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OGGI ALLE 14,30 L'EVENTO ON LINE SULLA RC AUTO 

ORGANIZZATO DA SNA 
 

Si comincerà alle 14,30 con alcuni 
brevi interventi sugli argomenti più 
attuali in tema di RC Auto e si 
proseguirà con la tavola rotonda alla 
quale parteciperanno ospiti in 
rappresentanza si ANIA, IVASS, 
CONFCONSUMATORI e SNA. 

 
Due ore intense, con l'obiettivo di fare il punto sulle tematiche che 
hanno ispirato il titolo dell'evento: "RC Auto, bene sociale tra tutele 
e crescita delle minacce sul web". 
 
Parteciperanno, come relatori ed ospiti della tavola rotonda il 
Presidente SNA Claudio Demozzi, il Coordinatore del Gruppo di 
Lavoro "Nuovo Preventivatore" del Servizio Studi e Gestione Dati 
dell'IVASS Fabrizio Enea, il Condirettore Generale dell'ANIA 
Umberto Guidoni, il Direttore Centrale del Servizio Studi e Gestione 
Dati dell'IVASS Antonio De Pascalis, il Dirigente di Confconsumatori 
Antonio Pio Pinto, il Presidente di Confconsumatori Mara Colla, 
Giacomo Castoldi, Componente della Commissione Auto SNA, Paolo 
Bullegas, Componente dell'Esecutivo Nazionale SNA, Michele 
Languino, Responsabile delle Media Relations SNA, Roberto Bianchi, 
Direttore delle testate L'agente di Assicurazione e Snachannel. 
 
Moderatore della tavola rotonda sarà il giornalista Andrea Pancani, 
Vicedirettore de LA7 



 
Sulla pagina https://streaming.eventisna.it è possibile visualizzare la 
presentazione dell'evento ed effettuare la registrazione. L'evento è 
gratuito ed aperto a tutti. 
 

___________________ 

 

 

GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE E SNA ACCANTO AI BAMBINI 
DELLA CAMBOGIA 

  
L’Associazione ABC Adozione 
Bambini Cambogiani, fin dalla sua 
fondazione, ha sempre contato sulla 
vicinanza e solidarietà degli agenti di 
assicurazione e di SNA. Vittorio 
Zenith, il nostro compianto collega 
scomparso nel 2014, è stato il 
fondatore e per lungo tempo, l’anima di 
questa associazione ed è nella sua 
memoria che il Sindacato mantiene uno 

stretto contatto con ABC. 
  
Attraverso le adozioni a distanza, ABC sostiene le attività della 
missione salesiana in Cambogia, che gestisce scuole elementari, 
medie e centri di formazione professionale per i bambini e i giovani 
cambogiani ai quali, per situazioni di povertà ed emarginazione, sono 
negate le migliori opportunità offerte dal loro Paese. La missione 
salesiana con la quale ABC collabora è quella di Padre Roberto Panetto 
a Sihanoukville, che raccoglie oltre cinquemila bambini e 
adolescenti, prestando assistenza, anche alle loro famiglie, nei casi 
di maggiore necessità, attraverso il Don Bosco Children Fund 
(http://donboscokhmer.org/ www.missionidonbosco.org/asia/roberto-
panetto). 
 

Le enormi difficoltà che i volontari 
incontrano ogni giorno sono immaginabili. 
Una per tutte è costituita dall’inondazione 
che nel 2019 ha colpito 19 delle 25 
province della Cambogia, rendendo 
necessaria un’opera di ricostruzione 
costosa ed impegnativa. La Pandemia non 
ha consentito ad ABC di organizzare i 
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consueti eventi benefici per la raccolta di fondi per la realizzazione dei 
progetti, come, ad esempio, nel 2015, la realizzazione della “Sala della 
Musica”. 
  
ABC può oggi contare solo sui contributi offerti dai soci e 
sostenitori. Per avere informazioni sulle modalità di adesione al 
progetto delle adozioni a distanza si può contattare ABC via email a 
abc.cambogia@gmail.com. Per sostenere l’associazione si può 
versare un contributo sul conto corrente di ABC, presso Banca Intesa 
San Paolo, iban IT62I0306909606100000111351. 
  

“In memoria di Vittorio continuerò a 
portare aventi il progetto in cui mi 
aveva coinvolto come solo lui sapeva 
fare - ha dichiarato Elena Dragoni, 
Vice Presidente Vicario SNA - e 
cercherò di creare un gruppo di 
colleghi di buona volontà che 
contribuiscano a realizzare gli 
obiettivi dell’associazione”. 

 
SNA Continuerà a sostenere le iniziative di ABC offrendo l’appoggio dei 
propri mezzi di informazione e collaborando alle iniziative future. 
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