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SIAMO IN TOUR: 2° INCONTRO REGIONALE CON LA SEGRETERIA 

 

Cosenza 29/10/2022 – Sarà martedì 8 Novembre a Cosenza la seconda tappa del SIAMO in Tour 

partito da Messina il mese scorso, che si terrà presso City Zone Happy s.r.l. in Via 

i delegati locali e quelli regionali presenteranno il progetto del SIAMO Esercito, ma non è tutto, 

l’evento sarà soprattutto un momento di confronto e ascolto con tutti i colleghi che vi parteciperanno, 

per poter creare insieme delle forti basi per il futuro. 

 

L’evento si incardina in un più grande progetto nazionale, che punta all’uscire dalle caserme e dal 

freddo web, creando un rapporto reale e sinergico con gli iscritti e con il personale militare. 

Questo, come i prossimi eventi, saran

d’intervento locale del SIAMO Esercito.

 

Prossime tappe: Palermo, Catania, Catanzaro,Castrovillari, Lamezia, Trapani…

Vi aspettiamo! 

 

SIAMO Esercito: la tua scelta, la nostra forza!

SIAMO sempre al tuo fianco! 

 

 

 

SEGRETERIA SICILIA E CALABRIA
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Sarà martedì 8 Novembre a Cosenza la seconda tappa del SIAMO in Tour 

partito da Messina il mese scorso, che si terrà presso City Zone Happy s.r.l. in Via 

i delegati locali e quelli regionali presenteranno il progetto del SIAMO Esercito, ma non è tutto, 

l’evento sarà soprattutto un momento di confronto e ascolto con tutti i colleghi che vi parteciperanno, 

ti basi per il futuro.  

L’evento si incardina in un più grande progetto nazionale, che punta all’uscire dalle caserme e dal 

freddo web, creando un rapporto reale e sinergico con gli iscritti e con il personale militare. 

Questo, come i prossimi eventi, saranno inoltre un momento per definire la linea politica e 

d’intervento locale del SIAMO Esercito. 

Palermo, Catania, Catanzaro,Castrovillari, Lamezia, Trapani…

SIAMO Esercito: la tua scelta, la nostra forza! 
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Sarà martedì 8 Novembre a Cosenza la seconda tappa del SIAMO in Tour 

partito da Messina il mese scorso, che si terrà presso City Zone Happy s.r.l. in Via A.Scola 10, in cui 

i delegati locali e quelli regionali presenteranno il progetto del SIAMO Esercito, ma non è tutto, 

l’evento sarà soprattutto un momento di confronto e ascolto con tutti i colleghi che vi parteciperanno, 

L’evento si incardina in un più grande progetto nazionale, che punta all’uscire dalle caserme e dal 

freddo web, creando un rapporto reale e sinergico con gli iscritti e con il personale militare.  

no inoltre un momento per definire la linea politica e 

Palermo, Catania, Catanzaro,Castrovillari, Lamezia, Trapani… 


