
 

Buon compleanno Centro Studi! 

E’ nato il Centro Studi “Cesare Ferrari” così titolava il tergicristallo nell’aprile 1998 “Con il patrocinino 

dell’Unasca è stato inaugurato a Reggio Emilia il 28 marzo 1998 il Centro Studi Cesare Ferrari. Si tratta del 

coronamento di quanto l’istruzione e la consulenza automobilistica hanno dato e danno al progresso della 

sicurezza fisica, giuridico /ammnistrativa e commerciale della circolazione. 

Nato dall’esperienza di un nucleo di colleghi emiliano/romagnoli e lombardi, all’avanguardia 

nell’aggiornamento professionale in continuo divenire, che citeremo nel prossimo numero per un giusto 

riconoscimento ha preso il nome del nostro compianto (mai abbastanza) presidente, alfiere e sprone 

dell’evoluzione operativa e culturale del settore.” 

Il compianto Cesare Ferrari era un collega che purtroppo non ho avuto l’onore di conoscere ma con il quale 

condivido gli stessi principi e gli stessi valori, riconducendomi ideologicamente a lui e a tutti i presidenti 

succedutogli che con tenacia e perseveranza hanno perseguito l’analoga visione strategica con l’intento di 

qualificare, professionalizzandola, la nostra professione. 

Nel mese di febbraio dello scorso anno a Palermo durante i festeggiamenti del cinquantesimo compleanno 

di Unasca, intervistato per l'occasione, oltre a fare gli auguri di compleanno a Unasca per questo grande 

traguardo (mezzo secolo di vita associativa) ricordavo un ulteriore compleanno, quello del Centro Studi che 

aveva raggiunto l’età della maturità.  

Una maturità che si dovrà tradurre, come ogni buon padre auspica per i propri figli, in responsabilità 

nell’intraprendere con coraggio un percorso di vita professionale legale e dignitoso. E' proprio dall'aggettivo 

dignitoso che vorrei ripartire in questo viaggio con un piglio diverso e una rinnovata convinzione 

dell’importanza di qualificare e rafforzare professionalmente il nostro ruolo. Ne sono certo sarà un 

percorso pieno di insidie che dovremo affrontare con massima concentrazione, passione ed entusiasmo che 

saranno ancora i giusti ingredienti per continuare ad emozionarci in tutte le attività che svolgiamo 

quotidianamente. 

Difficile qui elencare i risultati ottenuti, le sconfitte, i progetti realizzati e quelli in essere, tuttavia 

permettetemi in queste poche righe di manifestare una particolare soddisfazione per essere riusciti a far 

comprendere che il Centro Studi può rappresentare un valore aggiunto per il nostro mondo. Lo diciamo 

senza falsa modestia dopo aver analizzato i dati della prima ricerca dell'osservatorio realizzata da Format 

Research (aprile 2017) e aver raccolto in questi anni testimonianze di gradimento delle nostre attività. 

Continueremo nell’intento di stimolare una cultura della formazione, sui temi dello sviluppo delle persone e 

delle organizzazioni, mediando tra approfondimento qualificato e tangibilità operativa. 

La collaborazione infine con l’università di Macerata si è ulteriormente arricchita con il percorso specifico di 

laurea riservato ai consulenti per i trasporti:  la ciliegina sulla torta. 

Una bellissima torta con queste prime 20 candeline che vorremo spegnere virtualmente insieme a tutti voi 

per augurarci un grandioso e proficuo ulteriore ventennio (almeno) ricco di soddisfazioni. 

Buon compleanno Centro Studi!  
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