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CONTINUA L’OPERAZIONE ASCOLTO DEL 

TERRITORIO 
 

Su invito del Presidente provinciale Sna Alberto 
Testa (foto accanto) il Presidente nazionale 

Claudio Demozzi sarà oggi a Bologna per 

affrontare le problematiche specifiche di questo 
territorio. Grazie anche all’opera svolta 

dall’infaticabile coordinatore regionale Gaetano 
Vicinanza (foto sotto) negli ultimi anni l’Emilia 

Romagna si è distinta per una assidua attività 
sindacale e convegnistica messa in atto in stretta 

collaborazione con l’Esecutivo Nazionale e ciò ha 
permesso una sostanziale tenuta delle iscrizioni ed 

un maggiore coinvolgimento dei colleghi nella vita 
associativa.  

Prima di giungere a Bologna, Demozzi 
incontrerà un nutrito gruppo di agenti che 

hanno contestato l’iniziativa del 
Presidente del Gruppo Agenti al quale 

aderiscono di iscrivere "d'ufficio" il 

Gruppo Aziendale ad altra sigla sindacale. 
I colleghi, constatata tra l’altro 

l’inconsistenza delle tesi politiche 
sostenute da altre sigle, hanno anticipato 

l’intenzione di rientrare in SNA e di 
riaccreditare il loro GAA al Sindacato 

Nazionale Agenti.  
Alberto Testa, determinato Presidente 

provinciale di Bologna, è stato eletto 
componente dell’Esecutivo Nazionale SNA 

in occasione del recente Congresso di 
Ferno (Malpensa). 

 
 

 

 
 

http://www.snaservice.it/web/comunicazione/news/newsletter/archivionewsletterA.htm


 

 
 

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere 
aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non viene visualizzato correttamente 
fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in 
arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere 
newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. 
Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato 

Nazionale Agenti di assicurazione sono trattati nel rispetto della normativa e 

potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. Per non 
ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a 
sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 
 

http://www.snaservice.it/web/comunicazione/news/newsletter/archivionewsletterA.htm
mailto:sna@snaservice.it

