Roma, 14 febbraio 2014
Prot. n. 115/SN/lb

Agli Associati

Oggetto: RINNOVO ADESIONE ASSOCIATIVA
Come ogni anno, in prossimità della scadenza statutaria del 28 febbraio, torniamo a sensibilizzarVi
per chiedere di continuare a dare fiducia al lavoro dell’Unasca anche per il 2014.
Ben note le attività e le iniziative di cui si fanno carico l’Associazione (a livello centrale) e i due
Settori (sia a livello centrale che periferico), sotto ogni punto di vista.
Le difficoltà, le incertezze e le opportunità fanno parte integrante della vita quotidiana nonché delle
esigenze e delle aspettative lavorative di ognuno di noi ma le Autoscuole e gli Studi sanno perfettamente
quanto sia rilevante l’azione dell’Unasca per risolvere problemi e alimentare speranze per un presente e un
futuro quanto meno più sereni.
Quest’anno abbiamo voluto avviare, tra i diversi già in atto, un processo di cambiamento
dell’organizzazione amministrativa attraverso una diversa modalità di pagamento della quota associativa
che, da un lato, favorisse la possibilità di versare ratealmente l’importo dovuto e, dall’altro, sgravasse il
Segretario Provinciale e/o il Segretario Amministrativo Provinciale dallo stress di martellare e spesso
rincorrere i Colleghi per far loro rispettare i tempi statutari (art. 4) nel rimanere associati Unasca.
Quindi si coglie l’occasione per invitare tutti Voi ad aderire con la massima sollecitudine al rinnovo
della tessera secondo le modalità informatiche comunicate lo scorso 3 febbraio e, nel caso di pagamento
rateale a mezzo RID, inviando la necessaria documentazione cartacea alla sede nazionale quanto prima
possibile. L’unica alternativa al pagamento RID per effettuare il rinnovo è versare la quota con bonifico
bancario, in unica soluzione, appunto fino al 28 febbraio p.v., SEMPRE SECONDO LE MODALITA' DI CUI
ALLA PREDETTA LETTERA DEL 3 FEBBRAIO SCORSO.
E’ opportuno inoltre ricordare che dal 1° marzo sarà solo quest’ultima la modalità di pagamento (€
350.00 a mezzo bonifico) e gli Associati che non provvederanno a rinnovare l’adesione entro il 28/2 saranno
automaticamente sospesi da tutti i diritti associativi e dai benefici derivanti da accordi e/o convenzioni
stipulate dall’Unasca (art. 4.2 dello Statuto).
Siamo certi che continueremo tutti a remare per una barca che negli anni ha saputo dimostrare, con
le scelte fatte, di saper ben rappresentare le due Categorie avendo avviato politiche tese ad incardinarle nel
tessuto sociale del Paese quali imprese qualificate nel garantire non solo l’interesse generale ma anche
un’azione propositiva di innovazione e qualità nei servizi tali a sostegno dei cambiamenti in atto.
Grazie dell’attenzione.
Il Segr. Naz.le Autoscuole
Emilio Patella

Il Presidente
Ing. Vincenzo Cannatella

Il Segr. Naz.le Studi
Ottorino Pignoloni

