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Bergamo,  20 01 2021 

 

Alle Iscritte e agli Iscritti 

allo Snals 
 
“Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani, credo che 

tutti accetteremmo di farlo, ma, cari amici, non è possibile; oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra 

responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso, si tratta di vivere il tempo 

che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà. Camminiamo insieme perché l’avvenire appartiene in 

larga misura ancora a noi.” (Aldo Moro -  discorso ai parlamentari, 28 febbraio del 1978 ) 

Un messaggio quanto mai attuale, in questi tempi bui, in cui ci viene chiesto di sacrificare la nostra 

libertà individuale a favore del bene collettivo, in cui ci viene chiesto di tirare fuori il nostro senso 

civico, di essere cittadini, prima ancora che individui.  

Per favorire il bene collettivo, apriamo e chiudiamo le sedi Snals; parliamo con i Colleghi riparandoci 

con la mascherina dietro il plexiglas; i cellulari e i numeri fissi sono sempre aperti, le nostre 

piattaforme Go To Meeting e Zoom sono sempre attive, centinaia le contrattazioni e le assemblee on 

line. 

È il nostro modo di rispondere alle violenze, oltre al Covid-19 e alle sue mutazioni, che abbiamo 

dovuto sopportare, in questo ultimo anno:  

 un pesante attacco hacker che prima ci ha fatto chiudere il sito  www.snalsbergamo.it ed ora 

ci fa stare con il fiato sospeso per le migliaia di mail inviate ai nostri indirizzari, senza 

utilizzare il dominio Snals, 

 il subdolo tentativo di chi ha provato a rovesciare l’ordinamento sociale vigente: all’interno 

dello Snals, cospirando contro il segretario provinciale prima, mentre giaceva  in un letto di 

ospedale e poi, mentre accompagnava il fratello e la cognata all’ultima dimora.  

  

Il sito www.snalsbergamo.it, seconda edizione, a breve ritornerà ad essere un importante riferimento 

per i Colleghi, mutato nella forma ed arricchito nei contenuti. 

 

In attesa della pubblicazione del bando per l’inserimento e aggiornamento  ATA terza fascia 2021 

– 2023, gli interessati sono invitati a registrarsi, compilando l’apposito modulo, allegato alla 

presente. 

 

Alla data di pubblicazione della presente, siamo in grado di garantirvi che il CAF, quest’anno opererà 

per la consegna e il ritiro del modello 730/21, secondo le modalità dello scorso anno , oppure, DPCM 

permettendo, in presenza; la data di presentazione del modello 730/21 stabilita dal MEF verrà 

rispettata; verrà garantita l’apertura di tutti gli sportelli; verrà predisposto ed inviato ai nostri 

indirizzari uno “schedone”, come per gli anni precedenti.  
 
Cordiali saluti 

Il segretario provinciale 

Loris Renato Colombo 
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