“In Labore Fidelitas
in Fidelitate Securitas”

_________________________________________________________________________________________________
Data: aprile 2020
Ass.ne Ex Agenti Generali Italia
Numero 55
Via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (TV)
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Care Colleghe, Cari Colleghi,
innanzitutto Vi porgiamo il nostro più affettuoso saluto sperando che tutti Voi ed i vostri familiari siate in buona salute e che il
Covid 19 sia al più presto solo un brutto ricordo.
E' stato ed è un periodo di "tempo sospeso" che sembra ci sia stato rubato senza consentirci di svolgere la nostra solita vita.
Speriamo che questo ci sia almeno servito a rivalutare tutte le piccole cose che prima ci sembravano poco importanti.
Dobbiamo apprezzare e ringraziare quanti impegnati nei settori sanitari, dei trasporti, della distribuzione ecc. si sono sacrificati
per noi anche a rischio della loro vita.
Incominciamo la narrazione dei fatti riguardanti il nostro sodalizio dando un caloroso benvenuto a tutti i nuovi iscritti alla
nostra associazione che ormai provengono anche da altri brand di Generali Italia ed in particolare ai numerosi colleghi ex Toro,
alcuni dei quali sarebbero stati presenti al Congresso, con l'augurio che possano inserirsi attivamente nella vita del gruppo e
corroborare lo spirito di appartenenza che ci ha, noi e loro, sempre contraddistinto:
Desideriamo ringraziare, inoltre, il dott. Stefano Gentili, chiamato ad un altro importante incarico, per l'attenzione che ci ha
sempre riservato e dare il bentornato al dott. Marco Oddone augurandogli un proficuo lavoro.
Vogliamo altresì rivolgere un doveroso e sincero pensiero a tutti coloro che nel corso di questo anno ci hanno lasciato. Ai loro
familiari abbiamo espresso il nostro cordoglio e la nostra vicinanza.
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Come già sapete a seguito di questa tragica emergenza, sia pure a malincuore, siamo stati costretti ad annullare il Congresso che
avrebbe dovuto svolgersi a Palermo dal 4 al 9 maggio, con la conseguenza che non ci sarà possibile adempiere agli obblighi
statutari dell'approvazione del Bilancio 2019 e del rinnovo delle cariche sociali.
In conseguenza di ciò abbiamo provveduto ad inviare al Collegio dei revisori dei conti il Bilancio affinché gli stessi potessero
controllarlo e dopo averne accertato la regolarità provvedere a sottoscriverlo. Ottenuto il loro benestare con la firma del
bilancio, abbiamo provveduto a scrivere al Collegio dei Probiviri (custodi del nostro Statuto) per informarli che il Collegio dei
Revisori aveva controllato e firmato il Bilancio 2019. Vi riportiamo quanto abbiamo ritenuto di scrivere loro:
“Al collegio dei Probiviri dell’Associazione Ex Agenti Generali Italia
A causa dell’annullamento del Congresso della nostra Associazione programmato a Palermo dal 4 al 9 Maggio prossimo,
determinato dalla gravissima situazione sanitaria scatenata dall’epidemia di coronavirus, alcuni adempimenti previsti dal nostro
Statuto non potranno essere assolti, specificatamente: l’approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio del 2019 e il rinnovo delle
cariche direttive.
In considerazione della condizione di forza maggiore determinatasi, il Consiglio Direttivo ha ritenuto di rinviare ogni azione al
prossimo Congresso che potrà essere convocato alla prima data possibile.
In conseguenza di ciò il bilancio 2019, seppur approvato dai Revisori dei Conti, sarà ratificato dall’Assemblea successivamente e gli
attuali dirigenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti e i Probiviri conserveranno la carica fino al prossimo rinnovo.
In trentacinque anni di vita della nostra Associazione tutto si è svolto in modo conforme al nostro Statuto, questa condizione estrema
ci obbliga a prendere decisioni straordinarie che devono avere il conforto di tutti gli organismi statutari.
Chiediamo una valutazione da parte vostra sulle decisioni prese che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto e della situazione
sanitaria nella quale si trova il nostro Paese.”

A seguito della nostra comunicazione il Consiglio dei Probiviri ci ha dato piena disponibilità all'esecuzione di quanto da noi
esposto manifestandoci, data l'eccezionalità della situazione, il totale consenso, la validità del bilancio e la “prorogatio” delle
cariche fino al prossimo congresso.
Per alleviare il lavoro della segreteria di Mogliano, soprattutto in questi tempi, segnaliamo ai soci che lo desiderassero che
possono ottenere la copia del bilancio per via telematica richiedendola tramite email al proprio Delegato Regionale.
Inoltre ci è doveroso informare i soci che avevano dato l'adesione al Congresso di Palermo che “Malibù srl” ci ha confermato
che provvederà a rimborsare in toto gli anticipi versati nel mese di maggio quando tornerà ad essere operativa. La stessa società
si sta adoperando per il recupero delle caparre date alle strutture che ci dovevano ospitare.
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Ai colleghi di cui disponiamo dell'indirizzo di posta elettronica, il 18 marzo u.s. abbiamo trasmesso la seguente comunicazione
che riportiamo ora a favore degli iscritti all'Associazione di cui non siamo in possesso di indirizzo di posta elettronica.
“Cari colleghi, la presente per informarvi che il Consiglio Direttivo, con lo spirito di vicinanza e solidarietà che in questo
momento ci vede tutti coinvolti, ha deciso di erogare una donazione di € 5.000,00 a favore dell’AZ.S.S.T. Giovanni XXIII
(Ospedale di Bergamo).
I fondi sono stati attinti al fondo di solidarietà appositamente costituito a suo tempo per occasioni straordinarie, come già fatto
in occasione dell'alluvione in Sardegna e del terremoto dell'Italia centrale.
Cogliamo l'occasione per esprimere a tutti Voi, ed in particolare a coloro che hanno avuto problemi col coronavirus, la nostra
vicinanza ed augurarvi ogni bene.”
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Otto dei nostri soci sono stati candidati nella lista Anapa per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti nell'assemblea dei
delegati di Fonage per il quinquennio 2020/2025. Attualmente lo scrutinio è sospeso causa coronavirus.
Da parte del Fondo Pensione Gruppo Agenti Generali Italia abbiamo ricevuto la richiesta di indicare un nominativo di un nostro
collega disposto a far parte del Comitato Amministratore.
Avendo il collega Giovanni Radaeli, già membro in nostra rappresentanza nel Comitato Amministratore, ritenuto di non
continuare nell'incarico, vista la disponibilità del collega Paolo Lenzi di Treviso, abbiamo provveduto ad indicare il suo nome al
Fondo Pensione. Al collega Giovanni Radaeli va il nostro sentito ringraziamento per l'impegno profuso in questi anni a favore
dei soci della nostra Associazione.
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Questa situazione critica ci ha imposto il distanziamento fisico dai nostri cari e dai nostri amici e conoscenti, ma ci ha permesso
di incrementare le nostre conoscenze tecnologiche utilizzando svariati mezzi di comunicazione per rimanere in contatto e
mantenere una normalità sociale per non perdere il senso di comunità.
Abbiamo istituito un profilo Facebook – Ex Agenti Generali Italia – riservato ai soli iscritti al quale vi invitiamo caldamente ad
aderire – basta iscriversi per avere la possibilità di vedere le comunicazioni e ciò che dicono i colleghi, poi, se uno vuole, può
anche agire – ed incrementare così una gioiosa condivisione fra i membri partecipanti.
Vi ricordiamo nuovamente di fornirci il vostro indirizzo di posta elettronica o quello di un parente a voi prossimo o di
procurarvene uno al fine di facilitare le comunicazioni riguardanti l'Associazione.
p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Giancarlo Carlini
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Cari amici e colleghi,
un virus invisibile quanto perfidamente invasivo ha sconvolto le nostre vite e di conseguenza anche la nostra Associazione. La
rinuncia al Congresso di Palermo, al rinnovo delle cariche sociali, al contatto fisico è triste e amaro. Chiusi in casa, informati
dai notiziari che propinano numeri e statistiche, non avete bisogno che stia a tediarvi con ipotesi, soluzioni improbabili, fase
uno, due o tre. Qui in Lombardia non stiamo meglio, anzi. Nonostante il “tutti a casa” qui si muore in 200-300 al giorno, ma si
moriva anche prima. Gli ospedali sono strapieni, ma le attese per un esame o una visita erano interminabili anche prima.
Muoiono i migliori, gli anziani (la nostra categoria), la memoria storica, i nonni, gli insostituibili della scala sociale, senza i
quali figli e nipoti non potrebbero permettersi nemmeno una sdraio sulla spiaggia.
Ma quello che dobbiamo chiederci oggi, tempo in cui confidiamo di più su una scienza che si crede onnipotente, dove
navighiamo in un delirio di onnipotenza sicuri che l’uomo basta all’uomo, menefreghista verso Dio (nemmeno in chiesa ci
fanno andare) è: come sarà il domani? Siamo ancora nella fase dell’ ”insieme ce la faremo” e del fatalistico “andrà tutto bene”
(anche chi punta alla roulette lo fa sperando di vincere), ma accanto a questo diffuso atteggiamento autoconsolatorio ecco
insinuarsi nelle case e nella gente interrogativi che si fanno particolarmente pressanti quando dalla finestra che si affaccia sul
silenzio della strada ci domandiamo: che vuol dire questa solitudine? Ed io chi sono? Provo a darmi una risposta anche se
parziale, non certo esaustiva.
Siamo avvolti dalla paura per un presente colmo di fatiche, sofferenze, lutti, drammi umani nelle famiglie. Per un futuro
incerto, un domani con lo spettro della povertà alle porte. Ammettiamolo, abbiamo anche una dannata fifa di morire. Il solo
pensiero ci è insopportabile. Viviamo più a lungo dei nostri antenati, quindi alla morte preferiamo non pensarci. Ci è diventata
estranea. Il nostro, tuttavia, è uno stordimento destinato a non risolvere, ma ad amplificare l’angoscia. Il terrore della morte
popola i fantasmi delle nostre paure represse. E puntualmente esplode quando un virus qualsiasi ci fa sbattere violentemente il
muso contro il nostro destino di esseri mortali. Ma c’è anche un rovescio della medaglia: non dimentichiamo la gratitudine
verso i medici e gli infermieri caduti sulla trincea del coronavirus. Non solo perché ci hanno curato a prezzo del sacrificio della
loro vita, pur con la paura in corpo, ma anche perché ci hanno fatto riassaporare qualcosa di antico: l’eroismo di una vita offerta
per il bene comune. Non dimentichiamolo quando tutto sarà finito.

Se la Pasqua, da poco passata, è il passaggio a una nuova vita, ciò implica la rinuncia a credersi onnipotenti, ad accettare le
proprie e altrui debolezze, così come la consapevolezza della fragilità dei sistemi economici e di tutte le sicurezze di cui tanto ci
vantiamo.
Che tutto non torni come prima, diamoci da fare, per quanto siamo capaci, per diventare artefici di una nuova umanità, senza
delegare ad altri ciò che noi stessi possiamo fare, anche perché ne avremo per mesi, forse per anni.
Franco Ghielmetti
P.S. Se vi piace leggere, visto che siamo costretti al divano, vi consiglio il libro di Vittorio Bruno “Per affari e per amore” edito
da Rizzoli. Parla di storia, assicurazioni, finanza, Risorgimento, avventure e segreti. E’ pure scontato, euro 11 invece di 22.
Cercatelo su internet o dal libraio che ha riaperto i battenti. Auguri!
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Vi sono stati alcuni avvicendamenti nelle rispettive zone dei Delegati Regionali come potete rilevare dalla tabella sottoriportata.
Ringraziamo particolarmente i colleghi in uscita per l'impegno profuso ed auguriamo a chi subentra di accendere sempre più
l'entusiasmo della partecipazione. In questo periodo ha avuto un buon sviluppo la collaborazione con il Consiglio Direttivo per
cui desideriamo ringraziare tutti per la fattiva partecipazione alla vita dell'Associazione nei vari modi in cui si dimostrano
presenti e disponibili per i soci.
ABRUZZO E MOLISE
Pietranico Mario
CALABRIA
Leone Giuseppe
CAMPANIA
Giordano Aldo
EMILIA
Rustichelli Gianfranco
FRIULI VENEZIA GIULIA
Maiero Ugo
LAZIO (Roma Città)
Mei Roberto
LAZIO (provincia RM e restante Lazio) Carfagna Enzo
LIGURIA
Gandelli Francesco
LOMBARDIA NORD
Bonzorno Maria Teresa
LOMBARDIA (Provincia MI)
Ghinatti Umberto
LOMBARDIA SUD
Simbula Franco
MARCHE
Bianchini Gianclaudio
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Giovannini Filippo
PUGLIA E BASILICATA
Ninno Elio Emanuele
ROMAGNA E SAN MARINO
Cricca Pier Luigi
SARDEGNA
Pusceddu Marino
SICILIA
Marletta Umberto
TOSCANA NORD OVEST
Pisano Giovanni
TOSCANA SUD EST
Posfortunato Franco
TRENTINO ALTO ADIGE
Larcher Claudio
UMBRIA
Darena Nazareno
VENETO NORD EST
Lenzi Paolo
VENETO SUD OVEST
Manfrin Francesco

335 7663225
0968 22049
338 4819814
0522 520119
335 6040242
335 7315744
335 7626200
347 2555712
339 7443738
348 2102810
0381 83741
335 7865684
349 2358951
335 6877899
335 5863899
393 3317405
340 2642951
335 5262589
055 9123310
338/5876040
075 9274800
335 7753323
0425 29838

mariopietranico@gmail.com
leonegeomgiuseppe@libero.it
alfa.gamma1950@libero.it
gianfranco.rustichelli@live.com
ugo.maiero@gmail.com
mei.roberto1949@gmail.com
vcarfagna@yahoo.it
giulianogandelli@gmail.com
mariateresa.bmt@gmail.com
xvumberto@gmail.com
franco.simbula70@gmail.com
bianchinigian@gmail.com
filippogiovannini@yahoo.it
elio.ninno@tiscali.it
pierluigicricca@gmail.com
mpusc@tiscali.it
umberto.marletta05@gmail.com
pisgiovanni58@gmail.com
posfortunato@alice.it
larcherclaudio@hotmail.com
flydagubbio@virgilio.it
lppaolo46@libero.it
manfrinb@yahoo.it
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Giulio Bertocco di Rovigo - Armando Bianchessi di Milano - Cesare Bruno di Busto Arsizio (VA) - Roberto Carghini di
S.Arcangelo Di Romagna (RN) - Sergio Carignola di Tarquinia (VT) - Isidoro Cazzaniga di Milano - Francesco Chiarello di
Alessano (LE) - Ambrogio Colombo di Dormelletto (NO) - Gian Roberto Erre di Milano - Annibale Facchini di Mulazzano
(LO) - Giuseppe Fassone di Genova - Paolo Gaggioli di Castiglione Della Pescaia (GR) - Umberto Gagliardi di Milano Roberto Gatti di Milano - Nirvana Giustina Ved. Rodolfi di Trieste - Paolo Gori di Trieste - Mariangela Lovati Ved. Romorini
di Legnano (Mi) - Germana Maffioli Ved. Zucchi di Pettenasco (No) - Vincenzo Marra di Giaveno (To) - Lauro Masi di
Velletri (Rm) - Lorena Massagli Ved. Fabbri di Lucca - Rossella Medeghini Ved. Sechi di Breno (Bs) - Antonio Elio Messineo
di Bientina (Pi) - Alfonso Minonzio di Gazzada Schianno (Va) - Maurizio Niccolai di Milano - Enzo Papetti di Brescia Alberto Parigi di Milano - Silvano Parodi di Genova - Francesco Perugini di Castrolibero (Cs) - Antonino Pollina di
Abbiategrasso (Mi) - Giuseppe Previtali di Ponte S.Pietro (Bg) - Augusto Quadranti di Olgiate Comasco (Co) - Marina Redaelli
di Verderio (Lc) - Giancarlo Regalzi di Valenza (Al) - Stefano Vittorio Rossi di Bologna - Giuseppe Sangiorgi di Busto Arsizio
(Va) - Luigi Schifalacqua di Bari - Vincenzo Serafino di Sciacca (Ag) - Luigi Soprano di Milano - Ovidio Spada di S. Martino
Siccomario (Pv) - Alphonse Tammam di Roma - Alessandro Tassis di Scanzorosciate (Bg) - Angelo Totaro di Desio (Mb) Giorgio Valle' di Garlasco (Pv) - Andrea Vicic di Milano - Pier Luigi Zanzi Montanari di Imola (BO).
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Cazzavillan Valeria Ved. Ghelfi di Milano - Di Gioia Flora Maria di Palermo - Fabbri Moreno di Lucca - Italia Renato di
Piacenza - Lia Carmine di Moncalieri (TO) - Mazzeo Rocco di San Severo (FG) - Migliore Roberto di Santena (TO) - Re
Virgilio di Magenta (MI) - Rodolfi Giuseppe di Trieste - Romorini Roberto di Legnano (MI) - Scognamiglio Gustavo di
Vigevano (PV) - Vassallo Salvatore di Melzo (MI) - Zamboni Fulvio di Modena - Zucchi Ernesto di Novara.
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A completamento delle condizioni in corso vi riportiamo di seguito alcune precisazioni per la polizza malattie
dell'Associazione Ex Agenti Generali Italia – codici W835 e W836
Definizione di malattia oncologica
La definizione di malattia oncologica presente sulle Cga deve intendersi come di seguito riportata:
Malattia oncologica: Ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i
linfomi, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase
metastatica e le recidive.
Modifica art. 2.1 – lettera A) punto 7) - interventi chirurgici, ricoveri e prestazioni extra ricovero
Convenzione W835
7) la Società rimborsa anche le spese extra-ospedaliere per le seguenti prestazioni sanitarie fino a concorrenza dell’importo
massimo di Euro 5.200,00 per anno assicurativo e per l’insieme delle persone assicurate con applicazione di uno “scoperto” per
ogni malattia e/o infortunio, a carico dell’Assicurato, nella misura del 30% delle spese effettivamente sostenute e documentate:
Ecografia, TAC, Elettrocardiografia, Doppler, Diagnostica radiologica, Elettroencefalografia, Scintigrafia, Cobaltoterapia,
Chemioterapia, Risonanza Magnetica Nucleare, Laserterapia, Telecuore, Dialisi, Endoscopia (broncoscopia, colonscopia,
rettoscopia ecc.).
Convenzione W836
7) la Società rimborsa anche le spese extra-ospedaliere per le seguenti prestazioni sanitarie fino a concorrenza dell’importo
massimo di Euro 5.200,00 per anno assicurativo e per l’insieme delle persone assicurate con applicazione di uno “scoperto” per
ogni malattia e/o infortunio, a carico dell’Assicurato, nella misura del 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate:
Ecografia, TAC, Elettrocardiografia, Doppler, Diagnostica radiologica, Elettroencefalografia, Scintigrafia, Cobaltoterapia,
Chemioterapia, Risonanza Magnetica Nucleare, Laserterapia, Telecuore, Dialisi, Endoscopia (broncoscopia, colonscopia,
rettoscopia ecc.).”
Deroga all’obbligo di passare dalla convenzione W836 alla W835 nel caso un assicurato superi gli 80 anni (si deve
sostituire la polizza).
Non sarà più obbligatorio per i nuclei familiari assicurati con polizze in convenzione W836 passare alla convenzione W835
quando una sola delle teste presenti in polizza abbia compiuto 80 anni. Si potrà infatti attendere il compimento degli 80 anni da
parte di tutte le persone assicurate. Sui contratti in argomento andrà inserita la seguente appendice dichiarativa previa apertura
di singoli ticket al Field Care:
“A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione art. 3.5 “Limiti di età” il secondo capoverso si
intende abrogato e sostituito come segue:
- si precisa che nel caso in cui la garanzia venga prestata a favore di due Assicurati, l’assicurazione cessa alla prima scadenza
annuale successiva al compimento dell’80° anno di età dell’assicurato più giovane. Fermo ed invariato il resto”.
Deroga al limite di età ad 87 anni per la convenzione W835
Sui contratti in argomento andrà inserita la seguente appendice dichiarativa:
“A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione art. 3.5 “Limiti di età” si precisa che il limite di
età di 87 si intende abrogato e pertanto la garanzia non cesserà alla scadenza successiva al compimento dell’87.mo anno di età,
ma si intende prorogata. Fermo ed invariato il resto”.
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Lo Statuto fissa la scadenza del versamento del contributo annuale entro il 30 ottobre dell'anno solare di competenza.
Ricordiamo ai soci che l’iscrizione all’Associazione dà diritto ad usufruire delle prestazioni assicurative in convenzione.

CODICE IBAN PER EFFETTUARE IL BONIFICO:
IT 26 B 03075 02200 CC8500562061
Banca Generali
Vi ricordiamo che la segreteria è a disposizione al numero 041/5494497 per verificare la situazione dei pagamenti.

