veramente dura
esserci e continuare a crederci, come si è ben palesato dal mio intervento.
Colgo l’occasione per portare alla Vostra attenzione la notizia stampa pubblicata sul sito SIRACUSANEWS che
allego.
Notizia del 14 dicembre (venerdì, il giorno prima del Convegno palermitano) di cui ho avuto notizia solo
lunedì mattina, grazie ad un Collega friulano.
Dalla lettura dell’articolo si rimane colpiti dall’OTTIMA azione avviata dalla Polizia Stradale di Siracusa, ancor
più perché non nasce da nostre sollecitazioni come ben si evidenzia dalla lettura dell’articolo stesso dove addirittura
parrebbe normale che il titolare della concessionaria/autosalone possa autenticare atti presso i propri locali (???).
E’ chiaro, come appare chiaro anche da questa notizia (ammesso e non concesso sia veritiera in alcune sue
parti), che il malaffare, le furbizie e le “prodezze” nel mercato dei servizi auto dobbiamo contestarle, come
Associazione, in prima fila e non da spettatori. Lì, a Siracusa, almeno qualcosa si è mosso mentre in molte altre realtà
tutto tace e non possiamo dire, andando a dormire stanchi e frustrati visti i tempi, che “non ne sapevamo nulla”.
Buona riflessione.
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni
Percorso Formativo
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