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giorno cambia alla vigilia della riunione

6 agosto 2014 - 17:36

La scorsa settimana, il presidente del Fondo Pensione

Agenti, Francesco Pavanello, ha inviato un messaggio di invito alle tre maggiori rappresentanze sindacali
degli agenti professionisti (SNA, UNAPASS e ANAPA) per una riunione – fissata per domani, giovedì 7

agosto – presso la sede del Fondo a Roma; l’oggetto dell’incontro sarebbe stato quello di favorire un
confronto tra le tre associazioni di categoria in modo da velocizzare la definizione di una soluzione al piano di

salvataggio del Fondo Pensione Agenti, anche alla luce di una recente sollecitazione formale inviata
dall’autorità di vigilanza COVIP al Fondo stesso.

Sembrerebbe però che nella giornata di oggi – secondo quanto riportano alcune fonti, “all’insaputa di

UNAPASS ed ANAPA” – l’ordine del giorno sia stato improvvisamente cambiato; l’incontro presso la sede
FPA dovrebbe infatti ora incentrarsi sulla prima mozione approvata dal Congresso Straordinario SNA
durante i lavori del 28 e 29 luglio scorso, decisione congressuale sul Fondo Pensione che ha impegnato la

presidenza e l’Esecutivo Nazionale del sindacato  - che avrebbe già pianificato le relative iniziative in tal senso
- del riconfermato presidente Claudio Demozzi.

Il cambio in corsa dell’ordine del giorno appare davvero bizzarro e molto tattico e poco ha a che fare con

l’interesse generale degli agenti pensionati e pensionandi, la quale stragrande maggioranza non è iscritta ad
alcuna delle tre rappresentanza sindacali di categoria. Non rimane che attendere la giornata di domani per

sapere gli esiti dell’incontro di Roma; sempre che si svolga, visto il cambio dell’ordine del giorno. Ci giunge
infatti notizia che Massimo Congiu, presidente di UNAPASS, abbia immediatamente interessato il

presidente FPA Pavanello per comprendere l’effettiva natura dell’incontro in programma.
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