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SI È CONCLUSO IL 55° CONGRESSO NAZIONALE. UNA 

GIORNATA INTENSA E PARTECIPATA 

  

È calato il sipario sul 55° 

Congresso Nazionale SNA, 

celebrato a San Donato Milanese il 

28 ottobre. Durante l’intera 

giornata dei lavori, densa di 

eventi, è stato costantemente 

percepibile un clima di sentita 

partecipazione, di apprezzamento 

per l’associazione, di orgoglio 

dell’esserne parte vitale, di affettuoso senso di familiarità fra tutti i 

partecipanti. 

 

La consapevolezza di ciò che rappresenta il Sindacato e di cosa 

significhi farne parte è certamente diffusa e rappresenta un valore 

condiviso. Hanno dunque trovato terreno fertile le ripetute 

esortazioni del Presidente Nazionale Claudio Demozzi, nel corso 



della relazione, all’unità nel 

sostegno all’azione sindacale con 

coerenza e forte spirito 

associativo. Ne è stata prova la 

rinnovata fiducia tributata al 

Presidente ed al suo Esecutivo 

dagli applausi e dalle acclamazioni 

che hanno sottolineato molti 

passaggi della relazione e della 

replica, concludendo un Congresso 

all’insegna della ferma 

condivisione della linea di governo 

dell’Esecutivo Nazionale. 

  

“Sento la vostra vicinanza – ha 

detto Claudio Demozzi - la vostra 

partecipazione. Sento i battiti dei 

vostri cuori, come spero voi 

sentiate i miei. Sento il vostro 

respiro che si fa ansioso sotto il 

peso di questa grande 

responsabilità, come voi sentite la 

mia voce che vibra... Ma non 

basta che questa energia esplosiva 

coinvolga noi, membri del Congresso Nazionale. Vi chiedo 

qualcosa di più grande: un segnale che possa uscire da questa 

stanza, come una vera esplosione di rabbia di una categoria che è 

decisa a riprendersi ciò che le spetta, della quale noi dirigenti e 

militanti SNA siamo avanguardia”! 

  

L’apertura del Congresso ha riservato due momenti di grande 

intensità e, inaspettatamente, di forte commozione. 

  



Prima dell’inizio dei lavori ha 

preso la parola come ospite 

Antonio Fantin, giovanissimo 

campione olimpico, vincitore della 

medaglia d’oro nei 100 metri stile 

libero alle paralimpiadi di Tokio 

2020 e titolare di numerosi titoli 

mondiali in diverse specialità del 

nuoto. Nel suo breve intervento, il 

ventunenne campione ha suscitato 

grande emozione con un 

messaggio coinvolgente, che ha 

spinto tutti i presenti a riflettere su 

quanto la direzione data alla vita di 

ciascuno, il raggiungimento degli 

obiettivi, dipendano dalla forza, 

dalla passione, dalla costanza di ciascuno e dalla voglia di vivere 

la vita. Una incredibile consapevolezza ed altrettanta forza 

d’animo in un ragazzo così giovane, ma così sereno, così 

motivato! Antonio Fantin ha scritto il libro “Punto. A Capo”, nel 

quale racconta il percorso che dalla sua grave malattia lo ha 

portato ai successi sportivi e personali che ne fanno un campione 

nello sport e nella vita. Il libro può essere acquistato nelle 

principali librerie on line. 

  

Il Congresso ha vissuto un altro 

momento intenso quando il 

Presidente Demozzi ha premiato il 

Dr. Domenico Fumagalli, 

stimatissimo consulente del 

Sindacato, del quale è stato a 

lungo direttore. "Un pilastro per il 

Sindacato, una persona al di sopra 

di una spanna all’aspettativa di qualunque presidente, 



un’enciclopedia vivente, un uomo che ha fatto sempre fino in 

fondo il proprio dovere, instancabilmente. Grazie per tutto ciò che 

hai dato al Sindacato e a me personalmente". Con queste parole 

un commosso Claudio Demozzi ha salutato, abbracciandolo, un 

altrettanto commosso Domenico Fumagalli, che ha raccolto un 

lunghissimo applauso a testimonianza della stima e dell’affetto di 

tutti i soci SNA che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. 

 

Fumagalli lascia il Sindacato dopo 43 anni di collaborazione. Si 

dedicherà ad altre attività nel mondo della cultura e della 

filantropia, come direttore del Museo d’Arte Contemporanea 

MacLula, nella zona centrale della Sardegna, da lui stesso 

promosso ed al quale ha donato la sua importante collezione d’arte 

moderna; l’intento, come lo stesso Fumagalli ha spiegato, “è 

quello di diffondere la conoscenza dell’arte contemporanea anche 

con iniziative in luoghi diversi dalle grandi città”. 

  

Durante il Congresso sono stati 

consegnati gli attestati di stima a 

ben 120 nuovi agenti che hanno 

superato l’esame di idoneità per 

l’iscrizione al RUI dopo aver 

frequentato i corsi di formazione 

organizzati da SNAForm, la 

struttura di formazione del Sindacato Nazionale Agenti coordinata 

dal collega e componente dell’Esecutivo Nazionale Marcello 

Bazzano. Anche nelle sessioni d’esame degli ultimi anni le classi 

di studenti formati da SNA si sono distinti, ottenendo percentuali 

di promozione largamente superiori a quelle medie nazionali. 

  



Come di consueto il Presidente del 

Fondo Pensione Agenti, 

Francesco Libutti ha portato il 

suo saluto ai congressisti. Libutti 

ha confermato che sono ormai 

avviate le procedure per 

l’erogazione delle somme dovute 

agli iscritti al Fondo a seguito della delibera che ha impegnato 

oltre 70 milioni di euro dei complessivi 195 milioni di margine 

tecnico del 2021 per aumentare le prestazioni agli agenti attivi e 

pensionati. 


