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DOPO IL CONGRESSO CONTINUA 

LA PRESENZA SUL TERRITORIO: 
DEMOZZI OGGI A ROVIGO 

 
Spente le luci del Congresso, dopo la 

sua riconferma alla presidenza del 

Sindacato Nazionale Agenti, Claudio 
Demozzi riprende da dove aveva 

lasciato: la presenza sul territorio e il 
contatto con gli iscritti. Accogliendo 

l’invito rivoltogli proprio durante il Congresso dal 
Presidente Provinciale di Rovigo Sandro Prini, 

sempre attivo, parteciperà oggi ad alcuni  incontri 
sul territorio della provinciale veneta. Il primo è 

proprio con Prini, insieme al quale Demozzi potrà 
sviluppare le tematiche generali, per conoscere più 

a fondo le criticità del territorio. In altri due 
incontri, il Presidente nazionale affiancherà Prini 

nell’attività di assistenza presso le agenzie di 
alcuni colleghi che in queste settimane stanno 

affrontando gravi contenziosi con le rispettive 

mandanti ed hanno chiesto assistenza a Sna. Il 
Presidente nazionale ha speso parole di 

apprezzamento per quei Presidenti provinciali che, 
come Sandro Prini, interpretano in prima linea lo 

spirito del Sindacato, facendosene testimoni a 
partire dalla propria realtà territoriale. 

 
 

*** 
 

 
DONAU PERDE L’ARBITRATO 

CONTRO L’EX PRESIDENTE 
FRANCO GRASSO: REVOCA 

IMMOTIVATA 

 
In diverse newsletter, articoli su 

Il Presidente Provinciale di  

Rovigo Sandro Prini 

http://www.snaservice.it/web/comunicazione/news/newsletter/archivionewsletterA.htm


L’Agente di Assicurazione e su Snachannel, nei 

mesi scorsi si dava notizia dei rapporti tesissimi tra 
gli agenti Donau e la compagnia, arrivati all’apice, 

nel dicembre scorso, con la revoca dei presidenti 
dei due Gruppi Agenti Francesco Grasso (Gad) e 

Antonino La Bianca (Gladi). A quelle vicende fecero 
seguito gli esposti dei due Gruppi Agenti al Mise, 

all’Ivass, all’Autorità Antitrust, ma anche una 
lettera con la quale si tentava di spiegare al vertice 

viennese del Gruppo Donau l’incredibile situazione 
creatasi in Italia. Oggi giunge notizia della 

conclusione dell’arbitrato invocato da Franco 
Grasso in relazione alla revoca. Grasso ha vinto ed 

ha vinto su tutta la linea, ottenendo le 

maggiorazioni di liquidazione previste dall’ANA, 
ma, soprattutto, vedendo ristabilita la verità, con il 

riconoscimento dell’infondatezza delle ragioni di 
una revoca alla quale molti osservatori avevano  

attribuito una valenza diversa da quella che 
appariva dalle carte. 

Su Snachannel è on line un articolo di 
approfondimento con le dichiarazioni di Francesco 

Grasso (qui) 
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