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IL CONGRESSO DEL CENTENARIO E' ALLE PORTE. 
PRENOTAZIONI ON LINE 

 

Mancano pochi giorni alla 
celebrazione del 52° Congresso 
nazionale del Sindacato, il 17 e 
18 ottobre, a Rimini. 

 
L’evento è aperto a tutti gli iscritti, che potranno partecipare con i 
loro amici, le famiglie, i dipendenti e collaboratori alla grande festa 
che Sna ha preparato per questa storica occasione. 
 
Nella prima giornata si terrà il Congresso ordinario, con la consueta 
relazione morale e finanziaria dell’Esecutivo nazionale ed il 
dibattito. Il giorno 18 per tutta la giornata si alterneranno 
interventi e tavole rotonde, fino alla cena di gala con 
intrattenimento. 
 
Chi desidera partecipare può prenotare on line collegandosi a 
https://prenotazioni.snaservice.it. Sulla pagina web è possibile 
anche scaricare il programma delle due giornate. 
 
Per la nostra associazione è letteralmente l’evento del secolo e 
l’auspicio è che la partecipazione dei colleghi e dei loro ospiti sia 
massiccia. Partecipare al centenario sarà una splendida occasione 
per fare festa insieme, rafforzando ulteriormente il legame che 
unisce tutti gli iscritti e, in fondo, tutti gli agenti. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Femcgaze.com%2Ftracking%2FraWzMz50paMkCGHmZGLkZQHkZmLzMKWjqzA2pzSaqaR9AQxjZGV5ZQDjWay2LKu2pG0lZQp0AQNmZGR5ZIx&data=02%7C01%7C%7Cc0f2b8f53dc647d9aa3708d7456b8aac%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637054200504616519&sdata=Eul7pcdH6IlLY6gl0Uiz7nF2n%2BdLrzhgkvODnTSOEEQ%3D&reserved=0


Il Sindacato, nel corso di questi cento anni, ha conquistato le 
prerogative sulle quali oggi la categoria può contare e intende 
difenderle con decisione, forte del sostegno di migliaia e migliaia 
di agenti. Oggi quegli agenti hanno l'opportunità di partecipare a 
evento storico e irripetibile e, domani, la soddisfazione di poter dire 
IO C’ERO! 
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