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Agli Associati Autoscuole
Agli Associati Studi

Roma, 16 febbraio 2007
Prot. n. 231/SNA
Si invia, per opportuna conoscenza, allegate alla presente, le dichiarazioni rese dal Min.
Bianchi, la mia replica, riprese dall'Ansa.
Con i migliori saluti
Il Segretario Nazionale Autoscuole
Mario Forneris

ECO:CODICE STRADA - 2007-02-14 18:47
CODICE STRADA: BIANCHI, SCUOLE-GUIDA OGGI INADEGUATE
(ANSA) - ROMA, 14 MAR - La scuola-guida che forma oggi gli automobilisti non è "aderente"
alle attuali esigenze di sicurezza sulle strade. Ne è convinto il ministro dei Trasporti Alessandro
Bianchi, ascoltato oggi dalla Commissione Trasporti della Camera in tema di sicurezza stradale
...Omissis...
--------------------------------------------------------------------------ECO:CODICE STRADA - 2007-02-15 13:20
CODICE STRADA:AUTOSCUOLE;UNASCA,RESPINGIAMO CRITICHE BIANCHI
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Non ci riconosciamo nella sommaria descrizione critica che il
ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi ha dato delle nostre imprese e del nostro lavoro". Lo
dichiara in una nota il segretario nazionale delle autoscuole Unasca, Mario Forneris, a proposito
delle critiche rivolte dal ministro alle autoscuole circa l'inadeguatezza rispetto l'attuale realtà
della sicurezza stradale. "Siamo concordi sulla necessità di intervenire in più direzioni - afferma
ancora Forneris - per migliorare la sicurezza stradale, obiettivo che ci vede particolarmente
sensibili, tant'é che la nostra associazione ha sottoscritto la Carta Europea della sicurezza
stradale con un proprio impegno triennale, ma non riteniamo utile che si proceda con la logica
di puntare il dito contro un solo soggetto". Forneris sottolinea come "da mesi abbiamo
ripetutamente richiesto un incontro programmatico con il ministro senza ottenere alcun
riscontro; restiamo convinti che la via del confronto, che ci risulta particolarmente carente in
questo periodo, sia quella più efficace per ottenere risultati concreti". (ANSA).
--------------------------------------------------------------------------POL:CODICE STRADA 2007-02-15 19:34
CODICE STRADA: AUTOSCUOLE; MINISTERO TRASPORTI, SI' A INCONTRO
V. CODICE STRADA: AUTOSCUOLE; UNASCA, RESPINGIAMO... DELLE 13,20
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il ministro Bianchi non ha rivolto alcuna critica alle autoscuole e al
lavoro che esse svolgono. Lo afferma una nota del ministero, aggiungendo che il ministro "sarà
ben lieto di accogliere in tempi brevi la richiesta d'incontro avanzata dal segretario nazionale
autoscuole Unasca Mario Forneris". "In relazione alla nota stampa dell'Unasca in cui si fa
riferimento a presunte critiche rivolte dal ministro Bianchi alle autoscuole - rileva la nota - il
ministero dei Trasporti precisa che nel corso dell'audizione in Commissione Trasporti della
Camera del 14 febbraio, il ministro Bianchi non ha rivolto alcuna critica alle autoscuole e al
lavoro che esse svolgono. Ha invece ribadito la sua valutazione critica circa i contenuti oggi
previsti per la preparazione teorico-pratica per l'ottenimento della patente di guida e sulle
limitazioni che dovrebbero essere introdotte nella circolazione dei neopatentati".

