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Agli Associati Studi
Agli Associati Autoscuole

Sabato scorso si è svolto il Consiglio Nazionale Studi.
Ringraziamo tutti i Colleghi che hanno partecipato numerosi oltre alle aspettative, e questa è la
dimostrazione dell’attaccamento alla nostra Associazione.
Ci siamo, e ciò ci dà la forza e il coraggio di proseguire su questa strada che, nonostante sia piena di insidie, ci
permetterà di ottenere i risultati prefissi.
Il Consiglio si è snocciolato raccontando lo stato dell’arte della legge Madia dei primi due decreti attuativi
emanati e quelli in via di emanazione. Al momento tutto sta procedendo nei tempi previsti. Noi continuiamo a vigilare
sull’evoluzione degli stessi, attenti ai passi falsi o a qualche “disturbo” considerato che è in discussione la legge di
bilancio 2018.
Non possiamo abbassare la guardia.
Durante il Consiglio avevamo programmato anche gli interventi di Colleghi che lavorano nei Gruppi di Lavoro
designati da questa Segreteria.
Il primo intervento è stato sulla Riforma del Codice della nautica da diporto, e sull’evoluzione dello STED (lo
Sportello Telematico del Diportista), che prenderà poi più consistenza con i decreti attuativi che potranno dare forma
operativa al complesso di norme previsto da questo elaborato.
Risultato ottenuto grazie anche alla collaborazione di UNASCA ai tavoli tecnici. Una branca di attività che sino
ad ora è stata presa in considerazione da pochi Colleghi e che speriamo – prossimamente si auspica – alimenti qualche
nuova occasione di lavoro.
Il secondo intervento è stato incentrato sulle tecnologie future, trasmissione e archiviazione dei dati in
formato digitale, che prevederà un ulteriore passo avanti in materia di sicurezza/certificazione nel rispetto del Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD), dove vorremmo che il nostro ruolo sia ulteriormente rinforzato e valorizzato.
Il Centro Studi sta pianificando adeguati corsi di formazione in materia Nautica (STED) e dematerializzazione
dei procedimenti.
Poi si è data parola all’Assemblea, molti interventi ci hanno fornito spunti interessanti di riflessione e che
daranno modo di incidere con più chiarezza nelle questioni dove siamo coinvolti.
Inoltre è stata l’occasione di riaccordare gli strumenti della nostra orchestra che, come ben sapete, per
suonare all’unisono deve prevedere dei momenti di pausa e confronto. C’è stato modo infatti di chiarirsi su alcune
questioni che avevano generato nei mesi scorsi delle incomprensioni. Ecco, il Consiglio è il luogo adatto per farlo, un
sano e diretto confronto “vis à vis” che sgombera il campo da mille malintesi e dietrologie generati da un uso non
corretto della comunicazione.
Speriamo che d’ora in poi questa serie di confronti avvenga nelle sedi opportune, per far sì che l’Associazione
e la sua integrità rimangano la priorità di ogni Associato, a prescindere dallo sposare in tutto o in parte una linea di
pensiero.
Concludiamo dandoci appuntamento al prossimo Consiglio Nazionale che terremo non appena ci saranno
nuovi e importanti sviluppi della riforma, per continuare a ragionare insieme a Voi ed essere supportati nel lavoro
quotidiano che siamo chiamati a svolgere.
Invitiamo i Coordinatori Regionali e i Segretari Provinciali presenti (ne mancavano onestamente pochi) di fare
incontri territoriali, coinvolgendo la Segreteria Nazionale là dove lo si ritenga opportuno.
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale Studi
Yvonne Guarnerio

