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Roma, 7 marzo 2007
Prot. n. 308/SNA
MANIFESTAZIONE NAZIONALE
Sono stati definiti gli ultimi dettagli organizzativi per la Manifestazione e Assemblea Nazionale
del 13 MARZO. Li trovate inseriti nell’allegata locandina che Vi permetterà di dare la massima
informazione sull’evento.
Continua a permanere in me una sensazione d’inerzia del territorio sull’argomento, i segnali
urgenti di riscontro che ho richiesto con il comunicato del 5 marzo tardano ad arrivare.
Che succede?
Ci siamo dimenticati che la posta in gioco è il futuro delle nostre attività oppure, più
semplicemente, siamo affetti da una crisi di pigrizia.
Questo è il momento meno indicato per prendersela comoda!
Le Segreterie Provinciali devono al più presto essere in grado di darci riscontro del numero dei
partecipanti sia per la predisposizione del materiale, sia perchè non possiamo certo permetterci
un insuccesso.
Mi sembra superfluo richiamare l’attenzione su quante energie l’Unasca sta investendo da oltre
un mese sull’evento liberalizzazione, non vorrei che il tutto venisse vanificato dalla mancanza
d’impegno degli Associati.
Chiuso lo sfogo passiamo alle linee operative: la nostra manifestazione vedrà la partecipazione
di qualificati esponenti politici di maggioranza ed opposizione, proprio nel giorno in cui avranno
iniziato le votazioni alla Camera sul Decreto Bersani, dovrà dunque essere caratterizzata dalla
compostezza dei partecipanti. Saranno certamente presenti inviati di giornali e televisioni ai
quali deve pervenire il messaggio che il nostro dissenso è a difesa della sicurezza stradale
messa a rischio da una liberalizzazione selvaggia che mortifica la professionalità e,
conseguentemente, la qualità della formazione dei conducenti.
Ricordiamoci che la battuta d’arresto subita dai lavori parlamentari lascia poco spazio alla
speranza di modificare ancora qualcosa al Senato, quindi la settimana prossima si raschierà il
fondo del barile.
I lavori dell’Assemblea si chiuderanno intorno alle ore 15.00 con una valutazione del punto
della situazione e l’elaborazione dell’attività associativa fino alla definitiva conversione in Legge
del Decreto.

Con i migliori saluti.
Il Segretario Nazionale Autoscuole
Mario Forneris

MANIFESTAZIONE NAZIONALE
ROMA
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“IL RUOLO DELLE AUTOSCUOLE,
FULCRO DELLA SICUREZZA STRADALE,
PENALIZZATO DALLA
LIBERALIZZAZIONE”
La loro professionalità a garanzia della
qualità della formazione dei conducenti

I partecipanti si concentreranno alle ore 9,30
all’esterno della stazione della Metropolitana
COLOSSEO per confluire, successivamente, in
corteo all’Hotel Nazionale Sala Capranica a P.zza
Montecitorio, dove avrà inizio alle ore 10,30

l’Assemblea Generale.

