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VERBALE ESECUTIVO PROVINCIALE SNA DI ASTI 
 

In data venerdì 25 gennaio 2021, alle ore 18:00 a seguito convocazione inviata sia 
via chat che in PDF si sono riuniti presso i locali del Presidente Palma, in Asti Via 
Cavour, 24 i componenti l’Esecutivo Provinciale SNA di Asti.  

Presenti: Il Presidente Palma Salvatore, Guttadauro Filippo, Palumbo Federico, 
Morino Paolantonio, Cravero Stefano, Andrea Bovero e Nicole Piccione.  

 
Il Presidente nell’augurare a tutti un buon 2021, ha iniziato l’incontro proponendo di: 

 
1. richiedere un incontro con alla prefettura di Asti, affinché - ferma restando la 

priorità per le persone più fragili - il piano vaccini tenga in considerazione anche 

quelle impegnate in prima linea nella lotta contro la pandemia. Tra queste si tenga 
opportunamente in considerazione il personale impegnato nell’erogazione dei servizi 

pubblici essenziali (ai sensi della Legge n. 146/1990), ivi inclusi quelli delle Agenzia 
di Assicurazione, anche a proposito dello svolgimento di attività con contatto con la 
clientela. Evidenziando che in questo contesto con straordinario impegno e senso di 

responsabilità tutte le agenzie con tutto il proprio organico hanno continuato a 
lavorare svolgendo un ruolo centrale per il sostegno dell’economia, delle imprese e 

delle famiglie, nel rispetto delle misure di prevenzione, contrasto e contenimento 
del virus Covid-19 individuate nei Protocolli condivisi con Organizzazioni sindacali 

per garantire le condizioni di salute e sicurezza per tutti gli addetti e per i Clienti.  
Palma, chiede a Bovero, di verificare le norme per arrivare a un incontro con la 
prefettura di Asti.  

 
2. Palma chiede Cravero di fare il punto circa la possibilità di volgere un corso di 

formazione sulle ultime novità emanate dall’Ivass.  
Cravero illustra un che la Sezione Provinciale di Padova ha organizzato un corso, 
che si terrà in webinar, in collaborazione con K Partners. 

Informa che l’evento è gratuito ed erogherà, a fronte del test finale, tre ore di 
formazione. 

La registrazione, tramite la piattaforma SnaForm, potrà essere fatta entro il 27 
Gennaio e che successivamente alla registrazione, si riceverà, il link di 

partecipazione all'evento, che si terrà con Zoom. Informa che invierà a tutti il 
materiale con il programma, inerente al corso e le istruzioni per la registrazione in 
piattaforma. Propone quindi di verificare la possibilità di erogarlo anche a tutti gli 

iscritti Sna di Asti e verificherà a breve anche i relativi costi. 
Al rilievo evidenziato da Guttadauro circa la mancanza di risorse, l’esecutivo 

unanimemente decide di chiedere di svolgere l’incontro formativo insieme alla 
sezione provinciale di Alessandria in modo da suddividere i costi e avere maggior 
partecipazione.  

 
3. Palma Chiede a Guttadauro di presentare la Commissione Solidarietà di cui è stato 

nominato coordinatore.   
Guttadauro illustra lo spirito solidaristico che ha dato vita l’istituzione della 

Commissione che è dedicata a iniziative solidaristiche nei confronti di colleghi 
iscritti, che si trovano in situazioni di estrema difficoltà economica. 
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Presenta i componenti che sono: Claudio Demozzi, Presidente Nazionale Sna, 

responsabile della Commissione, nonché referente per l‘Esecutivo Nazionale, 
Guttadauro La Blasca Filippo, coordinatore, Palma Salvatore, vice coordinatore, 

Bonettini Aldo, Masola di Trentola Oreste, Buffagni Remo e Ciccacci Angelo. Fa 
presente che con l'eccezione di Demozzi e Palma, attuale vicepresidente del 

Comitato dei GAA. Chiarisce che i colleghi nominati dall'Esecutivo sono tutti 
pensionati, o che non svolgono più a tempo pieno l’attività. 
Riferisce che ha constatato che la Categoria, come il resto delle attività produttive, 

non è immune alle difficoltà economiche e finanziaria generalizzate che la Società 
sta vivendo e che questo è uno dei motivi che ha anche dato vita alla commissione. 

Continua dicendo che queste, sono le considerazioni che ha indotto l’Esecutivo 
Nazionale a dotarsi, di questo strumento che costituisce un'espressione tangibile di 
solidarietà e che risponde, pur parzialmente a questi bisogni.  Illustra il percorso 

che si svilupperà nella predisposizione di un percorso statutario e normativo e 
quello più operativo, quello gestionale che vedrà l’approvazione di un regolamento. 

Regolamento che dovrà essere ratificato e approvato in un Congresso straordinario, 
dove la commissione sarà resa organo statutario. Prosegue la presentazione 
dicendo che la sua proposta, avanzata in un incontro con Demozzi l’ha sentita 

concretarsi durante la relazione del 53° Congresso elettivo, nella parte finale dove 
elencando i punti fondanti del programma del candidato presidente c’era la stabilità 

del bilancio SNA e le aperture a iniziative solidaristiche a favore degli iscritti. 
Guttadauro aggiunge ricordando che i valori solidaristici non sono solo materiali, ma 
anche di vicinanza e sostegno nel momento più drammatico quello della revoca. 

Finisce la presentazione dicendo di pensare che non solo la Società ma anche, nel 
proprio piccolo, tutte le organizzazioni di rappresentanza, cui ognuno aderisce, 

dovrebbero rinchiudere in se questi valori di solidarietà. 

 
Dopo uno scambio di opinione, tutte le proposte sono approvate all’unanimità. 
 
Non essendoci null’altro da deliberare, il Presidente chiude la riunione alle ore 19:30. 

 
Asti 26 gennaio 2021 

 
                                                           

 

                Il Presidente Provinciale 

 
  


