
 

 

 

VERBALE ESECUTIVO PROVINCIALE SNA DI ASTI 
 

In data venerdì 26 settembre 2020, alle ore 15,00 a seguito convocazione inviata sia via 

chat che in PDF cinque giorni prima, si sono riuniti presso i locali del Presidente Palma in Asti, Via 

Cavour 24 i componenti l’Esecutivo provinciale SNA di Asti.  

Presenti tutti i componenti l’esecutivo Palma Salvatore, Cravero Stefano, Lazzaro 

Patrizia, Palumbo Federico e l’invitato permanente Guttadauro Fiippo.  

Assente giustificato Bovero Andea.  

 

Alle ore 15:15 il Presidente prende la parola illustrando ai presenti le modalità di 

svolgimento del LIII Congresso Nazionale SNA che si svolgerà venerdì 25 settembre 2020 in 

videoconferenza attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica che consenta 

l’espletamento delle operazioni di cui all’art.21 dello Statuto SNA. Riferisce che tale modalità 

operativa è espressamente stabilita dall’art. 73 del Dl. n.18 del 17.3.2020, nonché dall’art.106 

del medesimo decreto.  

Informa altresì che trattasi di congresso elettivo con il rinnovo di tutte le cariche sociali, e a 

proposito del rinnovo delle cariche per la provinciale di Asti, annuncia la propria disponibilità a 

ricandidarsi.  

Chiede a componenti dell’esecutivo la disponibilità a continuare nell’esperienza, ma pone una 

condizione, quella di scegliere autonomamente i nominativi per il nuovo, come prevede lo 

Statuto a sua discrezione, in un numero di 5 o 7 componenti. Informa di aver chiesto ad altri 

Colleghi la stessa disponibilità, i quali hanno già manifestato la propria disponibilità. 

Chiede inoltre che chi farà parte del prossimo esecutivo, alla luce dei cambiamenti e delle 

iniziative che la categoria dovrà affrontare, un impegno preciso e puntuale sui compiti e incarichi 

che saranno assegnati.    

In merito alla convocazione dell’assemblea generale degli iscritti, chiede a Palumbo la 

disponibilità di utilizzare, come già avvenuto per altra riunione, dei locali della sua agenzia, 

perché ampi a mantenere, con le dovute precauzioni, il distanziamento fisico. 

Chiede che il Congresso sia svolto in modalità tradizionale (di persona) predisponendo tutte le 

misure precauzionali previste dal protocollo di sicurezza Covid.  

Propone la data di lunedì alle ore 19:00 del 7 settembre 2020 presso i locali della Assi Consult 

(Agenzia UnipolSai) Via Fontana 5/7 – ASTI. 

 

Tutte le proposte presentate dal Presidente vengono accette e condivise all’unanimità. 

 

La riunione è chiusa alle ore 16,15.  
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Presidente Provinciale Sna di Asti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


