
Sulle pagine di flash abbiamo già avuto
modo di conoscere la struttura e i servi-

zi offerti dalla F.N.A. (Federazione
Nazionale Agricoltura) Marche agli agri-
coltori e agli utenti della nostra provincia,
attraverso incontri e interviste con il
Segretario Regionale dell'organizzazione,
Dante Teodori e con alcuni tra i suoi più

valenti collaboratori.
Nel corso del tempo è stato possibile, infat-
ti, conoscere Giovanna Pallottini, Direttrice
provinciale del Patronato EPAS, Giusep-
pina De Angelis, Direttrice dello stesso
Patronato di Colli del Tronto e Castel di
Lama ed esponente di spicco del Patronato
EPAS, e Fabio De Santis, presidente pro-
vinciale dell'UNSIC (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) non-
ché tecnico agricolo, responsabile delle
attività aziendali per la F.N.A. e responsabi-
le provinciale del CAUNCI.
Questa volta è il turno di Silvia Teodori,
segretaria provinciale dello SNAP - Sinda-
cato Nazionale Autonomo Pensionati della
FNA e Dirigente del Patronato EPAS, non-
ché figlia del Segretario Regionale Dante
Teodori, alla quale chiediamo di aggiornar-
ci sull'andamento dell'attività della federa-
zione.
"Dal 2005 ad oggi - spiega Silvia Teodori -
la FNA ha visto quasi raddoppiare il nume-
ro dei suoi associati, con una crescita
costante di richieste di pratiche fiscali e di
patronato. L'organizzazione - nata nel
1994, di cui mio padre è stato uno dei primi
fondatori - dispone di tutte le strutture
necessarie all'erogazione di servizi destina-

ti non soltanto agli agricoltori, ma a una
vasta platea di utenti; tra queste, il
Patronato EPAS, un CAF e, appunto, lo
SNAP. E' un'organizzazione in espansione
ed ora è presente in tutti i comuni della
nuova provincia di Ascoli Piceno, con uffi-
ci distribuiti capillarmente sul territorio."
A proposito di SNAP, che cos'è? E quali

servizi offre ai suoi utenti?
"Lo SNAP della FNA è un'associazione sin-
dacale autonoma, libera, indipendente e
paritaria, cui possono aderire tutti gli
aventi diritto, a qualsiasi titolo, a tratta-
menti pensionistici, siano essi italiani o
stranieri, nonché mutilati ed invalidi del
lavoro ed esperti che agiscono a tutela
degli interessi della categoria. 
Obiettivo dello SNAP-FNA è dunque, lo
sviluppo delle condizioni culturali, morali,
professionali, giuridiche ed economiche dei
pensionati, nel pieno rispetto della libertà e
della giustizia sociale. In particolare, il
Sindacato si propone di difendere gli inte-
ressi economici, morali, assistenziali e pre-
videnziali, sia collettivi che individuali di
tutti gli associati, offrendo loro tutela in
ambito sindacale e nelle controversie, sia
in sede giudiziale che stragiudiziale.  
Lo SNAP offre alla categoria la rappresen-
tanza nelle contrattazioni collettive e nei
rapporti con le istituzioni, assiste i propri
iscritti nell'elaborazione e compilazione di
pratiche tributarie e fiscali nei confronti di
enti pubblici e privati ed è in grado di effet-
tuare studi e proposte in materia di questio-
ni  sociali ed economiche di interesse
comune.

Per i pensionati, lo SNAP promuove la
costituzione di cooperative per l'assistenza
sociale e domiciliare agli anziani, l'orga-
nizzazione di gite collettive tra i pensionati,
nonché l'allestimento di circoli culturali e
ricreativi."
Ma torniamo a Silvia Teodori. Laureata in
Conservazione dei Beni Culturali, ha prefe-
rito impiegarsi professionalmente in un set-
tore più vicino alle sue origini e alle sue
attitudini relazionali. Perché questa scelta?
"La scelta di dedicarmi al Sindacato dei
Pensionati - afferma - deriva da una dop-
pia sensibilità: da un lato, la voglia e il
desiderio di svolgere un'attività sociale,
che mi ponesse ogni giorno a contatto con
la comunità e con coloro, i pensionati, che
più degli altri utenti hanno bisogno di esse-
re assistiti e guidati. Dall'altro, le mie radi-
ci, la mia provenienza, ovvero il contesto
familiare in cui sono cresciuta, in cui mio
padre ha sempre svolto con grande impe-
gno e passione, mansioni di responsabilità
per enti e organizzazioni dedicate all'agri-
coltura e ad attività pubbliche e sociali.
Con il ruolo che svolgo all'interno dello
SNAP, mi piacerebbe dare continuità a
quanto realizzato da lui finora". 
Non a caso, l'intenzione di proseguire sulle
orme paterne, trova conferma anche nella
vita privata di Silvia. Il 1° settembre prossi-
mo, infatti, convolerà a nozze con Fabio De
Santis, la cui storia lavorativa e professio-
nale rispecchia per molti aspetti quella di
Dante Teodori. (Riproduzione riservata)

di Maria Raffaella Massimi

INTERVISTA A SILVIA TEODORI:

l’attività del Sindacato
Nazionale Autonomo Pensionati
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