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IL 22 OTTOBRE IL CONGRESSO NAZIONALE SNA. 
UN’OPPORTUNITA’ PER LA PARTECIPAZIONE  DI TUTTI GLI 
ISCRITTI 
  

È convocato per il 22 ottobre 
prossimo il 54° Congresso del 
Sindacato Nazionale Agenti. 
Ancora una volta il Congresso si 
svolgerà in modalità a distanza, 
tramite una piattaforma che 
consente lo svolgimento delle 
operazioni di accreditamento dei 
delegati e di voto nel rispetto 
delle modalità previste dallo 

Statuto. 
  
Certamente il Congresso on line non è il massimo per 
un’organizzazione di militanti, abituata a celebrare in presenza il 
più alto momento della vita associativa, sebbene per ciascun 
partecipante sia necessaria una preventiva organizzazione e 
l’impiego di alcuni giorni per gli spostamenti e i pernottamenti, ma 
la situazione determinata dalla pandemia ancora in corso ha 
suggerito alla dirigenza SNA di non esporre ad alcun rischio gli 
iscritti all’Associazione. 
 
Ma proprio per l’assenza di problematiche logistiche, il Congresso 
on line offre a ciascun iscritto l'opportunità unica di partecipare con 
semplicità a questo evento, comprendendone appieno le 



dinamiche, ascoltando la relazione dell’Esecutivo Nazionale, gli 
interventi dei propri rappresentanti, il dibattito, le mozioni, vivendo 
in prima persona questo importante avvenimento. 
  
Tutti gli iscritti, infatti, hanno diritto di partecipare al Congresso 
Nazionale, sebbene la facoltà di intervento sia riservata ai soli 
componenti di diritto ed ai delegati delle Sezioni provinciali. 
  
In questi giorni fervono i preparativi per il Congresso, prima del 
quale devono svolgersi le Assemblee provinciali per l’elezione dei 
Delegati che, insieme a ciascun Presidente provinciale, 
parteciperanno come membri di diritto. 
  
Ma anche la partecipazione in qualità di iscritto è molto semplice e 
per conoscere le modalità per segnalare la propria adesione è 
sufficiente chiedere chiarimenti al proprio Presidente provinciale 
(qui l’elenco e i recapiti) 
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OGNI GIORNO VIA EMAIL IL LANCIO DELLE PRINCIPALI 
NOTIZIE DI SNACHANNEL 
  

A partire da oggi gli iscritti al 
Sindacato riceveranno sulla 
propria casella di posta 
elettronica una mail contenente 
il lancio delle principali notizie 
pubblicate in 

Snachannel, giornale online di SNA e voce storica degli 
assicuratori. 
 
Cliccando sul titolo si potrà accedere direttamente alla notizia. 
  
Il servizio, a cura della redazione di Snachannel, è fornito 
attraverso la piattaforma informatica Mailant. 
  

 


