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Mogliano V.to, 16 giugno 2010  

(prot. n° 7 GAA/2010) 

 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 

 

Loro sedi 

 

 

Care colleghe,  cari colleghi  e carissimi amici,  

sabato scorso si è concluso il nostro 30  congresso ordinario di Riccione. 

 Come al solito, è mio dovere informare TUTTI, soprattutto gli assenti, che dopo due intense giornate 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 indicate.   

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 con noi questo indimenticabile momento di emozione vissuto a Riccione.   

Desidero poi rivolgermi ai numerosi colleghi e amici che si sono congratulati per la mia rielezione a presidente 

del Gruppo Agenti Generali, per la quarta volta consecutiva, chiedendo loro di comprendere che, per quanto lo 

desiderassi, non mi è stato possibile rispondere a tutti personalmente con tempestività, e di accettare, pertanto, per il 

tramite di questa mia lettera, un affettuoso e sentito grazie per la loro vicinanza.  

Le manifestazioni di affetto che mi avete esternato sia durante la votazione della riforma statutaria, sia durante la 

parte ordinaria mi ha riccamente appagato per l’impegno profuso e dei tanti sacrifici fatti per il bene del nostro Gruppo 

Agenti.  

La Vostra standing ovation, che dopo quella di Ostuni si è ripetuta anche a Riccione,  rimarrà sempre incisa nella 

mia memoria. E come per Ostuni anche questa volta mi ha permeato di una profonda commozione. Non potrò mai 

dimenticarla. 

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 12 giovani “matricole”,  oltre a 3 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, sia il nostro organo esecutivo, si 

sono rinnovati per oltre il 40%, come peraltro era stato proposto in alcuni emendamenti suggeriti in sede di riforma 

statutaria.   

Non posso poi celare come il fatto che il Consiglio Direttivo mi abbia voluto all’UNANIMITA’ rieleggere 

presidente, nonostante i miei precedenti 8 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 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.  

Per tale motivo, chi Vi scrive continuerà a battersi, costantemente, con tutte le sue forze e la consueta assiduità, 

affinché gli agenti, non solo noi delle Generali, ma tutti, nella loro globalità, possano operare con maggiore sicurezza, 
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certi di essere, e rimanere, il punto di forza delle compagnie e il riferimento di massima garanzia per il cliente 

consumatore.  

Mi attendo adesso che ognuno di Noi dimentichi e accantoni ogni eventuale rancore personale e auspico che gli 

individualismi, a ragion veduta sterili e infruttiferi, cedano il passo al bene del Gruppo, per accogliere il più caldo invito, 

che rivolgo a TUTTI, a stare vicino ai propri rappresentanti, partecipando attivamente alla vita associativa.   

Chiudersi nelle proprie agenzie perdendo di vista il Gruppo aprirebbe il varco a un lento inesorabile 

crepuscolo. 

I miei più calorosi e affettuosi saluti e ancora un grazie di cuore a tutti.  

  

Il presidente 

(Vincenzo Cirasola) 
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MOZIONE CONGRESSUALE  

 

Riccione, 11/12 giugno 2010 

 

Gli Agenti delle Assicurazioni Generali riuniti in Riccione in data 11-12 giugno 2010 per celebrare il loro 30° 

congresso ordinario, confermando la compattezza del Gruppo Aziendale Agenti, fanno propria la relazione 

politica della Giunta Esecutiva e del Presidente del Congresso.  

Dopo un approfondito dibattito, preso atto del perdurare della grave crisi di redditività nella quale versano le 

Agenzie, acuita “dalla crisi economica più grave della nostra vita”, in particolare nel Sud e nelle aree 

metropolitane, ribadiscono che da sempre gli Agenti rappresentano i migliori business partner della 

Compagnia garantendo utili e sviluppo alla mandante. 

 

Impegnano  

pertanto il Consiglio Direttivo a ricercare attraverso il continuo confronto con i vertici aziendali ogni possibile 

soluzione che consenta alle Agenzie una reale diminuzione dei costi e degli oneri gestionali e amministrativi 

ed un concreto miglioramento economico dell’Impresa Agenzia. 

 

Invitano 

inoltre il Consiglio Direttivo ad adoperarsi affinché la Compagnia investa maggiori risorse tese al 

raggiungimento di quanto sopra e a far sì che venga confermata la centralità dell’agente nel ruolo di 

assicuratore anche nel prossimo piano industriale. 

 

Affermano 

la ormai improcrastinabile necessità di vedere rinnovato l’Accordo Imprese Agenti con particolare attenzione 

all’Istituto della Rivalsa e pertanto 

Confermano 

la necessità di proseguire nella fattiva collaborazione con le organizzazioni sindacali di categoria.  

 

 

APPROVATA ALL’UNANIMTA’ 
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RISULTATO VOTAZIONI 

 
ELETTIVI 

Nome Agenzia N  voti 

Nome Agenzia N  voti 

Cirasola Vincenzo Bologna 682 

Gallon Giorgio Trino/Santhià 165 

Crisman Giorgio Trieste S. Antonio 159 

Presotto Elvio Elvis Paderno Dugnano 147 

Bracci Carlo Macerata Feltria 134 

Romani Roberto Castelnuovo di Garfagnana 122 

Vindigni Vittorio Siracusa 121 

Raffaele Angelica Pozzuoli 118 

Mei Roberto Roma Nord 104 

Primi non eletti 

 

Pierozzi Massimo Firenze 501 96 

Calisti Giuseppe Roma Boccea 72 

Pezzoli Giampaolo Mantova Centro 58 

Ragazzini Claudio Modena 57 

Ferrara Gennaro Barletta 51 

De Ferrari Raffaele Rapallo/Santa Margherita Ligure 20 

 
 

Successivamente al risultato delle votazioni congressuali, il Consiglio Direttivo neo eletto, riunitosi in data 13 

giugno 2010 in Riccione, 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: 

 

Carlo Bracci Macerata Feltria  Vice Presidente 

Fulvio Galli Goito   Segretario Generale 

Giorgio Crisman Trieste Sant’Antonio Componente 

Giorgio Gallon Trino/Santhia’   Componente 

Elvio Elvis Presotto Paderno Dugnano  Componente 

Vittorio Vindigni Siracusa   Componente 
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RAPPRESENTANTI DI ZONA 

 

Zona “Piemonte Ovest/Val d’Aosta” Genero Ezio Chieri  

Zona “Piemonte Est/Lombardia Ovest” Santagostino Clara Voghera  

Zona “Milano Città”  Garanzini Marco Milano 557  

Zona “Lombardia Nord”  Capato Luca Sesto San Giovanni 

Zona “Lombardia Est”  Galli Fulvio Goito   

Zona “Trentino Alto Adige”  Coassin Marco Trento Nord 

Zona “Veneto Ovest”  Caputo Gian Luca Vicenza Nord  

Zona “Veneto Sud”  Iannelli Roberto Portogruaro  

Zona “Veneto Nord-Est”  Paladin Stefano Montebelluna/Quinto di Treviso 

Zona “Friuli Venezia Giulia”  Falvo Felice Pordenone  

Zona “Emilia”  Poccianti Michele Ferrara  

Zona “Romagna”  Ancherani Roberto Ravenna  

Zona “Liguria”  Sdraffa Corrado Genova Nord 

Zona “Toscana Sud”  Piani Marco Firenze 510  

Zona “Toscana Nord”  Maestri Accesi Stefano Viareggio   

Zona “Sardegna”  Pes Sebastiano Oristano   

Zona “Roma Città”  Rizzo Giulia Roma 622 

Zona  “Lazio”  Schettino Vittorio Formia 

Zona “Umbria”  Caldei Silla Città di Castello  

Zona “Abruzzo/Molise”  Amoroso Gennaro A. Montesilvano  

Zona “Marche”  Amadio Paolo Civitanova Marche 

 

Zona “Puglia/Basilicata”  Altieri Vincenzo M.  Foggia  

Zona “Calabria”  Scutellà Giuseppe Reggio Calabria  

Zona “Sicilia”  Lopes Maurizio Palermo Sud 

Zona “Campania Sud”  Giordano Aldo Battipaglia  

Zona “Campania Nord”  Dell’Annunziata Emanuele Napoli 610 

 

ELETTIVI 

    

  Mei Roberto Roma Nord  

  Raffaele Angelica Pozzuoli 

  Romani Roberto Castelnuovo di Garfagnana  
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COLLEGIO DEI PROBIVIRI * 

Nome Agenzia N° voti 

Cei Lido Lucca San Concordio 426 

D’Angiolella Mario Aversa 216 

Ospici Claudio Jesi 190 

Abbagnara Guido Angri 116 

Ascari Evaristo Mirandola 115 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI * 

Nome Agenzia N° voti 

Mastino Mario Sassari 297 

Tomasella Giancarlo Asti 263 

Biserni Giovanni Forlimpopoli 239 

Vitale Vittorio Saronno 191 

De Luca Agostino Casoria/Afragola 153 

 

*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. 

 

 


