
 

 
 
      
 
       “In Labore Fidelitas 
      in Fidelitate Securitas” 

Data: marzo 2021                                        Ass.ne Ex Agenti Generali Italia 
Numero 56          Via Marocchesa, 14  

31021 Mogliano Veneto (TV) 

MMMEEESSSSSSAAAGGGGGGIIIOOO   DDDEEELLL   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE 

Cari colleghi,  
 

è ormai passato un anno dall'inizio della pandemia che ha sconvolto il mondo intero e che ha cambiato i nostri ritmi di 
vita. Una prima conseguenza per la nostra Associazione è stata l'annullamento del già programmato congresso di Palermo, 
con la conseguenza di non aver potuto effettuare le votazioni per il rinnovo delle cariche elettive e la decisione, con 
l'approvazione del Collegio dei Probiviri, di prorogarle fino al successivo congresso. 
Purtroppo vista l'attuale situazione non ci è possibile, per ora, organizzare un nuovo congresso. 
Il Consiglio Direttivo, pur non potendosi riunire in presenza, ha continuato a svolgere la sua attività in "call conference" 
e, in tale modalità, abbiamo avuto occasione di parlare con il dott. Oddone con il quale c’è stato il consueto scambio di 
auguri in occasione delle feste natalizie. Lo stesso ci ha confermato la vicinanza della Compagnia alla nostra associazione 
augurandoci di proseguire con la nostra attività. 
Durante le riunioni a distanza, il Consiglio Direttivo ha affrontato i seguenti temi che si sono posti durante l’anno: 
 

ANNULLAMENTO CONGRESSO E SUE CONSEGUENZE: la società Malibù, su nostra richiesta, ha provveduto alla 
restituzione "integrale" di quanto anticipato dai colleghi che avevano prenotato. Di questo dobbiamo ringraziare la 
signora Lara per la correttezza dimostrata. 
La suddetta società si è inoltre attivamente interessata per ottenere il rimborso dell'anticipo versato alla Domina Srl per il 
soggiorno presso la sua struttura Domina Zagarella Sicily. In un primo momento la stessa si era dichiarata disponibile ad 
effettuare il rimborso, successivamente, avvalendosi della facoltà di poter usufruire dell'alternativa di convertire l'importo 
versato in un voucher, come previsto dal Decreto Legislativo n° 9/2020 "Cura Italia", ha provveduto ad emettere un 
voucher con scadenza 31/10/2021. In caso di mancato utilizzo la società Domina dovrà provvedere al rimborso. 
 

NUOVE ADESIONI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE: nel corso di questo anno abbiamo aumentato le adesioni dei colleghi 
provenienti da altre Compagnie, confluite in Generali Italia. Attualmente hanno aderito alla nostra Associazione n° 35 ex 
agenti (6 ex Augusta, 2 ex Toro, 27 ex Unat). Stiamo proseguendo coi contatti per ottenere ulteriori adesioni. 
Inoltre, con la preziosa collaborazione del collega Paolo Lenzi, nostro rappresentante nel Comitato Amministratore del 
Fondo Pensione, abbiamo predisposto una lettera per invitare i colleghi pensionati non iscritti ad aderire alla nostra 
Associazione. Le lettere sono state inviate verso la fine di febbraio, ad oggi abbiamo avuto due adesioni, speriamo siano 
solo l’inizio di una buona adesione alla nostra iniziativa. 
 

REFERENDUM FONDO PENSIONE: a fine estate e fino alla fine dell'anno siamo stati impegnati col referendum per la 
eventuale liquidazione del Fondo Pensione. Il Consiglio Direttivo, dopo aver esaminato attentamente la documentazione 
trasmessaci dal Comitato Amministratore del Fondo, ha ritenuto che la soluzione più conveniente per i colleghi fosse 
quella di aderire alla capitalizzazione della rendita. Tale soluzione richiedeva una adesione di almeno il 75% dei 
pensionati. 
Di tutto ciò vi abbiamo intrattenuti a più riprese, in particolare con la comunicazione inviata a fine anno in sostituzione 
del bollettino Informa. La situazione ad oggi è la seguente: al 31/12/2020 i pensionati erano 901, coloro che hanno aderito 
alla capitalizzazione della rendita son stati 756, pari all'84% dei pensionati. 
Il Comitato Amministratore del Fondo, terminato il referendum, ha provveduto ad inviare all'attuario di Generali la 
situazione al 31/12/2020 per il calcolo definitivo dei cosiddetti zainetti (le nostre liquidazioni), ha poi richiesto a Generali 
Italia un preventivo per poter stipulare la polizza per poter erogare le rendite a coloro che non hanno scelto la 
capitalizzazione. Nel frattempo ha avuto più incontri, l'ultimo verso fine febbraio, con Covip (Commissione di Vigilanza 
sui Fondi Pensione, che è una autorità pubblica) fornendo alla stessa la documentazione e la spiegazioni richieste in 
merito allo scioglimento del Fondo. 
A tutt'oggi Covip non ha dato alcuna risposta. Si prevede che i tempi non saranno brevi. Ottenuta l'autorizzazione alla 
liquidazione del Fondo lo stesso dovrà liquidare gli investimenti fatti per ottenere la necessaria liquidità. 
Nel frattempo come avrete potuto constatare il Fondo ha continuato ad erogarci le pensioni. Naturalmente, siccome il 
calcolo delle liquidazioni è stato fatto alla data del 31/12/2020 quanto ci verrà erogato di pensione nel corso del 2021 sarà 
detratto dall'importo della liquidazione. 
Termino facendo a tutti Voi ed ai vostri familiari i miei più cari auguri di buona Pasqua. 
Di una cosa sono certo: "ci rivedremo e torneremo a riveder le stelle".  Un abbraccio, per ora virtuale.    

Giancarlo Carlini 

   



   

LLL’’’IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNZZZAAA   DDDEEELLLLLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   dddeeelll   VVViiiccceee   PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee   RRRooommmeeeooo   BBBooonnniii 

Comunicare è stata la prima azione che ognuno di noi ha compiuto appena uscito dal grembo materno, abbiamo pianto, 
abbiamo detto al mondo eccomi, ci sono. Tutto è comunicazione, l’arte, le tradizioni popolari, il cibo, i piccoli gesti quotidiani 
che trasmettono i nostri sentimenti e il nostro stato d’animo realizzando passo passo quella rete indissolubile che si chiama 
amicizia, fratellanza, appartenenza. Fratellanza e appartenenza sono i valori che uniscono anche noi ex Agenti di Generali Italia 
che abbiamo lavorato per questa grande Compagnia e che oggi ci ritroviamo uniti in una Associazione che porta il suo nome.  

La nostra Associazione, ad oggi, conta più di 580 iscritti presenti su tutto il territorio nazionale, in costante crescita. Conscio 
dell’importanza della comunicazione con gli associati, il Direttivo si è posto il problema di come far giungere a tutti gli iscritti 
più celermente e puntualmente le comunicazioni, si è deciso per questo di rendere partecipi delle deliberazioni del Consiglio 
Direttivo i nostri 23 Delegati Regionali inviandogli ogni volta copia dei verbali delle riunioni in modo che possano informare 
gli Associati delle loro zone di competenza.  

Un altro canale di comunicazione oggetto di attenzione è la posta elettronica, insostituibile per celerità e precisione. Purtroppo, 
nonostante il suo utilizzo sia così diffuso, dobbiamo segnalare che il 25% degli associati, pur costantemente sollecitati, non ci 
ha fornito il proprio indirizzo e-mail. Contrariamente a quanto si può credere, tra di loro, non ci sono soltanto i colleghi più 
anziani ma prevalgono i “giovani” per il 60%. Questo è un grave problema che genera disservizi e un aggravio di lavoro dovuto 
all’utilizzo della posta ordinaria. Invitiamo pertanto i 139 colleghi che non hanno segnalato il loro indirizzo e-mail a provvedere 
con celerità contattando la nostra Segreteria.  

Infine la nostra pagina Facebook.  
Il 29 luglio 2019 abbiamo creato il Gruppo Facebook denominato “Ex Agenti Generali Italia”. Si tratta di un gruppo chiuso al 
quale possono iscriversi e accedere soltanto gli appartenenti alla nostra Associazione. Crediamo non sia necessario dilungarci 
troppo sui vantaggi e le potenzialità che ha questo strumento di comunicazione, sono ben noti. Esso ci mette in contatto in 
tempo reale ovunque ci troviamo, ci fa dialogare tra di noi, abbatte le barriere delle distanze. Dovrebbe diventare il mezzo 
principale con il quale comunicare. Gli iscritti al nostro Gruppo oggi sono 105, veramente pochi rispetto al numero degli 
Associati. Sollecitiamo coloro che ancora non hanno chiesto l’iscrizione a farlo prontamente. Partecipare al nostro Gruppo 
Facebook è estremamente importante, fa giungere a tutti quel segnale di fratellanza di cui parlavamo all’inizio che dice eccomi, 
ci sono anch’io.  

Romeo Boni 
   

MMMEEESSSSSSAAAGGGGGGIIIOOO   DDDEEELLL   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIEEERRREEE   GGGiiiooovvvaaannnnnniii   PPPiiisssaaannnooo 
 

Carissimi Amici,   

in questo clima di forte disagio che ancora stiamo vivendo, nel quale si rincorrono le notizie di misure ancora più restrittive, di 
zone rosse, di nuovi lockdown e forse dell’arrivo della terza ondata, desidero farvi pervenire la mia vicinanza a Voi tutti e alle 
Vostre famiglie.  

In questi mesi, se pur segregati nelle proprie abitazioni, il consiglio Direttivo attraverso le riunioni via call, è sempre stato attivo 
e ha dedicato la massima attenzione a tutte le problematiche che via via si sono presentate, nello SPIRITO di collaborazione, 
dedizione, e di piena armonia. 

Per quanto riguarda le mie specifiche competenze (le polizze dell’Associazione), oltre ad aver dato assistenza alle tante 
richieste di chiarimento, sia per i nuovi iscritti che per i colleghi in essere, ho sempre cercato di rispondere prontamente a tutti, 
coadiuvato anche dall’aiuto prezioso anche della nostra segreteria nella persona di Simona che ringrazio di cuore. 

Le nostre polizze malattie, fiore all’occhiello della nostra Associazione, sono monitorate dalla nostra Direzione e per ora il 
rapporto S/P è stato buono, tanto che nessuna modifica di premio e di condizioni è stata fatta. 

Questo ci permette di mantenere i premi delle polizze in convenzione sotto controllo, salvaguardando la nostra sicurezza 
economica, sempre più soggetta ai cambiamenti degli eventi della vita, dall’età e dal Covid. 

Con l’occasione Vi annuncio e anticipo che il prodotto in convenzione W972 “Sei a casa” rimane in vigore fino al mese di 
aprile 2021, e come in tutte le Agenzie di Italia, verrà sostituito dal prodotto “Immagina Adesso”. Grazie alla sinergia con il 
Gruppo GA-GI potremo comunque usufruire delle ottime condizioni e della scontistica fino al 55%. 

Appena sarà operativo il rilascio informatico, (si presume nel mese di luglio), sarà mia cura informarvi sulle procedure di 
assunzione e sostituzione. 

Intanto a beneficio dei nuovi numerosi iscritti e a conforto dei veterani riassumo brevemente le più importanti novità inserite 
nelle nostre polizze in convenzione: 

• Polizza Infortuni Convenzione W586 MODULATA: GOLD /SILVER /BASIC estensione limite di età 80 anni 
• Convenzione malattia W835 “Abrogazione limite di età 87 anni con proroga anno per anno” 
• Convenzione malattia W836-W835: passaggio assicurato più giovane, alla prima scadenza annuale successiva al 

compimento dell’80.mo anno di età dell’assicurato  
• Sei a casa W972 mod. 122: Modulazione garanzie e clausole integrative e Assistenza e Garanzie Catastrofali (da luglio 

dovrebbe passare al nuovo prodotto “Immagina adesso”) 

Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, e nella speranza di rivederci tutti presto, vi saluto e vi abbraccio. 

Giovanni Pisano 



 

LLLEEETTTTTTEEERRRAAA   AAAPPPEEERRRTTTAAA   AAAIII   DDDEEELLLEEEGGGAAATTTIII   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLIII   dddeeelll   SSSeeegggrrreeetttaaarrriiiooo   FFFaaabbbiiiooo   PPPeeecccaaarrrzzz 

Cara amica e cari amici, 

in primo luogo un ringraziamento per l'efficace lavoro svolto in occasione del referendum consultivo del nostro fondo pensione 
che, vista l'alta partecipazione di quelli che hanno espresso la propria scelta personale, ha messo in evidenza ancora una volta 
l'utilità e l'importanza della figura del delegato regionale nella nostra associazione. 

Voi rappresentate l'anello di congiunzione tra il Consiglio Direttivo ed i nostri soci, svolgete questo incarico con spirito di 
appartenenza all'associazione e mettete, senza prebende e senza alcun vantaggio, parte del vostro tempo al servizio dei colleghi 
con il solo pensiero di essere di supporto e rendervi utili. 

Da un po' di tempo desideriamo accrescere il vostro apporto e vi informiamo con la periodica “comunicazione del presidente” 
sugli argomenti delle riunioni del consiglio per mettervi in grado di condividere con gli iscritti del vostro territorio quello che 
viene fatto all'interno della nostra associazione e cogliere così l'occasione del contatto per coinvolgerli maggiormente e scoprire 
le loro esigenze. 

L'impegno che il delegato profonde sviluppa interesse, fa cogliere i desideri, gli spunti e le peculiarità che emergono dalla zona 
di competenza ed incrementa la partecipazione degli aderenti aumentandone la coesione. 

Manca a tutti la riunione plenaria che si teneva in occasione dell'annuale congresso dove venivano raccolti i vostri contributi di 
idee a sostegno dell'attività associativa, tuttavia presidente e consiglieri sono sempre disponibili per ascoltare le vostre opinioni, 
sentire i vostri suggerimenti, esaminare assieme anticipatamente e coordinare con voi eventuali iniziative e proposte che 
riguardino le zone di competenza o che possano interessare una platea più ampia. 

Ad esempio, visto che quest'anno ricorre il 190° della fondazione delle Assicurazioni Generali (26 
dicembre 1831) sarebbe interessante raccogliere con la vostra collaborazione e pubblicare su un prossimo 
bollettino (e sulla pagina Facebook dell'associazione) dei brevi articoli sulla vita nella Compagnia, scritti 
o ispirati da qualche socio più avanti negli anni che ha iniziato la sua attività lavorativa molto tempo 
addietro.  

Siamo la più grande associazione di ex agenti in quiescenza e vogliamo crescere ancora e fare di più e tutti noi, soci compresi, 
possiamo dare il nostro contributo. 

Fare il delegato è un po' una vocazione e questa vocazione può essere influenzata, soprattutto in questo periodo sicuramente 
delicato, da molteplici situazioni che possono determinare una minor disponibilità, uno scemare dell'entusiasmo e un senso di 
stanchezza, allora si può stabilire di comune accordo una collaborazione con un consocio bendisposto, al quale, eventualmente, 
poi passare la palla. 

Socialità e contatti sono il collante che unisce un gruppo come il nostro, purtroppo questa epidemia ha dato un brutto colpo alle 
nostre occasioni d'incontro, ma ci ha insegnato ad utilizzare nuovi metodi di comunicazione e nuovi strumenti tecnologici utili 
per sviluppare i rapporti con i nostri amici e conoscenti. 

Inevitabilmente sono affiorati i riferimenti alla pandemia e anche se al momento la certezza che abbiamo è che continua 
l'incertezza e che in futuro non sarà più tutto come prima, ricordiamo “l'andrà tutto bene” della prima ondata e pensiamo ad 
approntare nel modo migliore il dopo nella nuova normalità che certamente verrà. 

Intanto, nel vuoto provocato dalle difficoltà di questo periodo e dalla mancanza del contatto fisico facciamo emergere l'amicizia 
fatta di conoscenza e stima reciproca. 

Con i più cari saluti.            
Fabio Pecarz 

MMMEEESSSSSSAAAGGGGGGIIIOOO   DDDEEELLL   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIEEERRREEE   GGGiiiaaannnfffrrraaannncccooo   RRRuuusssttt iiiccchhheeelll lll iii 

Cari colleghi, 

dopo un anno di pandemia, ci ritroviamo per discutere le nostre problematiche associative.  

Importante è recuperare l’anticipo versato alla “Domina srl“, usufruendo anche del supporto della società Malibu’. 

Un ringraziamento particolare ai colleghi regionali che a fine 2020, con grande sforzo di tutti, sono stati impegnati dal 
referendum per la definizione del nostro fondo, lavoro che ha prodotto ottimi risultati soprattutto con coloro che pur essendo 
pensionati non fanno parte della nostra associazione.  

Invito i colleghi morosi a regolarizzare la loro posizione provvedendo al versamento della quota annuale; operazione finanziaria 
importante essendo una delle due fonti di sussistenza della nostra economia. 

Da più parti si sente la necessità di incontrarci e ci si chiede se il momento particolare ci consentirà di indire il congresso per 
sviluppare i nostri programmi, per rinsaldare i rapporti interpersonali e per trascorrere alcuni giorni in armonia.  

Infine un caro saluto e un caloroso benvenuto ai colleghi che hanno aderito alla nostra associazione, questo deve spronarci ad 
impegnarci per aumentare nuove iscrizioni. 

Gianfranco Rustichelli 



 

   

NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   DDDAAALLLLLL’’’AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE………   

NNNUUUOOOVVVIII   SSSOOOCCCIII 

Siamo lieti di dare il benvenuto ai seguenti 24 nuovi soci che, negli ultimi mesi, si sono iscritti alla nostra Associazione: 

• Francesca Maria AGAZZINI (Ved. Parigi) Milano (MI) 
• Luca AIMETTI     Carmagnola (TO) 
• Mauro ANSALDI    Carmagnola (TO) 
• Angelo BARBIERI    Alfianello (BS) 
• Luciano BASSO    Udine (UD) 
• Vincenzo CAMMAROTA   Caserta (CE) 
• Elisa CODAZZI (Ved. ZUCCHETTI)  Cernusco sul Naviglio (MI) 
• Angela COLUCCI D'AMATO   Napoli (NA) 
• Concetta DISTEFANO (Ved. Milito)  Ragusa (RG) 
• Claudio FERRETTI    Reggio Emilia (RE) 
• Renzo FLORIS     Frossasco (TO) 
• Giuseppe FORENZA    Vasto (CH) 
• Dario GIGANTE    Moscufo (PE) 
• Giuliana GRIGNAFFINI (Ved. Cipelli)  Piacenza (PC) 
• Aurelio LEOTTA    Acireale (CT) 
• Gino Lorenzo MORGILLO   Airola (BN) 
• Francesco MORO    Torino (TO) 
• Francesco PAVANELLO   Cadoneghe (PD) 
• Giuseppe PECCI    Verucchio (RN) 
• Alberto PETRI     Codroipo (UD) 
• Claudio RAGAZZINI    Budrio (BO) 
• Ernesta SGARIA Ved. Molla   Truccazzano (MI) 
• Carlo VIGATO     Selvazzano Dentro (PD) 
• Paolo VILLANI     Parma (PR) 

   

   

LLLEEE   NNNOOOSSSTTTRRREEE   CCCOOONNNDDDOOOGGGLLLIIIAAANNNZZZEEE   

Abbiamo partecipato le nostre condoglianze ai familiari dei soci che, purtroppo, ci hanno lasciato: 

• Uberto GUARESCHI    Soragna (PR) 
• Franco GUERZONI    San Felice Sul Panaro (MO) 
• Angelo MILITO     Ragusa  
• Alberto PARIGI     Milano 
• Angelo VENTURI     Galatina (LE) 
• Antonio VINDIGNI    Vittoria (RG) 
• Ennio ZINELLI     Castelfranco Veneto (TV) 

 
 

QQQUUUOOOTTTAAA   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIVVVAAA   AAANNNNNNUUUAAALLLEEE 

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. 

 

Il Consiglio Direttivo e la segreteria dell’Associazione ex Agenti Generali Italia augura a 
Voi tutti e alle Vostre famiglie una serena Pasqua in salute 


