VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
Lunedì 15 aprile 2019 alle ore 21:00 presso i locali dell’Ascom_Confcommercio di Asti –
Corso Felice Cavallotti 37 - si è svolta l’Assemblea provinciale degli iscritti SNA con il seguente
ordine del giorno:
Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019 SNA
Relazione dell’EP
Varie ed eventuali
Sono presenti all’incontro i colleghi: Palma, Guttadauro, Palumbo, Morino e Lazzaro e
per delega i Colleghi: Bravo, Ricci, Concetti e Barberis
Intervento del Presidente
Alle ore 21 e 10 prende la parole il Presidente Palma e, verificata in base allo statuto, la
validità della riunione chiede ad una rappresentante della VETRO CAR (Elisabetta Scotto)
di illustrare i motivi della presenza.
La signora Scotto presenta l’attività che svolge la Vetro Car comunicando inoltre che farà
visita ai Colleghi scritti Sna, al fine di verificare l’opportunità di una collaborazione nel
campo della sostituzione cristalli e parabrezza.
Finito la signora Scotto, il Presidente Palma, inizia la riunione chiedendo ai partecipanti di
partire dalle varie.
1) Comunica le dimissioni del componente l’esecutivo provinciale Staglianò e mette ai
voti la cooptazione di Palumbo al posto di Staglianò.
I presenti approvano all’unanimità.
2) Richiede la votazione (atto già approvato dall’esecutivo provinciale), della richiesta
il base all’articolo 4, lett. b) dello Statuto della nomina a Socio Onorario del Collega
Guttadauro.
L’assemblea approva all’unanimità.
3) Il Presidente Palma a nome dell’intero Esecutivo Provinciale chiede - in base
all’art. 13 del vigente Statuto Sna – a Guttadauro, la disponibilità a svolgere il
ruolo di delegato alle attività collaterali Sna.
Il collega Guttadauro accetta e messo ai voti la proposta, la stessa viene approvata
all’unanimità.
A) Esauriti i punti relative alle varie, il Presidente Palma, illustra l’operato e le
iniziative a favore della categoria svolte dall’Esecutivo nazionale Sna.
Relaziona sul bilancio dello Sna nazionale e sul lavoro svolto dal comitato dei
gruppi agenti, in relazione all’apertura delle trattative per il rinnovo dell’ANA
(Accordo Nazionale Agenti).
B) Prende la parola Guttadauro, il quale, in qualità di tesoriere, illustra il bilancio della
provinciale di Asti e presenta la situazione degli iscritti alla provinciale di Asti.
Dopo un confronto con interventi dei presenti, oltre che sugli argomenti all’Odg, anche
sulla situazione generale della categoria, il Presidente chiude la riunione alle ore 22,15
circa.
Il Presidente Provinciale di Asti
Salvatore Palma

