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CASO PIERI/ZURICH: LA SINTESI DELLA GIORNATA ROMANA DI SNA 
  

Nel servizio video-giornalistico pubblicato sul 
canale Youtube del Sindacato la sintesi della 

giornata romana della delegazione SNA che ha 
testimoniato, con la propria presenza in aula ed 

alla successiva conferenza stampa, l'impegno 
contro ogni violazione della libertà professionale 

degli agenti. Limitare la libertà del mercato 
attraverso gli ostacoli al plurimandato e alle 

libere collaborazioni significa ledere il diritto dei 

consumatori a fruire liberamente di consulenze indipendenti con offerte 
assicurative adeguate. 

 
Dalle dichiarazioni dell'on. Fanucci, del presidente SNA Demozzi e di quanti sono 

intervenuti emerge il chiaro intento di non mollare la presa e di proseguire una 
battaglia di libertà e di promozione sociale. 
 

- Il servizio videogiornalistico sulla giornata a Montecitorio 
- l'Intervista all'on Fanucci 

- l'intervista al presidente Demozzi 
- l'intervista ad Andrea Pieri 
 

 

*** 
 

 

CONFERMA DEI VERTICI SINDACALI ALLA PROVINCIALE DI BOLOGNA. 
  

L’assemblea della sezione provinciale SNA di 
Bologna ha riconfermato alla propria guida 

l’esecutivo uscente, con qualche modifica nella 
distribuzione delle cariche. Alla presidenza Ilic Monti 

succede a Francesco Sassi, il quale assume la 

vicepresidenza vicaria. Altro vicepresidente è 
Silvano Rinaldi, che avvicenda Alberto Testa, il 
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quale resta nell’Esecutivo insieme a Aurelio Zucchelli, Carlo Alberto Molinari, 

Gian Carlo Campoli. 
Dopo aver ringraziato il presidente uscente per l’eccellente lavoro svolto e 

augurato buon lavoro al nuovo presidente e al suo esecutivo, l’assemblea ha 

apprezzato l’operato del presidente nazionale Claudio Demozzi e della sua 
squadra auspicando, nel segno della continuità, il proseguimento delle attività. 

  
  

*** 
 

  
CONTINUITA’ NELLA PROVINCIALE DI SIENA. RINNOVATA LA FIDUCIA 

A STAGLIANO’ 
  

L’assemblea provinciale di Siena ha confermato 

in blocco la squadra uscente dell’esecutivo 
provinciale, che ancora una volta sarà guidato 

da Franco Domenico Staglianò. Alla 
vicepresidenza Marco Vignozzi, che in un quadro 

programmato di avvicendamento prende il 
posto di Carlo Vanni, che resta comunque in 

Esecutivo. L’altra vicepresidenza è affidata a Marco Carlini. Fanno parte 

dell’Esecutivo Simone Nigi, Michele Pellecchi, Alessandro Ceccarelli, Vincenzo 
Valiani e Graziano Pianigiani, che sarà anche tesoriere. 
 

  

 

*** 

 

 
A CAGLIARI CONFERMA DELLA LINEA POLITICA E VOLTI NUOVI IN 

ESECUTIVO 
 

L’esecutivo della sezione provinciale di Cagliari 

passa da sei a otto elementi, con l’ingresso dii 
Michele Cocco ed Alessandro Caravati. 

Soddisfazione è stata espressa dal presidente 
Roberto Pisano, riconfermato, “per l’ingresso in 

esecutivo di due agenti giovani di età ma già con 
un notevole bagaglio di esperienza sia 

professionale che associativa”. Confermata 
l’intera giunta uscente, con Carla Coro e 

Amsicora Vacca alla vicepresidenza e con Marco Podda, Mauro Antonio Mura, 

Silvio Sesler, Carlo Giordano. L’Assemblea ha approvato una mozione che, 
riassumendo i principali obiettivi raggiunti dal Sindacato sotto la guida del 

Presidente Nazionale Claudio Demozzi, ne ha apprezzato l’azione di governo, 
auspicando la sua riconferma alla presidenza del Sindacato. 
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