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Cronache Fermane

21 Luglio 2021

Esami per la patente, scuole guida in prima linea per combattere i ritardi, Onori:
"Si rischia un foglio rosa per mesi" VIDEO INTERVISTA
SCUOLA GUIDA - "Le soluzioni? - La sollecitazione mossa ad Onori - In primis assumere più personale alla Motorizzazione,
facendo maggiori concorsi per rimpolpare le carenze dovute a pensionamenti e carenze di piante organiche"
21 Luglio 2021 - Ore 16:13
...
Rinnovato appuntamento con Andrea Onori della Scuola Guida Car e vicve segretario nazionale Unasca (Unione Nazionale
Studi Consulenza Automobilistica), per un approfondimento a mettere al centro dell'analisi l'utilizzo della strada a bordo ed alla
guida dei veicoli. Formazione e preparazione all'esame per l'acquisizione della patente di guida l'argomento d'approccio della
puntata vissuta ai microfoni di Radio Fermo 1, con la conduzione del direttore Paolo Paoletti.
"Con la pandemia tutt'ora in atto c'è un ritardo pazzesco nella gestione delle pratiche alla Motorizzazione - l'esordio di Onori -,
visti i timori dovuti al Covid, unitamente al fatto di avere personale scarno, ad oggi, in certe provincie, per poter sostenere un
esame abilitativo alla guida si attende addirittura otto mesi, mentre la normativa prevede il fatto che 31 giorni dopo la richiesta è
già possibile sostenere il primo esame".
Nella puntata in esame occhio mirato alla patente A, quella a sfumature sino alla A3, ad abilitare cioè la guida di tutti i
motoveicoli di varia potenza crescente, come previsto dall'articolo 116 del Codice della Strada. "Con questi tempi si rischia di
avere un foglio rosa per mesi e mesi, con tutte le limitazioni del caso - la precisazione dell'istruttore di guida -. Ritardi quindi
che per un non patentato, che abusa del titolo rosa, fa correre il rischio di non vedersi coperto dall'assicurazione nel caso si
sinistri per transiti in situazioni non previste, come l'utilizzo del mezzo in ore di punta o su strade trafficate. Ben peggio lo
sguardo sull'orizzonte per chi cerca la qualifica C o D, per conducenti cioè professionali di mezzi di trasporto, merci e persone,
che restano ingessati dalla possibilità di sottoscrivere contratti di lavoro come trasportatori".
"Le soluzioni? - La sollecitazione mossa ad Onori - In primis assumere più personale alla Motorizzazione, facendo maggiori
concorsi per rimpolpare le carenze dovute a pensionamenti e carenze di piante organiche. In questo modo possiamo quindi
sostenere sedute di esame con più frequenza, evitando cioè le proroghe e non tenendo sospesi migliaia di utenti che devono
sostenere l'esame. Il Covid ha solo acuito una situazione che di suo era già drammatica, non regge dunque il fatto di celarsi
dietro problematiche legate al virus. Basta vedere i numeri: sulla provincia di Ascoli Piceno sono sospesi 2511 esami, oltre 2400
su Pesaro e sopra i 2100 su Macerata, una situazione cioè del tutto insostenibile".
Questione monopattini. "La loro circolazione è selvaggia e senza regole - la precisa e puntuale osservazione di Onori -. In
Commissione trasporti alla Camera c'è una proposta di legge per disciplinare il loro uso, imponendo il rispetto delle regole al
monopattino. Di notte dovrebbero circolare solo con le luci, dovrebbero avere alcune strade, come le statali, precluse. 6 km/h
massimo in ambito pedonale, circolazione non sul marciapiede ed almeno vedere alla guida soggetti di 14 anni. Andare allo
sbando con un mezzo che potrebbe raggiungere i 25 km/h ed impattarvi è come cadere dal primo piano, un dato che dovrebbe
quindi far riflettere. Vi è l'esigenza quindi di maggiori regole, che portano ad una disciplina definita e che, quindi, si traduce in
automatico in maggiore sicurezza".
"Per quello che riguarda invece il mezzo elettrico, dal motociclo all'auto, stiamo facendo passi avanti importanti come Scuola
Guida Car - l'approfondimento sulla mobilità sostenibile di Onori -. E' un discorso che parte ora e che sfocia a lungo termine,
quindi bisogna investire oggi sulle nuove generazioni. Nel nostro autoparco, ad esempio, è gettonato il ciclomotore elettrico,
maneggevole, silenzioso e per certi versi divertente. Certo, se fai l'esame con l'elettrico avrai poi preclusa la possibilità di
guidare su strada mezzi con il cambio di marcia. Una preclusione per chi, tra mezzi privati o aziendali, sarà poi chiamato a
guidare i tradizionali veicoli con il cambio di marcia. Tecnologie crescenti e maggiori sicurezza, un ambito di crescita che la
Scuola Guida Car di certo ha implementato per i suoi clienti, crescita e offerta variabile a sfociare con l'apertura di due sportelli
votati alla pratica in ambito natanti, per maggiori servizi offerti alla nostra vasta clientela, dall'uso della strada allo spostamento
in acqua".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Covid rallenta gli esami per la patente: "Attesa di 5 mesi per poter fare la prova
pratica"
Per ora il Ministero ha dovuto sopperire con proroghe della scadenza dei fogli rosa, portati da 6 mesi a un anno visto lo stato di
emergenza
Redazione 21 luglio 2021 09:52
Autoscuole Ravenna, la società che da 25 anni associa una dozzina di autoscuole dei territori di Ravenna e Cervia, ha
recentemente approvato il bilancio 2020. Al di là delle cifre economiche, è stata l’occasione per una riflessione sull’attività di
scuola guida nel periodo del Covid: attività che, nonostante alcuni inevitabili rallentamenti, si è comunque svolta con numeri
tutt’altro che irrilevanti.
La società - che vanta fra il ravennate e il cervese 12 sedi e 4 centri revisione veicoli (compreso quello di Bellaria, che fa sempre
parte del gruppo), con oltre 40 addetti complessivi - fra corsi per neopatentati e rinnovi, nel 2020 ha servito più di diecimila
utenti. E se su scala nazionale il numero degli esami svolti ha subito un evidente rallentamento (non solo a causa del lockdown,
ma anche in seguito, per le norme legate al distanziamento), "Ravenna è stata al contrario una delle realtà in Italia con i risultati
migliori, sia come tempi di svolgimento delle prove che come esami in totale sicurezza, anche quando siamo stati in zona
rossa", sottolinea Yuri Gentilini, presidente di Au.Ra.
Una situazione resa possibile anche grazie all’impegno del personale della Motorizzazione Civile della sede ravennate. "Credo
che meritino un ringraziamento, per tutto il lavoro svolto negli ultimi mesi in condizioni non certo ideali - continua Gentilini Nonostante una evidente carenza di personale, e l’utilizzo dello smart working che non favoriva certamente lo svolgimento degli
esami, la nostra Motorizzazione ha contribuito molto a mantenere sufficientemente veloci i tempi di risposta a chi doveva
prendere la patente, aiutando sia le autoscuole nel loro lavoro che soprattutto i cittadini interessati".
Nonostante lo sforzo profuso da tutti, peraltro, ad oggi la situazione delle tempistiche degli esami resta delicata: sulla base dei
dati estrapolati su scala nazionale, si evince che si è comunque arrivati a un'attesa attuale di cinque mesi per poter svolgere la
prova pratica di guida, e per ora il Ministero ha dovuto sopperire con proroghe della scadenza dei fogli rosa, portati da 6 mesi a
un anno visto lo stato di emergenza.
"Ma se tornassimo alla validità di sei mesi - commenta Gentilini - ci sarebbe il rischio di avere fogli rosa che scadono senza aver
potuto fare l'esame: già oggi capita spesso che i candidati respinti non abbiano la possibilità di svolgere una seconda prova,
perché il foglio rosa prevede due esami di guida, ma tra una bocciatura e una successiva prenotazione deve passare almeno un
mese. E’ importante sottolinearlo: altrimenti non si capisce perché per prendere la patente non bastino più due mesi, ma a volte
serva quasi un anno. Per questo, la nostra associazione Unasca - nella persona del segretario Emilio Patella - si sta impegnando
quotidianamente per cercare soluzioni e portare all'attenzione della politica e del Ministero dei Trasporti questo stato di
sofferenza che riguarda la tempistica dello svolgimento degli esami, sollecitando tutte le forze politiche a presentare
interrogazioni e proposte per la soluzione del problema".
© Riproduzione riservata
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Bilancio 2020 di Autoscuole Ravenna: nonostante la pandemia, raggiunti numeri
importanti
di Redazione - 21 Luglio 2021 - 9:54
Commenta Stampa 2 min
Autoscuole Ravennaeconomia Yuri Gentilini Ravenna
Yuri Gentilini
Au.Ra.- Autoscuole Ravenna, la società che da 25 anni associa una dozzina di autoscuole dei territori di Ravenna e Cervia, ha
recentemente approvato il bilancio 2020. Al di là delle cifre economiche, è¨ stata l’occasione per una riflessione sull’attività di
scuola guida nel periodo del Covid: attività che, nonostante alcuni inevitabili rallentamenti, si è¨ comunque svolta con grande
impegno e con numeri tutt’altro che irrilevanti.
La società – che vanta fra il ravennate e il cervese 12 sedi e 4 centri revisione veicoli (compreso quello di Bellaria, che fa
sempre parte del gruppo), con oltre 40 addetti complessivi – fra corsi per neopatentati e rinnovi, nel 2020 ha servito più¹ di
diecimila utenti. E se su scala nazionale il numero degli esami svolti ha subito un evidente rallentamento (non solo a causa del
lockdown, ma anche in seguito, per le norme legate al distanziamento) “Ravenna è¨ stata al contrario una delle realtà in Italia
con i risultati migliori, sia come tempi di svolgimento delle prove che come esami in totale sicurezza, anche quando siamo stati
in zona rossa”, sottolinea Yuri Gentilini, presidente di Au.Ra.
Una situazione resa possibile anche grazie all’impegno del personale della Motorizzazione Civile della sede ravennate. “Credo
che meritino un ringraziamento, per tutto il lavoro svolto negli ultimi mesi in condizioni non certo ideali – continua Gentilini -:
nonostante una evidente carenza di personale, e l’utilizzo dello smart working che non favoriva certamente lo svolgimento degli
esami, la nostra Motorizzazione ha contribuito molto a mantenere sufficientemente veloci i tempi di risposta a chi doveva
prendere la patente, aiutando sia le autoscuole nel loro lavoro che soprattutto i cittadini interessati”.
Nonostante lo sforzo profuso da tutti, peraltro, ad oggi la situazione delle tempistiche degli esami resta delicata: sulla base dei
dati estrapolati su scala nazionale, si evince che si è¨ comunque arrivati ad una attesa attuale di cinque mesi per poter svolgere la
prova pratica di guida, e per ora il Ministero ha dovuto sopperire con proroghe della scadenza dei fogli rosa, portati da 6 mesi ad
1 anno visto lo stato di emergenza.
“Ma se tornassimo alla validità di sei mesi – commenta Gentilini – ci sarebbe il rischio di avere fogli rosa che scadono senza
aver potuto fare l’esame: già oggi capita spesso che i candidati respinti non abbiano la possibilità di svolgere una seconda
prova, perché© il foglio rosa prevede due esami di guida, ma tra una bocciatura ed una successiva prenotazione deve passare
almeno un mese. E’ importante sottolinearlo: altrimenti non si capisce perché© per prendere la patente non bastino più¹ due
mesi, ma a volte serva quasi un anno. Per questo, la nostra associazione Unasca – nella persona del segretario Emilio Patella – si
sta impegnando quotidianamente per cercare soluzioni e portare all’attenzione della politica e del Ministero dei Trasporti questo
stato di sofferenza che riguarda la tempistica dello svolgimento degli esami. sollecitando tutte le forze politiche a presentare
interrogazioni e proposte per la soluzione del problema”.
Autoscuole Ravennaeconomia Yuri Gentilini Ravenna
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Giovedì 22 luglio è il Green Pea Day
Giovedì¬ 22 luglio è¨ il Green Pea Day
July 21 2021
Il primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema del Rispetto apre le sue porte al pubblico con una giornata di eventi inediti
alla scoperta del mondo Green
Green Pea, il primo green retail park al mondo dedicato al tema del Rispetto aperto a Torino accanto al primo Eataly, si prepara
a una fitta maratona di workshop, talk e degustazioni in occasione di Torino Green Fest. L'agenda per celebrare il Green Pea
Day prevede un palinsesto di attività durante l'intera giornata di giovedì¬ 22 luglio. Ciliegina sulla torta, il format 'Degustando',
per riproporre in chiave street food la cucina dei più¹ rinomati Chef stellati italiani.
Da non perdere è¨ l'anteprima di mercoledì¬ sera, 21 luglio, quando Torino City Lab, in collaborazione con Skypersonic, partner
della città , presenterà un esclusivo volo di droni oltre oceano, con pilotaggio da Eataly NY DownTown, per raccontare e
mostrare il primo Eataly al mondo e il Green Retail Park.
L'evento di giovedì¬ 22 presenta alla città un condensato del mondo Green, con appuntamenti ad accesso gratuito, con focus
tematici sulla gestione dei rifiuti, passando per la mobilità sostenibile, fino alla salvaguardia del mare.
Tra le tante esperienze proposte: alle ore 11 laboratorio creativo di economia circolare Off Grid Italia, per bambini e ragazzi.
Alle 15.30 Talk 'Green e-Mobility' a tema innovazione curato da e-Village, presentato da Luca Talotta, con la partecipazione di
e-Mobility, Free2Move, Kiri e Unasca. E sempre alle 15.30 in programma la sessione di plogging 'Keep Clean and Run'. A
seguire, alle 16.30 talk "La bellezza dei rifiuti" con Roberto Cavallo di E.R.I.C.A. soc. coop., Edulren e Amiat. Si prosegue alle
18 con il talk 'Ossigeno blu: immersioni nel mare di plastica': il mare raccontato, dalla scienza ai romanzi. Immersioni in
compagnia di Silvio Greco, biologo marino e direttore del Laboratorio di Sostenibilità ed Economia Circolare UNISG, Giorgia
Pagliuca, attivista green, Emiliano Poddi ed Eleonora Sottili, docenti alla Scuola Holden e scrittori editi, rispettivamente, da
Feltrinelli e da Einaudi. Per tutto il giorno, inoltre, davanti a Green Pea sarà esposto e raccontato un condensato del mondo
Green: barca a vela realizzata al 96% in materiali sostenibili e al 75% riciclabili di Polito Sailing Team, spazzatrici Amiat e bus
cicloturistico Airone, insieme a show a sorpresa curati da Cingomma.
Nel corso della giornata, inoltre, Green Pea insieme con Cingomma, azienda torinese leader nel settore del riciclo, darà il via a
un progetto di upcycling. In omaggio alla vittoria della Nazionale Azzurra, una delle maxi maglie disposte a centro campo
durante l'inaugurazione degli Europei 2020, è¨ stata installata il 12 luglio sulla facciata dell'edificio di Green Pea. La maglia,
proveniente dallo Stadio Olimpico e di dimensioni 29x28 metri, verrà utilizzata per produrre oggetti di recupero che saranno
devoluti in beneficenza.
Dalle 20.00 si apre, infine, la 'parentesi gusto' del Green Pea Day con Degustando - format To Be Event di esperienze
gastronomiche itineranti - un appuntamento che declina in forma di street food l'alta cucina. Ai piani 1,2 e 3 di Green Pea
verranno allestite delle vere e proprie isole gourmet in cui 10 Chef, tra cui 8 stellati Michelin racconteranno e serviranno al
pubblico i piatti studiati per la serata, mentre alcuni dei più¹ conosciuti produttori di eccellenze del territorio faranno degustare i
loro prodotti migliori. Non saranno da meno i grandi vini e i cocktail. I protagonisti della serata: Claudio Vicina, Casa Vicina;
Ugo Alciati, Guido Ristorante; Marcello Trentini, Magorabin ;Fabrizio Tesse, Ristorante Carignano ;Matteo Baronetto, Del
Cambio; Emin Haziri, Cannavacciuolo Bistrot Torino; Federico Zanasi, Condividere; Maurilio Garola, La Ciau del Tornavento;
Carmelo Damiano, Ristorante Giudice; Antonio Chiodi Latini, Antonio Chiodi Latini. I posti sono limitati ed è¨ obbligatoria la
prenotazione. Il biglietto d'ingresso comprende: 10 piatti degli chef, le degustazioni dei produttori e l'Open Wine. Costo del
biglietto Euro 60,00. Dopo le 23:00, chi lo desidera potrà acquistare l'ingresso da Otium Pea Club, al Piano 4 di Green Pea: con
Euro 10,00 sarà possibile scoprire il rooftop più¹ Green di Torino e sorseggiare un cocktail sotto le stelle.
Green Pea è¨ il primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema del Rispetto, aperto a Torino, la città innovativa d'Italia, di
fianco al primo Eataly, nel quartiere Lingotto, a dicembre 2020. ? il terzo progetto imprenditoriale della famiglia Farinetti dopo
UniEuro ed Eataly. 15.000 m² in cui scoprire un nuovo modo di consumare: da Green Pea si trovano solo prodotti sostenibili,
creati in armonia con la Terra, l'Aria, l'Acqua e le Persone. Il building è¨ composto da 5 piani: i primi 4 - ovvero Life, Home,
Fashion, Beauty - dedicati a cambiare il rapporto con l'energia, il movimento, la casa, l'abbigliamento e il tempo libero, mentre
l'ultimo è¨ un club dedicato all'ozio creativo, l'Otium Pea Club. Più¹ di 100 Partners e un pisello verde su ogni prodotto in
vendita, simbolo di una vera e propria inversione di rotta nella produzione e nel consumo, all'insegna del payoff From duty to
beauty.
Green Pea www.greenpea.com
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UNASCA sul web

21 luglio 2021

CRONACHE FERMANE, intervista a Andrea Onori a Radio Fermo 1 sui ritardi della Motorizzazione e i fogli
rosa arretrati:
https://www.cronachefermane.it/2021/07/21/esami-per-la-patente-scuole-guida-in-prima-linea-percombattere-i-ritardi-onorisi-rischia-un-foglio-rosa-per-mesi-video-intervista/442050/

