
 

 

Mogliano V.to, 11 giugno 2013 
(prot. n° 11 GAA/2013) 

 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 

Loro sedi 

 

Oggetto: CONCLUSIONE 31° CONGRESSO ORDINARIO – FORTE VILLAGE (SARDEGNA) 

 

Care colleghe, cari colleghi e cari amici,  

si è da poco concluso il 31° congresso ordinario svoltosi al Forte Village in Sardegna. 

Come al solito, è mio dovere informare TUTTI, soprattutto gli assenti, che dopo tre intense 
giornate di lavoro, avvalorate dall’ampio dibattito che né è scaturito, l’assemblea congressuale, organo 
supremo della nostra associazione, ha deliberato all’unanimità l’allegata mozione, provvedendo, altresì, 
al rinnovo delle cariche sociali, nelle persone sotto riportate. 

A questo proposito desidero sinceramente ringraziare tutti coloro che hanno partecipato 
attivamente ai lavori congressuali, ma non posso nel contempo sottacere un sincero dispiacere, pur 
comprendendo le motivazioni addotte, verso coloro che non hanno potuto condividere questo 
indimenticabile momento di emozione. 

Invito quest’ultimi a leggere sul nostro sito www.gaagenerali.com la relazione completa della 
Giunta Esecutiva, con particolare attenzione al capitolo “Salvaguardia della redditività agenziale” che 
si trova a pagina 33. Per chi avesse tempo e voglia credo che sia opportuno leggere la relazione 
completa. 

Tra qualche giorno sarà possibile anche visionare le foto che abbiamo scattato in questi quattro 
giorni, testimonianza dello spirito che ha accompagnato i lavori. Una vera e grande famiglia.  

Desidero inoltre ringraziare affettuosamente tutti coloro che mi hanno manifestato le loro 
congratulazioni per la mia rielezione. Purtroppo non ho potuto dedicare a tutti voi la giusta attenzione, 
e rispondere tempestivamente ma sono convinto che lo capirete. Permettetemi quindi di ringraziarvi 
attraverso questa lettera, per la vostra vicinanza.  

Le manifestazioni di affetto che mi avete esternato mi hanno riccamente appagato per l’impegno 
profuso e dei tanti sacrifici fatti per il bene del nostro Gruppo Agenti.  

Confesso che è stato un risultato inatteso e non mi aspettavo un consenso così ampio. La 
Vostra standing ovation, ripetuta anche in Sardegna, dopo quella di Malta, Ostuni e di Riccione, rimarrà 
sempre incisa nella mia memoria e anche questa volta mi ha permeato di una profonda commozione.  

Un sincero ringraziamento anche a nome di tutti gli altri componenti della “Giunta 
Esecutiva”, tra cui i 3 nuovi eletti, che stanno raccogliendo altrettanti positivi riscontri da parte di voi 
tutti; e di questo, consentitemelo anche se mi ripeto, ne sono profondamente orgoglioso.   

Vorrei, a questo punto, rivolgere anche un personale e sincero ringraziamento a tutti gli altri 
componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali quest’anno sono entrati a far parte 10 giovani 
“matricole”, oltre a 4 colleghi che avevano già avuto esperienze in precedenti Consigli Direttivi negli 
anni passati.  



 

 

In pratica, anche senza alcun “obbligo statutario” sia il nostro organo deliberante e di controllo, 
sia il nostro organo esecutivo, si sono rinnovati per circa il 40%, come peraltro è avvenuto anche nei 
precedenti mandati.  

Non posso poi celare come il fatto che il Consiglio Direttivo mi abbia voluto all’UNANIMITA’ 
rieleggere presidente, nonostante i miei precedenti 11 anni ininterrotti, mi abbia convinto una volta di 
più che è stato giusto ricandidarmi. 

 Non potevo e non intendevo fuggire dal quel senso di responsabilità che mi è proprio e mi 
compete in un momento così fosco e difficile.  

Sono cosciente del fatto che con la nascita e lo sviluppo della new-co Generalitalia, ci attende un 
compito assai arduo, che implica un cammino lungo, irto e certamente pieno di ostacoli. Per queste 
indiscutibili ragioni converrete con me che risulta insostituibile il valore di un Gruppo Agenti, forte e 
coeso qual è il  nostro.  

A questo punto ritengo utile ripetere, in particolare per gli assenti al Congresso, alcuni passaggi 
della relazione della Giunta Esecutiva:  

“….Noi riteniamo che se i fattori in precedenza elencati possono tracciare un quadro negativo e 
pessimistico, occorre guardare con positività al futuro, poiché abbiamo davanti agli occhi l'esempio di 
Agenti che grazie alla loro capacità hanno dimostrato di saper gestire, anche in periodi di crisi, come 
quello attuale, la propria attività proficuamente. Questi colleghi hanno capito che il futuro si racchiude 
nel termine “consulente” nella capacità di affiancare le famiglie e le imprese nella gestione e 
nell'individuazione dei propri rischi, costruendo con loro dei piani di protezione. Quest’approccio, che 
va al di là del semplice collocamento di una polizza, è l'atteggiamento che ci permette di far capire il 
giusto valore da attribuire al nostro servizio. E la chiave di successo per il nostro futuro.  

….Non fermiamoci, solo alla superficie della nostra realtà agenziale, ma andiamo in profondità, 
e guardiamo il comparto nella sua interezza…. 

….Continueremo a sperare, guardando avanti ma con i piedi ben saldi per terra. I nostri padri 
hanno costruito una grande nazione sulle macerie di una paurosa guerra di fame e sofferenze e noi, 
anche per rispetto alla lungimiranza dei padri, abbiamo il dovere di continuare con il massimo 
dell’impegno questa importante eredità di valori che ci è stata tramandata.  

Se all’orizzonte si profilano segnali poco rassicuranti siamo ottimisti, seppur realisti, come ogni 
assicuratore deve essere, per il nostro futuro, perché le nostre intelligenze di uomini liberi e la nostra 
determinazione ci permetteranno di trovare la strada, per trasformare la crisi in una grande 
opportunità.”  

Concludo con il sincero auspicio che adesso, terminato il Congresso, ognuno di Noi dimentichi 
e accantoni i rancori personali e gli individualismi, e si prodighi per partecipare attivamente alla vita 
del nostro Gruppo, collaborando con i rappresentanti eletti.  

Chiudersi nelle proprie agenzie perdendo di vista il Gruppo aprirebbe il varco a un lento 
inesorabile crepuscolo, che noi non vogliamo faccia parte del nostro futuro. 

Allego, infine, alcuni articoli di stampa che parlano del nostro Congresso e Vi saluto inviandovi i 
miei più calorosi e affettuosi saluti e ringraziando di cuore tutti.  

 
Il presidente 

(Vincenzo Cirasola) 
 



 

 

MOZIONE CONGRESSUALE  

31° Congresso GAA Generali (S. Margherita di Pula, 7-8 giugno 2013) 

 

Gli Agenti delle Assicurazioni Generali riuniti in Santa Margherita di Pula fanno propria la relazione 
politica della Giunta Esecutiva e del Presidente del Congresso. Dopo lunga ed approfondita discussione, 
visto l'imminente avvio del cantiere Generali Italia illustrato dai vertici della Compagnia,  

preso atto 

che i Top Manager hanno ribadito la centralità del ruolo degli agenti di Assicurazioni Generali e dei loro 
diritti acquisiti,  

impegnano 

il Consiglio Direttivo a valutare con la Mandante, tramite appositi tavoli di lavoro, l'impatto di tale 
epocale trasformazione sulle realtà agenziali, con particolare attenzione agli aspetti commerciali, 
organizzativi, economici, normativi e contrattuali. 
 

Gli Agenti auspicano che da questa trasformazione nasca l'occasione per offrire un servizio di maggior 
qualità agli assicurati, rafforzando gli appalti per garantire un migliore equilibrio di risorse e la stabilità 
di ricavi per gli stessi appalti. 

invitano 

la Giunta a intraprendere un confronto con i Gruppi Agenti che confluiranno in Generali Italia. 

Gli Agenti reiterano alla Mandante la richiesta di interventi volti a una sensibile riduzione dei costi dei 
processi agenziali, di migliorare l'operatività, i supporti informatici, i servizi assuntivi e liquidativi per 
consentire di liberare risorse da destinare allo sviluppo commerciale. 

plaudono 

e confermano il loro appoggio alle Organizzazioni di Categoria invitandole a cogliere l'apertura 
dell'ANIA sul rinnovo del Contratto Impresa Agenti. 

Sollecitano le Organizzazioni ad intervenire con le Autorità preposte, al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi e i rischi legati alla disintermediazione. 



 

 

RISULTATO VOTAZIONI 

ELETTIVI 

Nome Agenzia N°°°° voti 

Cirasola Vincenzo Bologna 618 
Gallon Giorgio Trino/Santhià 157 
Romani Roberto Castelnuovo di Garfagnana 138 
Libutti Francesco Lido di Ostia 125 
Bracci Carlo Macerata Feltria 111 
Galli Fulvio Goito 110 
Altieri Vincenzo Cerignola 106 
Raffaele Angelica Pozzuoli 99 
Pierozzi Massimo Firenze 501 86 
 

Primi non eletti 

Presotto Elvio Elvis Paderno Dugnano 75 
Mei Roberto Roma Nord 40 
Paladin Stefano Montebelluna/Quinto di Treviso 36 
 

Successivamente al risultato delle votazioni congressuali, il Consiglio Direttivo neo eletto, riunitosi in 
data 9 giugno 2013 in Santa Margherita di Pula, procede alla votazione del nuovo presidente del 
Gruppo Agenti eleggendo, all’unanimità, Vincenzo Cirasola che prosegue con la nomina della nuova 
Giunta Esecutiva come di seguito indicato: 

 

MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Vincenzo Cirasola                      Bologna                                            presidente  
Carlo Bracci Macerata Feltria   vice presidente 
Fulvio Galli  Goito    segretario generale 
Luca Capato Sesto San Giovanni   componente 
Sebastiano Pes Oristano    componente 
Angelica Raffaele Pozzuoli    componente 
Roberto Romani Castelnuovo di Garfagnana  componente 
 
 



 

 

MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

ELETTIVI 

Altieri Vincenzo M.  Cerignola   
Gallon Giorgio  Trino/Santhià   
Libutti Francesco  Lido di Ostia   
Pierozzi Massimo  Firenze 501   

 

RAPPRESENTANTI DI ZONA  

 Zona Nome Agenzia N° voti 

“Piemonte Ovest/Val d’Aosta” Dalmasso Guido Savigliano/Verzuolo 42 
“Piemonte Est/Lombardia Ovest” Zanello Andrea Borgosesia  40 
“Milano Città ”  Garanzini Marco Milano 557  21 
“Lombardia Nord ”  Capato Luca  Sesto San Giovanni 43 
“Lombardia Est”  Pezzoli Giampaolo Mantova Centro 48 
“Trentino Alto Adige ”  Bianchi Christian Bolzano   11 
“Veneto Ovest”  Gugole Lucio Verona Est  30 
“Veneto Sud”  Iannelli Roberto Portogruaro  27 
“Veneto Nord-Est”  Groppo Andrea Castelfranco V.to/ 27 
    Piombino Dese  
“Friuli Venezia Giulia”  Falvo Felice  Pordenone  21 
“Emilia ”  Poccianti Michele Ferrara   40 
“Romagna”  Grassi Seimon Cattolica   34 
“Liguria ”  Pirro Giovanni Savona   19 
“Toscana Sud”  Piani Marco  Firenze 510  54 
“Toscana Nord”  Maestri Accesi Stefano Pisa Nord  60 
“Sardegna”  Pes Sebastiano Oristano    18 
“Roma Città”  Rizzo Giulia  Roma 622  47 
 “Lazio”  Molon Gianni Latina   21 
“Umbria ”  Caldei Silla  Città di Castello 24 
“Abruzzo/Molise”  Amoroso Gennaro A. Montesilvano  14 
“Marche”  Amadio Paolo Civitanova Marche 24 
“Puglia/Basilicata”  Iannuzzi Tommaso  Bari Levante  35 
“Calabria”  Romeo Giuseppe Locri   21 
“Sicilia”  Paternò Daniele Caltagirone  33 
“Campania Sud”  Caputo Antonio Salerno   29 
“Campania Nord”  Dell’Annunziata Emanuele Napoli 610   36 



 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI * 

Nome Agenzia N° voti 
Chiabrera Alex Novara Ovest 250 
Marchetti Andrea Ascoli Piceno 223 
Visone Mauro Siena 213 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI * 

Nome Agenzia N° voti 
Tomasella Giancarlo Asti 325 
Mastino Mario Sassari 319 
Biserni Giovanni Forlimpopoli 260 

*In base allo Statuto, l’elezione delle cariche di presidente e vice presidente dei collegi dei probiviri e 
dei revisori dei conti si svolgerà successivamente. 

 
 

 

 

 

 
 


