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CONVOCATO IL COMITATO CENTRALE SNA 

  

L’88mo Comitato Centrale SNA è stato 

convocato il 17 marzo prossimo a 

Cinisello Balsamo, per il dibattito sulla 

relazione dell’Esecutivo Nazionale e la 

votazione sul bilancio consuntivo 2022 del 

Sindacato e di quello preventivo 2023. 

  

Il Comitato Centrale è l’organo statutario 

che ha tra i suoi compiti quello di sviluppare la politica deliberata dal Congresso 

Nazionale, tramite l’Esecutivo Nazionale e vigilare sulla sua corretta attuazione. 

E’ formato dai Presidenti Provinciali, dal Presidente e Vicepresidente del 

Comitato dei Gruppi Aziendali Agenti e da un rappresentante ogni otto Gruppi, 

dai membri dell’Esecutivo Nazionale, dagli ex Presidenti Nazionali. Hanno 

diritto di partecipazione al Comitato, senza diritto di voto, il Presidente del Fondo 

Pensione Agenti, Il presidente della Commissione Nazionale di Deontologia 

Professionale e il più anziano fra i colleghi presenti in organismi Ministeriali. 

  

La bozza di bilancio del Sindacato, recentemente approvata dall’Esecutivo 

Nazionale, è stata distribuita alle Sezioni provinciali, tramite i rispettivi 

Presidenti, i quali la porranno in discussione durante le assemblee provinciali che, 

come previsto dallo Statuto, dovranno obbligatoriamente tenersi sul territorio 

prima del Comitato Centrale, così come, per dovere statutario, dovranno riunirsi 

i Comitati regionali. 

  

È dunque l’intero Sindacato che si anima, mobilitando tutte le sue componenti 



dal territorio ai vertici, in una forma di partecipazione ampia e democratica che 

la Carta Statutaria ha previsto con una visione straordinariamente lucida e che 

resta sempre attuale, anche dopo tantissimi anni, con un sistema di partecipazione 

capillare, tramite i diversi organismi statutari, che permette, a chi vuole farlo, di 

vivere il Sindacato in modo partecipativo e propositivo. 

  

  

____________ 

  

  

  

UNA GRANDE PERDITA. E’ MORTO LUCIO MODESTINI 

  

C’è un grande vuoto, nel mondo del 

Sindacato. Lo ha lasciato Lucio 

Modestini, scomparso qualche giorno fa. 

 

Se n’è andato un vero amico del 

Sindacato e dei suoi iscritti, ai quali ha 

dedicato il suo impegno 

nell’Associazione, nel suo Gruppo 

Agenti, nell’Esecutivo Nazionale e, 

lungamente, come Presidente del Fondo 

Pensione Agenti, che ha guidato con competenza e determinazione dal 1996 al 

2013. 

 

Lucio lascia un vuoto che i suoi amici - tantissime persone - cercheranno di 

colmare, ricordando affettuosamente la sua figura e il suo insegnamento 

magistrale di uomo libero, colto, sagace, ironico, sempre signorile. 

 

I suoi interventi nei congressi SNA erano sempre attesi e seguiti quando, 

sempre autorevole e mai severo, con un invidiabile eloquio, spesso condito dal 

suo irrinunciabile sarcasmo, non mancava mai di farci dono di profondi spunti 

di riflessione. 

 

Ci mancherà, Lucio. Senza dubbio ci mancherà tanto 


