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GRANDE SUCCESSO PER IL 1

S.I.A.M.O. ESERCITO A COSENZA

Messina, 13.11.22 – Successo oltre ogni aspettativa per il meeting tenuto

2022. 

È iniziata nel migliore dei modi la stagione invernale del SIAMO in Tour, grazie alla partecipazione 

della Delegata Regionale Sicilia e Calabria Cinzia Naro e dei Delegati Locali di Cosenza Roberto 

D’ignoti e Diana Echandia Grassi, che hanno presentato ai 

persegue il S.I.A.M.O. Esercito, da sempre vicino alle problematiche del personale militare.

 

Questo primo approccio nella città dei Bruzi, ha contribuito a gettare le basi per uno scambio 

costruttivo tra i presenti, iscritti e non, e gli organizzatori dell'evento, toccando tutti i punti che il 

S.I.A.M.O. Esercito si prefigge di raggiungere in sinergia con i propri iscritti. Ha colpito sin dalle 

prime battute molto positivamente il clima creatosi tra i presenti, che hanno avanzato pro

quesiti durante tutto il meeting, dialogando anche di argomenti spinosi come la previdenza e la 

sicurezza sul posto di lavoro. 

 

Il meeting si è concluso con l'intervento della Delegata Regionale Cinzia Naro incentrato 

espressamente sul cercare di risolvere le problematiche del personale sul posto di lavoro, con 

interventi finalizzati alla realizzazione di un ambiente di lavoro

nostri pool di professionisti e dei Dipartimenti, dislocati su tutto il territorio n

concreto, a dimostrazione che il S.I.A.M.O.

di tutela su tutti i settori del mondo militare.

S.I.A.M.O. Esercito: La tua scelta

S.I.A.M.O. sempre al tuo fianco!

 

SEGRETERIA 
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GRANDE SUCCESSO PER IL 1 ⁰  MEETING DEL 

S.I.A.M.O. ESERCITO A COSENZA 

 

Successo oltre ogni aspettativa per il meeting tenutosi a Cosenza l’8 Novembre 

È iniziata nel migliore dei modi la stagione invernale del SIAMO in Tour, grazie alla partecipazione 

della Delegata Regionale Sicilia e Calabria Cinzia Naro e dei Delegati Locali di Cosenza Roberto 

D’ignoti e Diana Echandia Grassi, che hanno presentato ai numerosi colleghi intervenuti i fini che 

, da sempre vicino alle problematiche del personale militare.

Questo primo approccio nella città dei Bruzi, ha contribuito a gettare le basi per uno scambio 

i e non, e gli organizzatori dell'evento, toccando tutti i punti che il 

si prefigge di raggiungere in sinergia con i propri iscritti. Ha colpito sin dalle 

prime battute molto positivamente il clima creatosi tra i presenti, che hanno avanzato pro

quesiti durante tutto il meeting, dialogando anche di argomenti spinosi come la previdenza e la 

Il meeting si è concluso con l'intervento della Delegata Regionale Cinzia Naro incentrato 

isolvere le problematiche del personale sul posto di lavoro, con 

interventi finalizzati alla realizzazione di un ambiente di lavoro sano e privo di stress, con l'aiuto dei 

nostri pool di professionisti e dei Dipartimenti, dislocati su tutto il territorio n

concreto, a dimostrazione che il S.I.A.M.O. Esercito , ha voglia di lavorare per creare una reale rete 

di tutela su tutti i settori del mondo militare. 

.A.M.O. Esercito: La tua scelta, la nostra forza! 

S.I.A.M.O. sempre al tuo fianco! 

 

SEGRETERIA SICILIA E CALABRIA 

S.I.A.M.O. Esercito 

________________________________________________________________________________________ 

SINDACATO ITALIANO AUTONOMO MILITARE ORGANIZZATO ESERCITO 

DEL  

si a Cosenza l’8 Novembre 

È iniziata nel migliore dei modi la stagione invernale del SIAMO in Tour, grazie alla partecipazione 

della Delegata Regionale Sicilia e Calabria Cinzia Naro e dei Delegati Locali di Cosenza Roberto 

numerosi colleghi intervenuti i fini che 

, da sempre vicino alle problematiche del personale militare. 

Questo primo approccio nella città dei Bruzi, ha contribuito a gettare le basi per uno scambio 

i e non, e gli organizzatori dell'evento, toccando tutti i punti che il 

si prefigge di raggiungere in sinergia con i propri iscritti. Ha colpito sin dalle 

prime battute molto positivamente il clima creatosi tra i presenti, che hanno avanzato proposte e 

quesiti durante tutto il meeting, dialogando anche di argomenti spinosi come la previdenza e la 

Il meeting si è concluso con l'intervento della Delegata Regionale Cinzia Naro incentrato 

isolvere le problematiche del personale sul posto di lavoro, con 

sano e privo di stress, con l'aiuto dei 

nostri pool di professionisti e dei Dipartimenti, dislocati su tutto il territorio nazionale. Un discorso 

, ha voglia di lavorare per creare una reale rete 


