Roma, 20 aprile 2009
Prot. n 503/SN

Agli Associati
.

Venerdì scorso, come è noto abbiamo incontrato, a L’Aquila i colleghi colpiti dal sisma poi la
riunione è proseguita ad Avezzano con quelli della provincia aquilana (presenti tutti gli operatori di
autoscuole e studi, con la partecipazione del Direttore e di alcuni funzionari Motorizzazione e della
Provincia)
Abbiamo parlato a lungo dei tanti (e profondamente diversi) problemi che sono in essere nelle due
realtà.
Per i colleghi dell’Aquila il problema è semplicemente “quale prospettiva di vita quotidiana,
lavorativa e familiare” si presenta loro davanti.
Con gli aquilani non abbiamo potuto che avere conferma dello stato di totale “smarrimento” che
stanno vivendo, non vedono “il domani”. Depressione totale, che si è dissolta solo per il breve periodo di
tempo dell’incontro quando si è entrati nello specifico del nostro lavoro, quando si sono affrontati quei temi
che per noi sono il quotidiano e che per loro sono, attualmente, il passato.
Per questo motivo è basilare dare loro un barlume di “futuro” e l’unico modo ci pare quello di
cercare di farli tornare al lavoro, di dare loro un argomento a cui pensare durante il giorno, così
drammaticamente lungo quando non si ha niente da fare e nessun luogo dove andare.
Per tutti gli altri colleghi della provincia il problema è squisitamente del tipo “quando ricomincio a
lavorare serenamente visto il blocco della Motorizzazione e del PRA. Di certo questi ultimi problemi saranno
risolti in tempi abbastanza “brevi” mentre come era ampiamente prevedibile il problema vero ed immediato è
come “sostenere” i colleghi dell’Aquila, le cui sedi operative sono e resteranno ancora per molto tempo
inagibili e inaccessibili.
Sabato scorso si è tenuta la Direzione Nazionale che ha dato pieno mandato al Comitato di
Presidenza e alle Segreterie Nazionali di agire con urgenza per ripristinare, secondo le specifiche esigenze,
le attività dei colleghi che hanno, sostanzialmente, perso tutto.
Nel corso dei lavori sono emerse diverse ipotesi d’iniziative concrete che produrrebbero anche un
positivo effetto indotto sulla collettività che abitualmente si rapporta con i nostri mondi.
Tale linea è stata pienamente sposata nel corso del Consiglio Nazionale Autoscuole di ieri mentre il
dibattito che si è generato nel forum del settore studi conferma tale disponibilità.
Mercoledì si riunirà il Comitato di Presidenza per ratificare quanto è stato già fatto ed aprire un conto
corrente “PRO ABRUZZO” sul quale potranno essere raccolte le somme per l’acquisto dei beni “di lavoro”
che saranno ritenuti necessari.
Modalità e tempi saranno comunicati a breve.
Cordiali saluti.
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