
 

 
 
      
 
       “In Labore Fidelitas 
      in Fidelitate Securitas” 

Data: dicembre 2021                                        Ass.ne Ex Agenti Generali Italia 
Numero 57          Via Marocchesa, 14  

31021 Mogliano Veneto (TV) 

MMMEEESSSSSSAAAGGGGGGIIIOOO   DDDEEELLL   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE 

Cari colleghi, 

ci stiamo avvicinando velocemente alle prossime festività e come è buona consuetudine diamo alle stampe il nostro 
bollettino “Informa”. 

Ritengo doveroso cogliere questa occasione per un resoconto degli argomenti e delle problematiche che ci hanno 
accompagnato durante questo anno cosi travagliato e di cui il Consiglio Direttivo si è interessato, in particolare: 

1) Abbiamo seguito con attenzione, con l'aiuto dei Delegati Regionali, le operazioni di scioglimento del nostro 
Fondo Pensione collaborando attivamente cogli Amministratori del fondo stesso. 
Siamo stati impegnati dall'autunno 2020 a tutt'oggi per fare in modo che tutto procedesse regolarmente. 
Abbiamo dato tutta la nostra disponibilità ed assistenza affinché i pensionati potessero avere chiara la loro 
scelta sia che avessero deciso per la liquidazione che per il mantenimento della rendita. 
Ed arriviamo ad oggi. A inizio novembre ci dovrebbe essere stata accreditata la rata di pensione riguardante 
novembre e dicembre. 
Successivamente la liquidatrice del Fondo Pensione provvederà ad accreditare l'ammontare dei cosiddetti 
"zainetti" al netto delle rate di pensione percepite nel corso del 2021, e col gennaio 2022 iniziare ad erogare la 
rendita tramite Generali Italia a coloro che hanno optato per questa scelta. 

2) Durante l’ultima riunione del Consiglio Direttivo abbiamo affrontato anche l'argomento del Congresso 2022, 
pensando di prendere in esame, Covid permettendo, la possibilità di effettuare il nostro importante momento 
di aggregazione associativo e quindi di ritrovare il piacere di rivederci e stare insieme, magari a Palermo. 
Naturalmente prima di prendere una decisione definitiva in tal senso dovremo aspettare fino a gennaio per 
vedere l'evoluzione della pandemia che ci ha così pesantemente condizionati. 
Se sarà possibile effettuare il Congresso, lo stesso si dovrà svolgere adottando tutte le precauzioni per 
ritrovarci in completa sicurezza a cominciare dal vaccino e con l'osservanza di tutte le disposizioni emanate 
dalle autorità sanitarie. 

3) Nel corso di questi ultimi anni la nostra Associazione ha continuato a crescere ed attualmente il totale dei soci 
è di 575 di cui 37 provengono da Compagnie entrate a far parte di Generali Italia. 

4) Anche questo anno non abbiamo fatto mancare, ai soci che ne hanno avuto la necessità, il nostro aiuto per 
cercare di risolvere loro problematiche per danni e/o chiarimenti sulle polizze in convenzione. 

5) La Compagnia non ci ha fatto mancare la sua vicinanza erogandoci l'annuale contributo. Di questo dobbiamo 
essergliene grati. 

Un pensiero particolare va a coloro che sono mancati in questo ultimo anno. Ai loro famigliari va la nostra affettuosa 
vicinanza. 

Concludendo, in attesa di rivederci, auguro a tutti Voi ed alle Vostre famiglie i miei più cari auguri di un sereno 
Natale e di un felice Anno Nuovo.   

Giancarlo Carlini 

   

   



   

   

MMMeeessssssaaaggggggiiiooo   dddeeelll   VVViiiccceee   PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee    

Cosa è successo nel mondo dall’anno 2020 a causa della pandemia per il Covid 19 lo avrebbe potuto concepire soltanto 
uno scrittore di fantascienza con questa trama: tutti gli Stati del pianeta sono coinvolti nella lotta contro un nemico 
invisibile che provoca morte e sofferenza. Le economie dei maggiori paesi entrano in crisi, si teme un tracollo generale.  
L’unica salvezza è la scienza. Vengono chiamati i migliori scienziati che si mettono al lavoro e realizzano un vaccino che 
viene somministrato a milioni di persone attraverso una capillare ed efficiente organizzazione.  
Il virus viene sconfitto e tutto torna come prima.  

Questa, purtroppo, non è una storia di fantascienza ma è quello che stiamo vivendo e il lieto fine è quello che noi tutti 
speriamo si possa realizzare a breve. Il desiderio principale è che “tutto torni come prima”.  

Ultimamente abbiamo ripreso un po’ delle nostre abitudini ma mancano ancora tante cose: la stretta di mano, ad esempio, 
non c’è saluto che la possa sostituire; l’abbraccio di un amico; la possibilità di condividere un evento in piena serenità.  

Anche la vita della nostra Associazione ha subito i contraccolpi di quanto sta avvenendo. Da due anni non celebriamo il 
nostro Congresso che, oltre all’espletamento delle formalità statutarie, rappresenta un momento di forte coesione e 
ravvivata amicizia tra colleghi. Come abbiamo sempre sperato nei due anni passati, ci auguriamo che nella primavera del 
2022 il desiderio di rincontrarci si possa realizzare.  

In questo periodo, comunque, il Direttivo dell’Associazione è stato sempre attivo e vicino ai colleghi associati. E’ stato 
svolto un imponente lavoro in merito alla liquidazione del Fondo di Previdenza che ha coinvolto come parte attiva tanti 
colleghi di tutta Italia.  

Stiamo rinnovando la convenzione della polizza collettiva vita partecipando, sempre in via telematica, ad incontri con i 
dirigenti della Compagnia.  

Non ci possiamo incontrare ma abbiamo molti mezzi per sentirci vicini. Quasi la totalità degli associati ha un indirizzo di 
posta elettronica per ricevere le comunicazioni in tempo reale dalla nostra segreteria e 126 di noi sono iscritti alla pagina 
Facebook, “Ex Agenti Generali Italia”. Ci auguriamo che il numero possa crescere vista la grande diffusione di questo 
social network.  

Concludo inviando a tutti Voi cari amici e alle Vostre famiglie l’augurio di stare in buona salute e di trascorrere in 
serenità le prossime festività.  

Romeo Boni 
   

NNNoooiii   eee   lll '''aaassssssoooccciiiaaazzziiiooonnneee   –––   mmmeeessssssaaaggggggiiiooo   dddeeelll   SSSeeegggrrreeetttaaarrriiiooo      
 

Il nostro modo di vivere è stato in parte modificato da questa situazione pandemica che ci ha resi più prudenti e 
guardinghi nei nostri comportamenti relazionali. Volenti o nolenti siamo stati di più a casa, ma abbiamo continuato a 
mantenere i contatti con gli altri in vari modi. 

Anche la semplice appartenenza alla nostra associazione ci ha dato l'opportunità di interloquire con i soci amici o 
conoscenti argomentando sulle questioni che ci riguardavano o semplicemente per un saluto. Così facendo abbiamo preso 
parte alla vita del nostro sodalizio ed è doveroso dare continuità o rinnovare la vicinanza per rendere il nostro gruppo una 
“comunità” di persone che si mantengono in contatto e vivono le stesse realtà con senso di appartenenza, fratellanza ed 
empatia. 

Possiamo attraversare momenti più o meno difficili, ma vediamo di non chiuderci in noi stessi, vediamo di partecipare, 
vediamo di essere propositivi e, con ottimismo, prepararci all'uscita da questa fase pandemica per un ritorno alla 
normalità di vita agognata. 

A questo nostro bollettino, che costituisce una relazione diretta fra tutti noi, si affianca anche il gruppo privato facebook 
“Ex agenti Generali Italia” a cui iscriversi e dove trovare notizie e scambiare opinioni e idee su ciò che ci riguarda e 
rendere più viva la nostra partecipazione. Auspichiamo inoltre che in questo contesto situazionale, con il buon tasso di 
vaccinazione del nostro paese, sia possibile ripristinare nel prossimo anno il consueto appuntamento con il Congresso. 

Lasciando agli altri colleghi del Consiglio Direttivo l'approfondimento dei vari argomenti che ci interessano (Fondo 
Pensione, polizze, ipotesi sui tempi e modi del Congresso, etc.), ritengo che si debba dare valore al nostro Congresso - se 
si farà, sarà un congresso elettivo - e renderlo sempre più stimolante verificando la propria volontà di essere presenti, 
proponendosi per i vari ruoli e avanzando idee per fare cose sempre più interessanti. 

Abbiamo tutto il tempo per pensarci e confrontarci e, se tutto andrà per il verso giusto, ne riparleremo nei primi mesi del 
prossimo anno. 

Associandomi agli auguri che Vi formulano gli amici del Consiglio Direttivo, Vi porgo un caro saluto. 

Fabio Pecarz 

 



 

CCCOOONNNVVVEEENNNZZZIIIOOONNNEEE   VVVIIITTTAAA   999333111111333   ---   LLLAAAVVVOOORRRIII   IIINNN   CCCOOORRRSSSOOO   –––   nnnoootttaaa   dddeeelll   RRReeessspppooonnnsssaaabbbiii llleee   PPPooolll iiizzzzzzeee   dddeeelll lll ’’’AAAssssss...nnneee   

Carissimi amiche e amici, 
in qualità di responsabile delle polizze dell’Associazione è mia cura informarvi delle modifiche delle condizioni in corso 
riguardo agli attivi gestiti con la Gestione separata GESAV in forma collettiva attraverso la nostra convenzione n° 93113.  

Ciò è dovuto alla improvvisa comunicazione arrivata dalla Direzione Generali Italia nel mese di giugno, in cui la 
Compagnia ci informava che le condizioni attualmente in corso andavano a cessare alla data del 30 settembre 2021. 

Tutto questo nell’ottica di più ampia rivisitazione delle convenzioni interne in essere in Gestione separata Gesav 
(dipendenti, Seniores, Cassa Previdenza, dirigenti) che coinvolgeva anche le polizze collettive n° 93112 (Gruppo Agenti) 
e n° 93113 (Associazione Ex Agenti).  

Dopo i primi momenti di sconcerto e di preoccupazione, in quanto si andavano a modificare le condizioni economiche dei 
risparmi e le liquidazioni accumulati con tanti sacrifici dagli Agenti, abbiamo avuto rassicurazioni dalla Compagnia 
dell’intenzione e dell’impegno a trovare comunque la migliore soluzione per tutelare le condizioni e i diritti acquisiti delle 
masse gestite Vita, che naturalmente, per gli Ex Agenti, rappresentano la quota maggiore. 

Da lì si è aperta la trattativa che ha visto coinvolti tutte le parti interessate: me, il nostro Presidente Carlini, i 
rappresentanti del Gruppo Agenti GA-GI e i Dirigenti Vita collettive della Compagnia dall’altra.  

Gli incontri si sono tenuti con pieno spirito collaborativo, cercando di tutelare i diritti acquisiti ed ottenere nello stesso 
tempo le migliori condizioni economiche a favore dei soci dell’Associazione e del Gruppo Agenti. 

Per darvi una comunicazione completa di seguito Vi riporto i tempi di attuazione della nuova convenzione e le condizioni 
economiche. Tre saranno gli step programmati nel tempo: 

1) fino al 31/12/2021: i soci potranno continuare a versare premi nel contratto 93113 alle attuali condizioni; 
2) dal 01/01/2022 e fino alla data di attivazione della nuova soluzione assicurativa: si potrà versare nelle posizioni 

assicurative che verranno create nell’ambito della nuova sotto collettiva n: 93113 /35375; la rivalutazione dei 
capitali derivanti dai versamenti di premio effettuati in questo periodo di tempo sarà effettuata applicando un 
rendimento trattenuto dalla Compagnia dello 0,65%;  

3) dalla data di attivazione della nuova convenzione dedicata (che sarà comunicata con almeno due mesi di 
anticipo): i soci potranno versare nelle polizze retail che ciascuno potrà sottoscrivere presso una qualsiasi Agenzia 
di Generali Italia sul territorio. 

PRINCIPALI MODIFICHE 

• Passaggio da polizza collettiva Vita a contratto singolo ”retail” vita intera 
• La polizza individuale sulla quale verrà appoggiata la convenzione è “Rinnova Valore” e verrà emessa nelle 

Agenzie con versamenti volontari e aggiuntivi  
• Dal 01/01/2022 il nuovo trattenuto sarà dello 0,65%, uguale a quello concordato con la Cassa di Previdenza  
• Spesa fissa al perfezionamento €50,00 
• Ampliamento del nuovo plafond annuale (ancora da definire) 
• Partecipazione ai rendimenti della Gestione separata GESAV e rivalutazione annuale del capitale investito - la 

rivalutazione potrà essere negativa 

Nella speranza di avervi aiutato a comprendere meglio le novità e le variazioni della nostra collettiva vita e 
rimanendo, comunque, a disposizione per ulteriori approfondimenti Vi porgo i migliori saluti e auguro a Voi e alle 
Vostre famiglie i miei più sentiti Auguri di Buon Natale e Buone Feste 

Giovanni Pisano 

MMMEEESSSSSSAAAGGGGGGIIIOOO   DDDEEELLL   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIEEERRREEE   GGGiiiaaannnfffrrraaannncccooo   RRRuuusssttt iiiccchhheeelll lll iii 

Cari Colleghi, 

il tempo passa velocemente e ci troviamo già in prossimità del Santo Natale. La pandemia che ancora ci perseguita ci 
tiene in ostaggio per l’attuazione del nostro congresso. 

Il nostro sodalizio trae linfa vitale dalla presenza fisica, al fine di rinsaldare i rapporti personali, che da troppo tempo ci 
vengono impediti da eventi ben noti e indipendenti dalla nostra volontà.  

Da più parti si ricevono telefonate di colleghi che ansiosamente chiedono notizie. Del nostro fondo, speriamo che entro il 
2021 si definisca positivamente la situazione. 

Un particolare pensiero va ai colleghi deceduti e rinnovo alle loro famiglie le mie personali condoglianze. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti i soci e alle loro famiglie gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo. 

Gianfranco Rustichelli 



 

NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   DDDAAALLLLLL’’’AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE………   

UUUNNN   BBBEEENNNVVVEEENNNUUUTTTOOO   AAAIII   NNNUUUOOOVVVIII   SSSOOOCCCIII 

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

1. Giulio ABBATE    Alba (CN) 
2. Giordano BRESCHI    Pistoia (PT) 
3. Raffaele CALAFIORE    Montevarchi (AR) 
4. Raffaele CAROTTI    Tivoli (RM) 
5. Mario CATTANEO    Delebio (SO) 
6. Vincenzo CORTESE    Bolzano (BZ) 
7. Donato Antonio CUSCITO   Sgonico (TS) 
8. Maria Grazia DADATI Ved. Truffelli  Rivergaro (PC) 
9. Giorgio  DANERI    Bergamo (BG) 
10. Carmine DEL SORBO    Marcianise (CE) 
11. Luigi DICINTIO    Triggiano (BA) 
12. Biagio Antonio DUCHETTA   Gela (CL) 
13. Francesco FONTANA    Brescia (BS) 
14. Biagio GUARRACINO    Piano di Sorrento (NA) 
15. Roberto LAZZARINI    Como (CO) 
16. Maria Rosa PACCAGNELLA Ved. Gastaldo Maserà di Padova (PD) 
17. Sabino PARZIALE    Roma (RM) 
18. Antonino PITITTO    Castrovillari (CS) 
19. Giorgio RETTANI    Milano (MI) 
20. Claudio ROVACCHI    Reggio Emilia (RE) 
21. Leonardo SANTISI    Milano (MI) 
22. Luca SCHIAVI     Assago (MI) 
23. Maria STOCCO Ved. Magiolo   Dolo (VE) 
24. Maurizio TOTARO    Vernole (LE) 

   

LLLEEE   NNNOOOSSSTTTRRREEE   CCCOOONNNDDDOOOGGGLLLIIIAAANNNZZZEEE   

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

• Francesco COSTANZO    Lamezia Terme (CZ)  
• Bruno D’AMICO    Lecce (LE) 
• Aldo DE ALBERTIS    Fano (PU)  
• Galileo GASTALDO    Conselve (PD)  
• Fernando MACALI    Lariano (RM)  
• Gabriele MAGIOLO    Dolo (VE)  
• Antonio OMICCIOLI    Fano (PU)  
• Palmira PASSARO    Roma 
• Vittorio PEDRI     Malé' (TN)  
• Edoardo REGGIO – Socio Onorario  Rapallo (GE)  
• Silvano ROSSI - Socio Onorario   Mirandola (MO)  
• Nicola SOLOFRIZZO    Milano  
• Piero STELITANO    Codroipo (UD) 
• Giovanni TRUFFELLI    Piacenza (PC)   

 
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. 

Importo quota: € 100,00 
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.   

   

   

III lll    CCCooonnnsssiiiggglll iiiooo   DDDiiirrreeetttttt iiivvvooo   eee   lllaaa   ssseeegggrrreeettteeerrriiiaaa   dddeeelll lll ’’’AAAssssssoooccciiiaaazzziiiooonnneee   eeexxx   AAAgggeeennntttiii    GGGeeennneeerrraaalll iii    IIItttaaalll iiiaaa      

aaauuuggguuurrraaannnooo   aaa   VVVoooiii   tttuuutttttt iii    eee   aaalll llleee   VVVooossstttrrreee   fffaaammmiiiggglll iiieee   uuunnn   SSSeeerrreeennnooo   NNNaaatttaaallleee   eee   uuunnn   fffeeelll iiiccceee   AAAnnnnnnooo   NNNuuuooovvvooo...   


