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COMUNICATO STAMPA

Nasce “CNA AUTOSCUOLE LIGURIA”
Sottoscritto a Genova l’accordo del “protocollo di convenzione” tra la CONFARCA, Associazione dei
titolari di Autoscuole e Pratiche Automobilistiche, e la CNA Liguria
L’obiettivo per CNA Liguria e CONFARCA è ampliare la rete dei servizi non solo alle imprese associate di
trasporto persone, ma anche al segmento CNA Cittadini, e rivolgersi ai dipendenti e ai parenti degli
imprenditori tramite le sedi delle Autoscuole e le sedi delle CNA in Liguria che mettono a disposizione i loro
servizi ma anche l’utilizzo dei CAF ed il patronato EFASA. La
collaborazione strutturata tra CONFARCA e CNA Liguria permetterà
inoltre di indirizzare le iniziative sindacali, mirate alla sicurezza stradale,
verso l’utenza motorizzata che può da oggi essere raggiunta attraverso
azioni sinergiche e da tutte le imprese appartenenti ai due Organismi
associativi.
In pratica chi si recherà presso le autoscuole, uffici o sportelli aderenti
alla CONFARCA e chi si recherà nelle sedi della CNA avrà la possibilità di
trovare un punto di riferimento per ricevere indicazioni e informazioni
e/o avviare pratiche che saranno trattate sia nelle sedi delle Autoscuole
sia nelle sedi della CNA.
“Questo incontro fra categorie rappresenta il DNA della CNA – ha sottolineato Marco Merli, presidente
CNA Liguria - che è composta da tanti segmenti di tipologie di aziende con le loro particolari esigenze. CNA
si rende utile alle imprese, approfondendo le problematiche normative, sindacali, fiscali dei nuovi segmenti,
sia a livello locale sia nazionale”.
Le autoscuole aderenti alla CONFARCA si sono quindi associate nella “CNA Autoscuole Liguria”, una nuova
sezione dell’Unione dei Servizi alla Comunità CNA. Questo permetterà di affrontare i problemi della
categoria e di sviluppare al meglio servizi sempre più qualificati per il cittadino e per l’utenza
automobilistica. Ma nel contempo servirà anche a fronteggiare la grave crisi economica di recessione che
colpisce duramente anche il mercato dell’auto con pesanti ripercussioni negative per gli annessi servizi, tra i
quali le Autoscuole.
Alla firma erano presenti il coordinatore regionale della CONFARCA Liguria Roberto Rizzo, il presidente CNA
Liguria Marco Merli, il dirigente del dip. sindacale Gino Angelo Lattanzi.

Dati: le Autoscuole in Liguria, associate alla CONFARCA, sono più di 30 (su circa 180 presenti nella regione)
con oltre 150 addetti (nel totale sono circa 650) che contribuiscono annualmente e complessivamente al
rilascio di oltre 30.000 patenti di guida (tra nuove e rinnovi) comprese quelle nautiche.

CON VIVA PREGHIERA DI DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE

Per contatti: Marco Merli, presidente CNA Liguria cell. 345 6257842

