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CONGRESSO NAZIONALE
Si è da qualche giorno concluso il XII Congresso Nazionale UNASCA, un appuntamento
importante che si ripete ogni tre anni e che dà modo di verificare, in termini di
concretezza, quanto di buono si è fatto nel corso dell’ultimo triennio nei due settori,
quello delle Autoscuole e degli Studi, oltrechè misurare quantitativamente e
qualitativamente la forza della nostra associazione, quella di tutti…perché l’UNASCA è
di tutti!
Di tutti i titolari delle imprese rappresentate e che sentono l’esigenza di distinguersi
dagli altri e di chi si colloca al vertice di una categoria importante e che giorno dopo
giorno lavora sodo per un fine comune, accrescere la propria professionalità e
contribuire ad arginare il fenomeno della incidentalità giovanile attraverso un processo
di formazione ed educazione ad hoc dei giovani utenti della strada.
Mai come quest’anno si è avuta una presenza tanto nutrita di associati, oltre 700.
Il Congresso ha avuto ufficialmente inizio con un Convegno dal tema: “Riforma al
Codice della Strada – obiettivo sicurezza fisica e giuridica nella circolazione dei
veicoli”, al quale hanno partecipato numerosi ospiti illustri tra cui parlamentari e
dirigenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, primo fra tutti il
Sottosegretario di Stato Dott. Bartolomeo Giachino, il quale ha condiviso, così come
tutti gli altri ospiti, le problematiche, le difficoltà e le prospettive future evidenziate
nelle profonde e complete relazioni dei Segretari Nazionali dei due settori,
tranquillizzando tutti sulla pubblicazione, a breve, dei Decreti che ormai attendiamo
con ansia da numerosi mesi, che regoleranno l’attività delle nostre aziende
(soprattutto le nuove aperture) e che riconosceranno una maggiore professionalità
alla figura dell’Insegnante/Istruttore delle Autoscuole con il percorso formativo iniziale
e periodico che ormai tutti attendiamo e per il quale l’UNASCA si è sempre battuta per
ottenerlo.
Abbiamo dato modo di intendere di avere esperienza e maturità tali da divenire punto
di riferimento per quel che riguarda le scelte da adottare in tema di sicurezza stradale,
di riforma al Codice della Strada e di tavoli tecnici ministeriali, proponendoci quali
interlocutori privilegiati, come confermato nei vari interventi dei politici.
Nel pomeriggio, dopo aver discusso e approvato le modifiche allo Statuto, si è
proceduto all’elezione del Presidente, confermando all’unanimità il ruolo all’Ing.
Vincenzo Cannatella e dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, proprio in

quest’ultimo è stato eletto un pugliese, Giovanni Longo, al quale auguro buon lavoro e
faccio i miei complimenti.
Domenica mattina è stata eletta la nuova Segreteria Nazionale che ci rappresenterà e
guiderà il nostro settore nel prossimo triennio.
Al neo-eletto Mario Forneris, già Segretario Nazionale Autoscuole e a tutti i
Componenti di Segreteria vanno i miei complimenti e quelli di tutta la Segreteria
Interregionale della Puglia e Basilicata e i migliori auguri, con l’auspicio di guidare la
nostra associazione e il nostro settore col massimo impegno, cosicché da raggiungere
livelli ancor più elevati.
Sono profondamente lusingato di rappresentare una così importante associazione e
sicuramente è questo il momento di essere un po’ più ottimisti sul nostro futuro,
poiché il pessimismo lamentato negli ultimi tempi, credo che non ci porti da nessuna
parte.
Bisogna essere più determinati e credere fermamente nel duro lavoro che ogni giorno
svolgiamo e i frutti prima o poi arriveranno.
Con i migliori Saluti.
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