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SCHEDA ANNIVERSARIO
dello Snals Confsal di Legnago
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

LA SEDE SNALS DI  LEGNAGO
IL PROSSIMO MESE DI NOVEMBRE 2021

PUNTO DI RIFERIMENTO PER DOCENTI E A.T.A
DEL BASSO VERONESE E ZONE LIMITROFE DEL RODIGINO,PADOVANO,VICENTINO E MANTOVANO



Il prossimo mese di NOVEMBRE 2021 la sede distrettuale dello

SNALS CONFSAL DI LEGNAGO COMPIE 30 ANNI
Ha iniziato a funzionale come servizio consulenza nel mese di

NOVEMBRE 1991 come  riportato nel "notiziario" mensile dello SNALS

DI VERONA di seguito indicato.

E' stata una iniziativa dell'allora Segretario Snals Verona

prof. Gabriele Lucchi,nato a Villa Bartolomea  
comune della Bassa Veronese
allo scopo di essere presente come SNALS  nel territorio
DEL BASSO VERONESE E ZONE LIMITROFE DEL RODIGINO,PADOVANO,VICENTINO E MANTOVANO



Nelle pagine seguenti vengono descritti i "trasferimenti" della sede

SNALS di LEGNAGO nelle varie ubicazioni del comune stesso.



SEDE in via Rosselli,19

Il notiziario SNALS VERONA dell'epoca comunica 

agli iscritti le seguenti indicazioni

Riportiamo anche la foto dell'entrata

della sede di Via Rosselli,19



SEDE in via Fiume,40



SEDE in via Frattini,78

E' stata una iniziativa dell'allora Segretario Snals Verona

prof. Alberto  Forti  che ha voluto dotare la sede SNALS LEGNAGO

di tutti i servizi:consulenza sindacale,CAF,
Patronato INPAS.



Questa nuova sede è stata inaugurata il 15/05/2008 come riportato

nel giornale nazionale dello SNALS ROMA ed.iscritti.





I…….CONSULENTI……..
Da quando la sede SNALS LEGNAGO  ha iniziato a funzionare ha

subito potuto contare sulla consulenza  della segretaria della

Direzione Didattica LEGNAGO 1       sig.ra Caterina Zuccolo
che ha aiutato migliaia di iscritti ad ottenere prima una supplenza,

poi la nomina in ruolo e poi il sospirato  trasferimento vicino a casa.

Ecco una sua foto dell'epoca ed una………..più recente



Per la consulenza agli iscritti in materia di adempimenti nomina in ruolo,
carriera e pensioni la sede SNALS LEGNAGO ha potuto contare

sul Prof.Renzo Boninsegna  che dal 1976 al 1991 ha seguito 

gli iscritti della sede di VERONA (via Carducci,via Duomo e via Duse)

e dal mese di NOVEMBRE 1991 gli iscritti della ZONA LEGNAGO e comuni limitrofi.

Ecco una sua foto dell'epoca

e……….una sua foto …..successiva



Da alcuni anni la sede SNALS LEGNAGO può contare anche sulla

consulenza della sig.ra Lorella  Bianchini  ex assistente amministrativa

dell'ISTITUTO STATALE  "Marco Minghetti" di Legnago

Ecco una sua foto 

L' attuale Segretaria dello Snals Verona prof.ssa Elisabetta  Capotosto
ha aggiornato le strutture informatiche  della sede e si è resa disponibile

per incontri,su appuntamento,con gli iscritti della zona di Legnago che lo richiedono.

Auguriamo alla sede SNALS DI LEGNAGO …lunga vita…. per essere sempre

PUNTO DI RIFERIMENTO PER DOCENTI E A.T.A
DEL BASSO VERONESE E ZONE LIMITROFE DEL RODIGINO,PADOVANO,

VICENTINO E MANTOVANO.



Precisazione

Gli interessati hanno autorizzato la pubblicazione delle foto personali

in questa scheda anniversario.

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda anniversario redatta il giorno alle ore

10:13:24mercoledì 6 ottobre 2021


