Mogliano V.to, 30 marzo 2020
(prot. n° 13 GA-GI/2020)

A TUTTI GLI ASSOCIATI
Loro sedi

Oggetto: Emergenza Coronavirus – nostre richieste per seconda fase degli interventi straordinari
Care Colleghe e Cari Colleghi,
spero di trovarvi bene, in salute assieme ai Vostri cari.
Anche i componenti della Giunta Esecutiva, le colleghe della Segreteria, e il Vostro presidente,
stanno bene, nonostante le difficoltà che tutti noi continuiamo ad avere.
Nella storia del GA-GI non ricordo di aver mai dovuto affrontare una situazione simile a quella
attuale, eppure di battaglie ne abbiamo condotte parecchie. La tragedia che stiamo vivendo, alcuni anche
personalmente, non ha comunque indebolito la nostra passione e determinazione e sappiate che nelle
mille difficoltà continuiamo a esercitare il nostro ruolo di rappresentanza degli agenti di Generali Italia
associati al GA-GI nei confronti della mandante e a offrire il nostro massimo impegno per stare vicino ai
colleghi e cercare di arginare l’impatto devastante che stiamo subendo e che, purtroppo, subiremo ancor
di più nei mesi prossimi, a causa di quella che potremmo definire la “terza guerra mondiale” contro
questo subdolo, acerrimo e invisibile nemico.
Con l’intento di tenerVi aggiornati sull’evolversi della nostra attività, Vi informo che giovedì
sera 26 u.s. ho partecipato, insieme agli altri 4 presidenti dei GAA, a una video-call con l’ing. Sesana, il
dr. Oddone, il dr. Tedesco, il dr. Rizzuti e il dr. Savio, dove ci è stata presentata una proposta “seconda
fase” di aiuti e sostegni alla rete agenziale, in aggiunta a quanto abbiamo già ottenuto nella "prima fase"
lo scorso 11 marzo. Tale proposta, della quale abbiamo apprezzato le buone intenzioni, è stata ritenuta
da TUTTI i GAA assolutamente non adeguata, poiché era finalizzata a premiare la nuova produzione
ed elargire ulteriori finanziamenti (anticipi) e non “investimenti reali” concessi dalla compagnia.
Al termine della video conference, la nostra Giunta Esecutiva ha prontamente redatto la lettera
allegata, condividendola da subito col presidente del GAAT, riportando TUTTI gli interventi
concreti, seguendo le linee guida indicate da Anapa Rete ImpresAgenzia, nostra organizzazione
sindacale di riferimento, che il sottoscritto aveva fermamente evidenziato durante la video-call e che
sono stati ribaditi anche dagli altri presidenti di Confagi, durante il loro intervento.
Per questo motivo, con la speranza di “rafforzare e compattare” tutta la
rappresentanza, all’indomani ho inviato ai 3 co-presidenti di CONFAGI la mia e-mail sottostante, con
allegata la lettera in bozza, chiedendo a loro di leggerla ed eventualmente modificarla o integrarla, per
poi inviarla a firma congiunta all’a.d. ing. Sesana e al group ceo dr. Donnet.
Ho chiesto a loro un gentile riscontro ma non ho ricevuto alcuna risposta scritta, solo un
messaggio via whatsapp, prima dal presidente Anagina, e dopo da quello di UNAT, con i quali entrambi
riferivano che, seppur condividevano il contenuto della nostra missiva, hanno preferito non
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sottoscriverla, poiché Anagina aveva già inviato il giorno prima una propria lettera, mentre Unat si
accingeva a scriverla, unitamente al Gaag.
Cari amici, ancora una volta, io ci ho provato. Ho tralasciato il mio orgoglio personale e
quello del GA-GI, per cercare, almeno in questa tragedia che stiamo vivendo TUTTI, di essere
“compatti” senza distinzione di ex brand o sigle sindacali di appartenenza, per cercare di provare
INSIEME a fare il bene di TUTTI gli agenti di Generali Italia, ma non ci sono riuscito.
Comunque, non demordo, e tralasciando ogni sterile polemica, auspico di cuore che con i
colleghi di Confagi, ci sarà una prossima occasione, per dimostrare ai nostri manager che TUTTI gli
agenti delle Generali hanno bisogno dell’urgente aiuto della nostra “grande compagnia”, che ha
già vissuto due precedenti e devastanti guerre mondiali, uscendone ancora più rafforzata.
Infine, desidero rivolgere il mio pensiero e vicinanza a coloro che hanno qualche persona cara
malata di Covid 19 o hanno perso qualche parente, amico o conoscente a causa di questa epidemia.
Invito, inoltre, tuti Voi a una speciale preghiera in memoria dei nostri colleghi prematuramente
scomparsi:
Giovanni Previtali di 56 anni agente AXA a Ponte San Pietro (Bergamo); Roberto Oddo di 47
anni, pluri-mandandario di Pesaro; Silverio Polini di 78 anni, ex agente di Reale Mutua di Sarnico
(Bergamo) scomparso insieme alla moglie Carla (74 anni).
Prima di salutarvi, desidero ringraziare coloro che hanno proposto di aprire una raccolta fondi da
parte del GA-GI per destinarlo a specifiche strutture ospedaliere o altro ma, considerato che questa volta
il bisogno di aiuto è concentrato su tutto il Paese, riteniamo non sia il momento per creare una nostra
nuova raccolta, ma vi invitiamo a sostenere la “PROTEZIONE CIVILE” che in funzione delle sue
competenze saprà individuare le necessarie priorità.
Personalmente sono convinto che la vera solidarietà sia quella che si compie nel silenzio
della propria coscienza, senza bisogno di doverla esternare.
Banca Intesa Sanpaolo Spa - Filiale di Via del Corso, 226 - Roma
Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.
IBAN: IT84Z0306905020100000066387 - BIC: BCITITMM
Buona lettura e con la speranza di tornare presto alla normalità e sconfiggere il nemico di tutti Vi
saluto con sincero affetto un abbraccio...a distanza.
Il presidente
Vincenzo Cirasola

Allegato:
• Lettera del 27 marzo (prot. 24 DIR/2020)
• Mail inviata ai presidenti di Confagi
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TESTO DI MAIL INVIATO AI PRESIDENTI DI CONFAGI
Da: "Dr. Vincenzo Cirasola " <vincenzo@cirasola.it>
Oggetto: LETTERA SESANA E DONNET
Data: 27 marzo 2020 09:12:06 CET
A: Musto Mariagrazia <Mariagrazia.Musto.Agenti.it@generali.com>, Nicolao Davide
<Davide.Nicolao.Agenti.it@generali.com>, Canu Antonio <Antonio.Canu.Agenti.it@generali.com>
Cc: ROBERTO SALVI <Roberto.Salvi.Agenti.it@generali.com>, Gruppo Agenti
<gruppoagenti@generali.it>
AI CO-PRESIDENTI DI CONFAGI
Buon giorno Maria Grazia, Antonio e Davide,
a seguito della video call di ieri sera, che nella sostanza ci ha visti alquanto determinati e compatti, tale che la
compagnia ha concluso che la loro proposta presentata vada rivista, considerata l’eccezionale grave situazione in
atto, riterrei opportuno se formalizzassimo ai massimi vertici aziendali, una lettera a firma congiunta, che
riporti all’unisono tutte le nostre istanze in merito agli interventi necessari a favore degli agenti di Generali Italia da
noi rappresentati e nostri collaboratori, salvo il fatto che ogni GAA avrà le proprie peculiari esigenze da adattare, in
particolare nel sistema incentivi.
A tal proposito, vi allego la bozza che ho già condiviso con Roberto Salvi, e fatemi sapere al più presto se è anche
da voi condivisa, ovviamente, indicandomi vostre eventuali integrazioni o modifiche.
Per cortesia attendo un vostro gentile riscontro, al più presto, anche se negativo, possibilmente entro le ore 11,30
così possiamo inviarla prima della diretta streaming con tutta la rete agenziale di Oddone, Tedesco e Nardi, in
ogni modo non oltre le ore 13,00, prima che la nostra segreteria chiude, altrimenti, Vi ringrazio lo stesso.
Grazie e cordiali saluti.
Dott. Vincenzo Cirasola
Presidente
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