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IL CONGRESSO NAZIONALE SNA ELEGGE IL NUOVO 
ESECUTIVO. CLAUDIO DEMOZZI AL SUO QUARTO MANDATO 
DA PRESIDENTE NAZIONALE 
  

Il 53° Congresso Nazionale si è 
concluso venerdì 25 settembre 
con l’Elezione del nuovo 
Esecutivo Nazionale, con la 
conferma di Claudio Demozzi alla 
presidenza del Sindacato per la 
quarta volta consecutiva. 

  
La squadra di governo di Sna 
registra alcuni nuovi ingressi, 

pur nel quadro della continuità politica, come illustrato dalla 
mozione programmatica che ha accompagnato la presentazione 
della lista. Sono confermati Elena Dragoni, vice presidente vicario, 
Angela Occhipinti, Paolo Bullegas, Gaetano Vicinanza, Marcello 
Bazzano e Battistina Ferraro. Entrano per la prima volta a far parte 
dell’Esecutivo Sergio Sterbini, al quale viene affidata l’altra 
vicepresidenza, Fabio Antonio Luca Occhiuto, Maurizio Ragni, 
Emiliano Ortelli, Sandro Pini. È una squadra qualificata alla quale è 
affidato il compito di affrontare nel prossimo triennio le importanti 
tematiche di interesse della categoria. 
  
 



I voti ottenuti dalla lista sono stati 363 e 22 le schede bianche. 
L’alta percentuale del 94,3% dei consensi sgombra il campo da 
ogni dubbio circa la volontà degli agenti iscritti di affidare la 
rappresentanza dei propri interessi di categoria a SNA e a una 
giunta ancora una volta guidata da Claudio Demozzi. 
  

Il Congresso, presieduto da 
Francesco Libutti, si è svolto 
secondo le previsioni, con il 
buon funzionamento del 
sistema di videoconferenza 
della piattaforma SkyVote, 
che ha consentito il rispetto 
dei tempi e delle procedure di 
voto. La presenza di un 

Notaio, oltre che delle Commissioni verifica poteri e scrutinio, 
previste dalla Statuto, è stata un’ulteriore garanzia della regolarità 
degli adempimenti. 
  
I numerosi interventi e la presentazione di alcune mozioni hanno 
dimostrato ancora una volta, come avvenuto per il Comitato 
Centrale, che la modalità on line non avvilisce il confronto, ma, al 
contrario, offre l’opportunità di concentrare gli interventi sui 
contenuti, arricchendo il Congresso di argomenti di dibattito. Al 
Congresso, inoltre, hanno partecipato anche un importante 

numero di iscritti non delegati, 
circostanza, questa, difficilmente 
replicabile in un appuntamento 
tradizionale, per ragioni di costo 
e praticità. Certamente ciò non 
vuol dire che non si sia avvertita 
la mancanza dell’incontro 
personale trai congressisti ed è 

ovvio che la formula del Congresso fisico, con il suo corollario di 
incontri, scambi di idee, confronti, contatti umani è certamente 
preferibile. 
  
Quella trascorsa è stata un’esperienza preziosa, forse unica e 
irripetibile, doverosa nel rispetto degli iscritti e del Sindacato, dopo 
la quale tutti sperano vivamente che il prossimo appuntamento 
possa svolgersi con modalità tradizionali. 
  
 



Scarica la relazione del Presidente Nazionale al Congresso 
 
Scarica la mozione programmatica della Lista Claudio Demozzi 
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