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COMITATO REGIONALE SNA TOSCANA: UNA GIORNATA DI 

SOLIDARIETA’ AL DYNAMO CAMP 
  

Tutto è nato da un’idea di Elio 
Penna, Vicepresidente della 

provinciale SNA di Pistoia nonché 
ambasciatore di Dynamo Camp: 

una giornata per conoscere le 
strutture, le finalità e le persone 

che fanno vivere questa splendida 

realtà della solidarietà. La risposta 
dei colleghi è stata entusiastica ed 

è così che il Comitato Regionale 
Toscano ha coniugato la doppia 

utilità di tenere la propria riunione in un posto assolutamente unico e di 
contribuire economicamente a questa meritoria associazione. 

 
Dynamo Camp è una Onlus. Si trova nella frazione di Limestre del comune di 

San Marcello Pistoiese (PT), è stato inaugurato nell’estate 2007 ed è l’unica 
struttura italiana di Terapia Ricreativa pensata per ospitare minori le cui vite 

sono compromesse dalla malattia, per attività ludiche e sportive e un’esperienza 
di svago, divertimento, relazione e socialità in un ambiente naturale e protetto. 

Dynamo Camp, occupa una superficie di oltre 1000 ettari ed è un camp 
concepito per bambini affetti da patologie gravi e croniche principalmente onco-

ematologiche, neurologiche e diabete. Dynamo Camp ospita gratuitamente i 

bambini e le famiglie che desiderano partecipare alle attività di terapia ricreativa 
(www.dynamocamp.org). 

 
Accompagnati da Carlotta Sichi, assistente che l’associazione ha loro dedicato, 

i colleghi toscani hanno visitato con un bus dedicato le strutture ludiche e 
terapeutiche del Dynamo Camp e pranzato nello splendido refettorio. 

Il Sindacato e soprattutto i colleghi della Toscana non sono nuovi a iniziative a 
sostegno di quanti si trovino  in difficoltà; il tema della solidarietà, durante la 

riunione del Comitato regionale, è stato oggetto di una riflessione di Lucio 
Modestini, il quale ha sottolineato un dato di enorme rilevanza solidaristica che 

contraddistingue il Fondo Pensione Agenti, del quale è stato a lungo Presidente: 
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anche molti agenti, purtroppo, hanno figli con gravi disabilità o affetti da 

patologie croniche e in questi casi la pensione superstiti è erogata dal Fondo vita 
natural durante. La fotografia ritrae il gruppo di colleghi che ha partecipato alla 

giornata al Dynamo Camp. Da sinistra: in ginocchio l’assistente dedicata di 

Dynamo Camp Carlotta Sichi, Enrico Torrini, Stefano Colzi, Franco Aniello, 
Sandro Becagli, Andrea Governatori; in seconda fila Roberto Dolfi, Elio Penna, 

Lucio Modestini, Fabio Vagaggini, Aurelio Biscotti, Lory Ottanelli, Roberta 
Batolla, Lucia Busatti, il coordinatore Marco Del Medico, Marco Sbrilli, Onelio 

Amenta; in terza fila, in piedi, Franco Domenico Staglianò, Carlo Neri, Marco 
Vignozzi, Daniele Cangini. 
 

  

*** 
 

 

PREMIO DI PRODUTTIVITA’ PER I DIPENDENTI INQUADRATI CON IL 

CCNL SNA 2014 
  

Una recente circolare del Sindacato ha ricordato 
che entro il mese di giugno dovrà essere 

corrisposto il premio di produttività ai dipendenti 
delle agenzie che abbiano registrato, negli ultimi 

12 mesi, un incremento di provvigioni pari o 

superiore al 2,1%. 
 

E’ quanto stabilisce il CCNL SNA 2014, che 
prevede anche la differenziazione dell’entità del 

premio di produzione in relazione alla 
percentuale di incremento provigionale 

raggiunto. La relativa tabella è contenuta nella circolare della quale è possibile 
scaricare copia in calce a questa newsletter. 
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