
INSIEME PER LO SNAMI 
NAZIONALE

Care Colleghe e Colleghi.

Siamo  giunti  al  termine  di  un  mandato  triennale  che  mi  ha  visto 
coordinare lo SNAMI insieme ad organi dirigenziali istituzionali che, in 
base ai risultati della competizione elettorale,  erano espressione, pur 
legittima,   solo  di  una  parte. Nonostante  ciò  abbiamo  lavorato  con 
l'obiettivo principale di ritrovare l’unità del Sindacato, nell'intento di un 
futuro di “governo insieme”. Tanto è stato portato a termine  e parecchi 
progetti sono in itinere, consci che altro potrà essere fatto meglio e  per 
un'ulteriore crescita della nostra associazione.

Per il prossimo triennio vorremmo sviluppare meglio e su basi più solide 
e  maggiormente  condivise   il  mandato  scaturito  sei  anni  fa  dal 
Congresso  Nazionale  di  Copanello,  per  uno  SNAMI   realmente 
NAZIONALE, con una visione d’insieme che non si limita a realtà locali, 
pur consistenti ed importanti.

Chi lo vorrà potrà ESSERCI
per progettare il sindacato del futuro. 

VOGLIAMO

rendere grande lo SNAMI NAZIONALE, recuperando le energie e le  
capacità intellettuali presenti in tutta Italia per dare, seguendo la  

tradizione di pensiero del Sindacato, e senza rinnegare le proprie radici  
culturali, un grande impulso all’ azione dello SNAMI.

Una svolta politica, ideologica e soprattutto di autorevolezza.



Tutte le regioni devono essere rappresentate negli organi 
collegiali e decisionali dello SNAMI, che saranno comunque 
rispettosi dei numeri e delle proporzioni, con il progetto ben 
preciso di valorizzare e mettere al servizio del Sindacato  le 

tante intelligenze presenti sul territorio

PER LAVORARE PER LO SNAMI
Ognuno secondo le proprie competenze , attitudini e tempo 

libero a disposizione

PER ELABORARE PROGETTI SNAMI 
concreti e realizzabili da presentare alla Parte Pubblica in 

alternativa ai “soliti noti”.

COME  ?

Lavorando insieme e  confrontandoci.

Angelo Testa

Il lavoro ed impegno di questi prossimi tre anni sarà  volto a 
migliorare l'organizzazione , la comunicazione dei nostri principi e 

della nostra politica ma soprattutto ad

ACQUISIRE NUOVI ISCRITTI SNAMI

Cercando di far  realizzare ai Colleghi  che iscriversi allo 
SNAMI può fare la differenza fra continuare ad esistere come 

Categoria, o soccombere.


