
 

Pubblicazione del 

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione 
 

Numero 38 del 24 settembre 2020 

 
news news news news news news news news news news news 

 
  
CLAUDIO DEMOZZI PRESENTA LA LISTA PER IL PROSSIMO 
TRIENNIO DI GOVERNO SNA 
 

Rinnovamento e continuità 
potrebbero essere le parole 
d’ordine del nuovo Esecutivo 
Nazionale. Molti i nuovi nomi nella 
lista che Claudio Demozzi 
presenterà al prossimo Congresso 
del 25 settembre. 

 
 

“Si tratta di una lista all’insegna del rinnovamento; la metà dei 
componenti sono di nuova nomina ed alla loro prima esperienza in 
Esecutivo, benché si tratti di colleghi di riconosciuta esperienza 
sindacale e per lo più presidenti provinciali SNA”, spiega Demozzi. 
 
“Lista, dunque, caratterizzata dall’innesto di nuove leve – prosegue 
il Presidente uscente - ma ben radicata sul territorio ed in piena 
continuità con la nostra linea politica, della quale continuerò ad 
essere il garante se il Congresso mi affiderà nuovamente questo 
compito”. 
 
Nel comporre la lista Demozzi non si è fatto influenzare dalle 
immancabili pressioni giunte da più parti: “Le candidature sono 
state davvero numerose da tutta Italia – spiega -  e questo 
significa a mio parere una grande voglia di partecipazione che 
arricchisce il nostro Sindacato. Purtroppo in qualche caso si è 



andati oltre, con forme di pressione che non condivido e che 
naturalmente non ho accettato perché non fanno onore alla nostra 
Associazione né alla Categoria. Questa lista è davvero di altissimo 
profilo, grazie alla qualità, alla preparazione professionale, 
personale e sindacale dei suoi componenti. Sono certo che il 
prossimo triennio, se il Congresso mi confermerà nel ruolo, vedrà 
il nostro SNA ancora più forte, determinato e rappresentativo”. 
 
Ed ecco la squadra che sarà presentata venerdì 25 settembre al 
Congresso: Claudio Demozzi (Presidente), Elena Dragoni  e Sergio 
Sterbini (Vice presidenti), Marcello Bazzano, Battistina Ferraro, 
Fabio Antonio Luca Occhiuto, Paolo Bullegas, Maurizio Ragni, 
Angela Occhipinti, Gaetano Vicinanza, Emiliano Ortelli, Sandro 
Prini. 
 
La mozione programmatica che accompagna la presentazione della 
lista è scaricabile in calce a questa newsletter e sul sito 
www.demozziforpresident.com. 
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