
 
 
Buongiorno a tutti voi cari amici e soci della nostra Associazione! 
 
In quest’anno, tutto lo staff tecnico da voi eletto si è dato molto da fare per cercare di andare avanti con il 
programma già delineato dal precedente consiglio. 
Il sito UNOM è stato creato grazie ad Adalberto Losi, e continuamente aggiornato , i programmi per interagire con 
gli organi competenti per rivalutare la nostra professione sono in via di sviluppo, con la Fise, con i vari ministeri , e 
non per ultimo la nostra affiliazione alla EFFA , da quest’anno anche l’Italia fa parte di un organizzazione europea 
molto importante, troverete correlata a questa lettera due file pdf che vi spiegano quali sono i principi e il 
regolamento di questa associazione, la UNOM. Inoltre grazie a un ampio sforzo di Gabriele Visani, coadiuvato da 
noi, ha creato una linea di abbigliamento che distingua la nostra Unione. 
Il nostro must sarà quello di continuare nella strada che porterà, con il vostro aiuto, a elevare di grado il nostro 
lavoro, il nostro credo . 
Abbiamo fatto Verona ... con uno stand magnifico!!! Con un elevato grado di professionalità che contraddistingue 
la nostra figura! 
Anselmo Loi è stato di grande aiuto, con il suo aggancio politico. 
Abbiamo potuto creare ciò che avete visto, Paolo è stato presente tutti i giorni, per organizzare, Gandini Giuseppe, 
Visani Gabriele, e tutti i ragazzi .... insomma l’unione fa la forza! 
Nella riunione come avete ben visto e avrete saputo, abbiamo premiato come soci onorari i maniscalchi più 
anziani... per valorizzare ciò che hanno trasmesso. 
Inoltre è stata creata una rete di referenti regionali che stiamo continuamente aggiornando, per non lasciare fuori 
la voce di nessuno di voi, il vostro parere è importante, solo così si cresce. 
Cercheremo di fare presenza in tutte le fiere possibili per portare la nostra voce, per diventare forti. 
Veniamo al dunque!! 
PERCHÉ VI STO SCRIVENDO QUESTO? 
Perché più che mai in questo momento abbiamo bisogno di voi, della vostra presenza. 
I soldi delle quote delle iscrizioni serviranno per poterci permettere Di PORTARE la nostra presenza in tutta Italia , 
di organizzare sanatorie, di continuare nel nostro intento!!! 
Vi ringrazio di persona adesso ... siete stati grandi, davvero tutti!!! 
Continuate a credere nel nostro progetto!!!! 
Solo insieme .... uniti possiamo andare avanti!!! 
UNOM PER TUTTI ...TUTTI PER UNOM 
 

CARLO MONTAGNA 
PRESIDENTE UNOM 

 

 
 


