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        Milano, 3 luglio 2013 
 
        Al Presidente del Comitato GAA 
        sig. Tonino Rosato 
 
        Al Vice Presidente del Comitato GAA 
        sig. Antonio Canu 
 

 

 Prendiamo atto del malessere dichiarato, ma soprattutto della volontà di condividere temi di 
interesse universale rispetto la categoria che rappresentiamo e del nostro futuro professionale. 
 
Siamo ben lieti come sempre di confrontarci con il Comitato dei Gruppi Agenti, nonostante abbiate 

rinunciato ad essere presenti alla riunione di E.N. del  1° c.m., a cui vi avevamo invitato  proprio per tal 

scopo. 

Non riteniamo opportuno rispondere punto per punto alla vostra lettera, correndo il rischio di alimentare 

fraintendimenti, come purtroppo avvenuto in diverse occasioni istituzionali e non, ma non vogliamo 

assolutamente respingere un confronto come  voi sottolineate “in maniera aperta e trasparente”  che 

siamo ben lieti di accettare concordando una data  di reciproca intesa. 

Siamo convinti che non ci siano “solchi” insanabili e questo scambio epistolare lo conferma, ma si debba far 

chiarezza sulle diverse ma complementari funzioni di ruolo, soprattutto di quanto stabilito dallo statuto che 

ci lega e che non possiamo permetterci di ignorare. 

Siamo inoltre certi che vi spinge lo stesso spirito che anima ogni iscritto al nostro sindacato, voi compresi, e 

pertanto lasciamo che il senso di responsabilità che ci guida e il desiderio di affermazione del nostro ruolo 

di agenti, possa superare ogni acrimoniosa amarezza che non giova al nostro futuro. 

Vi comunichiamo che nella legittimazione del ruolo che rivestiamo, stiamo attuando un’iniziativa che ci 

permetterà di raccogliere capillarmente ciò che ogni singolo agente ritiene prioritario da perseguire in una 

contrattazione collettiva e che servirà alle funzioni di entrambi i nostri ruoli per rappresentare al meglio i 

nostri colleghi. 

I dati raccolti saranno patrimonio reciproco e saranno oggetto di riflessione da cui ripartire nel riempire o 

modificare quella cornice che avevamo abbozzato, pensando che l’avreste utilizzata come canovaccio su cui 

riscrivere proposte condivise. 

Restiamo in attesa di un vostro gradito riscontro. 

Il Componente EN Responsabile rapporti GAA     Il Presidente Nazionale 
                    Vittorio Zenith          Claudio Demozzi 
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