Roma, 11 aprile 2012
Prot. n. 363/SNS/pp

p.c.

Agli Associati Studi
Agli Associati Autoscuole

OGGETTO: DUE PESI E DUE MISURE
Anche alla luce dei temi che sono oggetto delle discussioni nel corso degli incontri nel “mio” giro
d’Italia, porto alla Vostra attenzione uno scambio di, diverse, idee generato a seguito della notizia di un PRA
che, del tutto autonomamente, ha deciso di operare fuori dallo STA.
Cordiali saluti
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni
Da: Unasca
Inviato: giovedì 11 aprile 2013 16:06
A: Brandi Giorgio
Cc: Pensa Vincenzo; Maurizio Vitelli; Alessandro Calchetti
Oggetto: R: DUE PESI E DUE MISURE
Si prende atto di aver fornito un'indicazione corretta.
Si prende pure atto del pronto interessamento, indice di attenzione, anche se resta, tuttavia, la sostanziale insindacabilità
operativa dello sportello pubblico.
Nello stesso spirito della precedente email, senza alcuna vena polemica, rimane il disappunto del diverso interpretare il
comportamento altrui che dovrebbe produrre una bella riflessione "pubblica" visto che un analogo comportamento da noi
tenuto avrebbe avuto ben altri esiti, e questo continua a perpetuare quel fastidioso
e sempre più inaccettabile senso dei DUE PESI E DUE MISURE.
Si ringrazia per la cortese attenzione,
Ottorino Pignoloni
Da: Brandi Giorgio
Inviato: giovedì 11 aprile 2013 14:36
A: UNASCA SEDE NAZIONALE
Cc: Pensa Vincenzo; Maurizio Vitelli; Alessandro Calchetti
Oggetto: R: DUE PESI E DUE MISURE
Si conferma che,per un errore operativo, oggi, l'Ufficio Provinciale di …omissis ….. ha gestito, in modalità COPERNICO,
talune formalità di STA. L'Ufficio è già stato richiamato al rispetto delle istruzioni operative. Cordiali saluti.
Giorgio BRANDI, Dirigente Ufficio Servizi PRA
Da: UNASCA SEDE NAZIONALE
Inviato: giovedì 11 aprile 2013 13.03
A: Brandi Giorgio; Alessandro Calchetti
Cc: Pensa Vincenzo; Maurizio Vitelli
Oggetto: DUE PESI E DUE MISURE
Naturalmente potrebbe apparire polemica ma così non è. La verità è solo legata al fatto che risulta "inaccettabile" che il
servizio pubblico nell'imporre, giustamente, il rispetto delle regole al servizio privato poi di fatto "a casa sua fa come gli
pare".
Se così fosse, secondo me, sarebbe grave.
Mi viene segnalato che presso il PRA di…. omissis….. si eseguano le formalità STA fuori dal regime STA (non fanno
l'aggiornamento carta e utilizzano solo copernico) senza che risulti, almeno ufficialmente, alcuna procedura d'emergenza
in essere. Chiedo che venga verificata la veridicità di tale comportamento e soprattutto mi chiedo cosa accadrebbe se
tale notizia risultasse vera. Stiamo parlando delle targhe….. omissis ……. e, naturalmente, altre ancora a noi
sconosciute. Cordiali saluti.
Ottorino Pignoloni

