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IL BIMESTRALE DELL’UNASCA. L’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica.

XV Congresso nazionale UNASCA, il voto nell’urna. I delegati degli Studi 
di consulenza al confronto tra due liste confermano Guarnerio. Le 

Autoscuole rinnovano il mandato a Patella. Digitalizzazione e fiscalità 
richiedono continuità ai vertici. Antonio Datri è il nuovo Presidente
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Yvonne Guarnerio / Segretario Nazionale Settore Studi di Consulenza

U
n Congresso è sem-
pre un evento deci-
sivo. Un Consiglio 
nazionale, a volte, 
può diventare com-
petitivo, persino di-
visivo. L’aspetto cu-

rioso è che si usa quasi lo stesso 
lessico per proporre visioni e pro-
getti in competizione tra loro. Il 23 
e 24 novembre scorso, al nostro 
Congresso nazionale, e ai due 
Consigli nazionali di settore, cui è 
dedicato questo numero conclu-
sivo del 2019, la parola più ripetuta 
e più contesa per le due candida-
ture alla Segreteria nazionale Studi 
è stata senz’altro “futuro”. 

Non è indice di poca fantasia. 
Tutt’altro. È parte del lessico che 
si parla nella nostra famiglia, nella 
casa in cui tutti noi siamo cresciu-
ti professionalmente: UNASCA. Il 
“Progetto F” nasceva proprio da 
questa tensione: per avere un ruo-
lo chiave e dare una prospettiva 
di lungo termine alla nostra pro-
fessione anziché rincorrere il pre-
sente. Il futuro, però, non si trova 
sugli scaffali di un supermercato. 
Non c’è nessuna offerta speciale, 
perché il futuro non si acquista 
bello e pronto ma si conquista. Il 
futuro di un’Associazione di cate-
goria si costruisce con una visione 

chiara del proprio ruolo professio-
nale nella società e nel rapporto 
con le Istituzioni, insomma: con 
la formazione al proprio interno e 
con il negoziato all ’esterno. Pro-
porre anziché imporre, questo è 
negoziare, e cioè progredire.

C’è un’altra parola chiave di 
questo lessico famigliare su cui 
dobbiamo soffermarci. Ed è “tra-
mandare”. Di solito si tramanda 
qualcosa che viene dal passato: un 
racconto o un oggetto. UNASCA 
tramanda futuro alla nuova gene-
razione di Consulenti automobili-
stici. Ecco allora che gran parte di 
questo lessico conteso durante i 
giorni precedenti al XV Congresso 
nazionale e ai due Consigli di set-
tore da cui sono uscite le nuove 
Segreterie nazionali, si dispone in 
una sequenza che forma un mes-
saggio chiaro. La responsabilità di 
mettere a disposizione della nuo-
va generazione di Associati tutti gli 
strumenti per poter continuare a 
svolgere la nostra professione con 
passione e convinzione. Strumenti 
e prospettiva. E vista la partecipa-
zione a Roma per questo evento, 
fortunatamente ben più dei de-
legati, vien da dire che, sì, c’è un 
lessico famigliare: quello che ha 
fatto vincere UNASCA. Buon 2020 
a tutti Voi.

Dopo il confronto, ritrovarsi sulle parole condivise che rappresentano 
il patrimonio comune di obiettivi e valori per tutta l’Associazione. 

Dal XV Congresso emerge la grande partecipazione.

LESSICO 
FAMIGLIARE

PER IL FUTURO
Nasce l'Osservatorio Bandi. Un team di esperti che seleziona per 
me i bandi pubblici di gara Regionali, Nazionali ed Europei più 
rilevanti, e mi guida nel percorso di partecipazione.

IO POSSO. SONO SOCIO SERMETRA.

    



Sommario

I vostri messaggi trovano strade 
sempre più nuove. Seguiteci a partire 
dal nuovo sito www.iltergicristallo.it. 
Scoprite le novità che riguardano la 
versione per tablet del giornale con 
contenuti extra presto disponibile su 
App Store e Google Play.

Seguici per essere sempre aggiornato!

@Unasca è anche Facebook, 
Twitter e YouTube!
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