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VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 
 

Lunedì 07 settembre 2020 alle ore 19:00 presso i locali dell’Assi Consult – Via Fontana 5/7 

- si è svolta l’Assemblea provinciale degli iscritti SNA. Si riporta l’avviso di convocazione: 

Ai tutti gli iscritti SNA della sezione provinciale di Asti  

Care Colleghe e cari Colleghi,  

vi informo che venerdì 25 settembre 2020 p.v. è stato convocato il LIII Congresso 

Nazionale SNA. Alla luce del perdurare della complessa situazione sanitaria determinatasi a 

seguito delle vicende relative alla pandemia da COVID-19, il Congresso Nazionale si 

svolgerà in videoconferenza attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica che consenta 

l’espletamento delle operazioni di cui all’art.21 dello Statuto SNA. Tale modalità operativa è 

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

medesimo decreto.  

Ricordiamo i colleghi che il Congresso prevede il rinnovo delle cariche sociali 

nazionali. 

 

Alla luce di quanto previsto per il congresso nazionale, anche le sezioni provinciali devono 

svolgere la propria assemblea (almeno 15 giorni prima), per adempiere agli obblighi 

statutari. 

A tal fine nel rispetto dello statuto (art. 12) è convocato il congresso provinciale con 

modalità d’urgenza e con il seguente O.d.G.:  
1) Relazione dell’Esecutivo Provinciale di Asti;  

2) votazione del Presidente Provinciale e dei componenti l’esecutivo provinciale;  

3) votazioni dei delegati al congresso nazionale;  

4) varie ed eventuali.   

Il congresso si terrà, in prima convocazione ore 23:10 di domenica 6 settembre 2020  

e in seconda convocazione alle ore 19:00 LUNEDI’ 07 settembre 2020 

presso i locali della Assi Consult (Agenzia UnipolSai) - Via Fontana 5/7 - ASTI 

Poiché l’Assemblea verrà svolta con modalità tradizionale (di persona), abbiamo predisposto 

tutte le misure precauzionali previste dal protocollo di sicurezza COVID. Vi chiediamo fin 

d’ora comprensione e chiediamo la gentilezza di attenervi a quanto verrà richiesto, essendo 

direttamente responsabili. 

 

Sono presenti all’incontro i colleghi: Palma, (delega Barberis), Guttadauro (delega 

Puppione), Palumbo (delega Ricci), Morino (delega Sina), Concetti (delega Bravo), 

Bovero (delega Turato), Lazzaro (delega Poggio), Piccione (delega Mortara), Cravero 

(delega Gianotti), Zaio (delega Amerio). 

 

Alle 19 e 10 prende la parole il Presidente Palma che, chiede ai presenti che la funzione di 

segretario verbalizzante sia il collega Guttadauro, l’assemblea approva all’unanimità.  

 

Guttadauro verificata la presenza di 10 colleghi con relative 10 deleghe, da validità alla 

riunione e chiede al presidente uscente di iniziare la sua relazione.  

 

Il Presidente uscente Palma, relazione sulla situazione ANA e sulla disintermediazione in atto, 

problematiche a cui la categoria sarà chiamata a confrontarsi nei prossimi anni. Prosegue 

l’intervento nel confermare il pieno sostegno alla politica sindacale SNA ed alla rielezione a 

Presidente Nazionale Claudio Demozzi. Comunica la disponibilità a presentarsi come 

Presidente per il prossimo triennio, illustrando ai presenti di aver scelto una squadra con 6 

componenti e da lettura anche del suo programma elettorale. 

 

Prende la parola Guttadauro, il quale, in qualità di tesoriere, illustra il bilancio della 
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provinciale di Asti e presenta la situazione degli iscritti alla provinciale di Asti.  

 

Si avvia un confronto tra i presenti con l’interveneto della collega Lazzaro la quale, non 

rientrando tra l’elenco proposto del candidato Presidente, palesa la sua disponibile al 

proseguo dell’attività svolta in seno all’esecutivo. Interviene il collega Concetti il quale 

afferma che si può impegnare senza necessariamente far parte d’esecutivo provinciale. 

Interviene il collega Guttadauro, il quale fa presente al candidato Presidente che con questo 

rinnovo di carica ha superato tutti gli ex presidenti essendo al quinto mandato. Che la 

provinciale di Asti deve porsi il problema del ricambio dei gruppi dirigenti, ma che al 

momento, alla luce delle problematiche che la categoria dovrà affrontare è preferibile un 

buon usato sicuro. Guttadauro fa presente al Presidente di essere disponile a recedere dalla 

propria candidatura lasciando il posto alla collega Lazzaro. Palma interrompe Guttadauro 

sostenendo che la composizione della lista non è negoziabile. Guttadauro conclude il suo 

intervento, proponendo di ritrovarsi il giorno del congresso (25 settembre 2020) per 

assistere tutti insieme ai lavori del LIII Congresso Nazionale SNA in quanto, si svolgerà in 

videoconferenza per il perdurare della pandemia da Covid-19.  

 

Si chiede ai presenti di esprimersi, visto che c’è solo un candidato Presidente, se votare in 

modalità palese o segreta. I presenti approvano all’unanimità il voto palese. 

 

Il candidato Presidente, presenta, il programma e la squadra completa con relative funzioni 

che saranno assegnati alla prima riunione dell’esecutivo. La lista è così composta: 

Salvatore Palma: Presidente Provinciale 

Paolantonio Morino: affiancamento istituzionale e sviluppo del territorio provinciale, 

Filippo Guttadauro: affiancamento sindacale e regolamentare con incarico di Segretario 

Amministrativo. 

Andrea Bovero: affiancamento per la valorizzazione del ruolo dell’Agente presso le 

Istituzioni ed Enti del territorio provinciale. 

Stefano Cravero: sviluppo area formazione  

Federico Palumbo: sviluppo tesseramento e organizzazione provinciale. 

Nicole Piccione: responsabile dell’area tematica: Agente Donna per lo sviluppo della 

presenza femminile nella nostra attività. 

 

Si chiede ai presenti di esprimersi sulla lista e sul programma attraverso il voto palese. I 

presenti approvano con un astenuto ( Guttadauro) e un voto contrario (Lazzaro). 

 

Il Presidente chiede ai presenti di votare sui due delegati al Congresso nazionale, in quanto il 

presidente eletto è di diritto delegato. Propone Zaio e Guttadauro. L’assemblea approva 

con un astenuto ( Guttadauro) e un voto contrario (Lazzaro). 

 

Terminati gli argomenti all’odg, i lavori vengono chiusi alle ore 20,15 circa. 

 
 
Asti 8 settembre 2020 

 
                                                             

 
                       Il Presidente Provinciale 

 
  


