
 

 

 
VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

Lunedì 8 giugno 2020 alle ore 14:00 via skype, organizzata da Andrea Bovero, si sono collegati: 
Bovero, Cravero, Guttadauro, Lazzaro, Palma, Palumbo e Zaio.  
Hanno inviato delega - Amerio, Barberis, Bravo, Concetti, Gianotti Antonio, Gianotti Maria, Morino e 
Ricci; 
  

si è svolta l’Assemblea provinciale degli iscritti SNA con il seguente ordine del giorno: 

“Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020 SNA, varie ed eventuali” 
 
Prende la parola il Presidente Palma e, dopo avere verificato il numero legale, avvia la discussione, 
presentando il bilancio consuntivo e preventivo Sna, bilancio che, come negli anni passati, chiude con 
un avanzo di gestione, nonostante l’acquisto di una porzione d’immobile, sempre in Via Lanzone 2 
Milano, porzione d'immobile che porterà risorse finanziare poiché verrà dato in locazione.  
Illustra anche l’ottimo stato di salute anche in termini d'iscritti che passano dagli 8633 del 31 

dicembre 2018 agli 8819 del 31 dicembre 2019. 
Comunica, come già richiesto dall’assemblea generale degli iscritti, svolta lunedì 15 aprile 2019, la 
proposta alla nomina a Socio Onorario del Collega Guttadauro, nomina che è stata inserita all’odg del 
prossimo comitato centrale SNA che si svolgerà in video conferenza il 12 giugno 2020. Informa i 
presenti che tale proposta è stata anche sostenuta dal comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta 
svolto venerdì 5 giugno 2020, sempre in video conferenza.  
 

Sul punto sono intervenuti i colleghi e messo ai voti la relazione è approvata all’unanimità. 
 
Il Presidente Palma passa poi, all’illustrazione del lavoro e delle iniziative a favore della categoria svolte 
dall’Esecutivo nazionale Sna. Definisce sul pezzo il gruppo dirigente dello Sna, che ha saputo, anche in 
un momento di pandemia stare vicino ai Colleghi, con proposte e con invii di presidi sanitari, prima che 
lo facessero le Imprese, per quando e per il limite con cui lo hanno fatto.  

 
Intervengo su questo punto Guttadauro, Bovero e Cravero, sostenendo le affermazioni del Presidente, 
il Collega Cravero amplia il discorso sostenendo della politica bifronte che hanno messo in atto le 

Imprese, alla ricerca di una spasmodica disintermediazione a discapito della categoria, anche 
attraverso la vendita on line.   
 

È accettata la proposta avanzata da Cravero su una campagna immagine da fare entro la fine del mese 

di giugno 2020 al massimo la prima decina di giorni di luglio 2020 che valorizzi la figura dell’agente 

durante la chiusura totale delle attività, nella fase del covid-19, sempre che vengano accreditate le 

quote iscrizione 2020. È fissato anche un impegno di spesa non superiore ai 1.500,00 €. 

 

Il Collega Palumbo offre la possibilità di utilizzare i propri locali dotati di video proiettore per svolgere 

alcune ore formative, proponendo un primo incontro sulla “consulenza assicurativa remunerata”, 

proposta che è accettata all’unanimità.       

 

Il Presidente nel chiudere l’incontro intorno alle ore 15:30, da appuntamento a tutti dopo il comitato 

centrale. 

  
Il Presidente Provinciale di Asti 

(Palma Salvatore) 

 

 


