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PARTIAMO DA CAGLIARI …
Sabato a Cagliari si è svolto un convegno sul tema “ Europa, patenti, autoscuole: il futuro è
adesso”, organizzato dalla Segreteria Regionale Autoscuole della Sardegna, con i Colleghi
Lobina e Zuddas in prima linea.
E' stato il primo di una serie di incontri che Unasca ha in programma con i Colleghi delle
autoscuole, associati e non, per affrontare e sviscerare le varie problematiche e per suggerire
soluzioni.
Il convegno è stato organizzato da Unasca e dal Centro Studi Cesare Ferrari e ha visto la
partecipazione anche del Gruppo Sermetra e del Consorzio Nazionale La Nuova Guida, oltre
alla partecipazione della Direzione Generale del Ministero dei Trasporti, nel caso di Cagliari
nella persona del dottor Francesco Foresta.
E' stato un momento di confronto serrato, dove sono state affrontate e sviscerate varie
problematiche, europee, nazionali e locali, con numerosi e appassionati interventi anche dalla
platea.
I prossimi incontri saranno organizzati in varie località, con l'intento di coprire tutto il territorio
nazionale e di incontrare il maggior numero di Colleghi.
Oltre a questi incontri programmati la Segreteria Nazionale si è impegnata a partecipare,
quando invitata, anche a riunioni provinciali o regionali. In particolare sono già stato a Cuneo,
partecipando a due corsi di aggiornamento per insegnanti ed istruttori, a Bologna in una
riunione provinciale e prossimamente sarò a Ferrara e a Rimini.
Nel dare la massima disponibilità, mia e dei Colleghi della Segreteria Nazionale, ribadisco i
punti di maggior interesse scaturiti dalla giornata di Cagliari.
In primo luogo il momento attuale è difficile e problematico, ma offre grandi opportunità di
crescita professionale e rafforza il ruolo delle autoscuole.
Nessuno da solo può risolvere i problemi e affrontare i grandi sforzi e investimenti che ci
vengono richiesti: insieme è più semplice e l'Associazione e i Consorzi sono lo strumento
vincente.
E' sempre più pressante la richiesta di legalità: chi opera nell'illegalità provoca un danno a
tutta la categoria: concorrenza sleale, danno di immagine, danno economico.
Ringrazio i colleghi della Sardegna per la squisita accoglienza, per le giornate primaverili che
hanno prenotato e per le critiche e gli spunti che ci hanno offerto.
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale Autoscuole
Emilio Patella
Percorso Formativo
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