
 

 
 
      
 
     “In Labore Fidelitas 
    in Fidelitate Securitas” 
_________________________________________________________________________________________________ 

Data: marzo 2022                                        Ass.ne Ex Agenti Generali Italia 
Numero 58          Via Marocchesa, 14  

31021 Mogliano Veneto (TV) 
 

 

333666°°°   CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE:::   FFFIIINNNAAALLLMMMEEENNNTTTEEE   IIINNNSSSIIIEEEMMMEEE   

Care amiche ed amici, 
sono passati quasi tre anni dal congresso di Montecatini e purtroppo in questi due anni di pandemia non abbiamo avuto la 
possibilità di organizzare il consueto congresso annuale e questo ci ha privati di un evento che rappresenta un momento 
importante di incontro con tanti colleghi e di non poter svolgere le funzioni istituzionali della nostra Associazione. 
Finalmente torneremo ad incontrarci, se avessimo seguito quello che ci suggeriva il cuore avremmo ripreso da Palermo 
dove, purtroppo, causa la pandemia che ci ha duramente colpiti e condizionati, non siamo potuti andare. Comunque non 
dimentichiamo la possibilità di tornare a Palermo in un prossimo futuro. Celebreremo il nostro 36° congresso in Romagna, 
terra accogliente e generosa e più precisamente a Riccione dal 22 al 26 maggio prossimi. 
Per i nostri lavori alloggeremo nel confortevole Hotel Mediterraneo gestito dalla famiglia della signora Lara Corazza che tutti 
noi conosciamo e che senza dubbio ci farà sentire come a casa nostra offrendoci confort e sicurezza. 
Per le nostre escursioni abbiamo scelto due belle località vicine al nostro luogo di soggiorno per consentire a chi non vuole 
viaggiare in pullman di raggiungerle con la propria auto e riunirsi al gruppo in loco. Saranno rispettate tutte le norme di 
prevenzione del contagio per il Covid19, certi che tutti i partecipanti abbiano completato il previsto ciclo vaccinale compresa la 
terza dose. 
In questi ultimi anni di isolamento forzato, il Direttivo ha, tra l'altro, rivolto la sua attenzione alla comunicazione, argomento 
ripreso in più occasioni ed è anche per questo che è stato deciso, per coloro che non potranno partecipare in presenza, di 
trasmettere il giorno 25 in diretta Facebook i lavori congressuali. Preciso che, per poter assistere alla diretta dell’evento, 
sarà necessario avere un profilo Facebook e iscriversi al nostro gruppo “EX Agenti Generali Italia”. 
Come al solito inviteremo ai nostri lavori ed al pranzo di gala i Dirigenti della Compagnia che anche in questi momenti difficili 
non ci hanno fatto mancare la loro vicinanza e considerazione. 
Per il Gruppo Agenti, inviteremo il Presidente, il rappresentante della Romagna e i colleghi dell’agenzia di Riccione. 
La nostra associazione in questi anni è cresciuta di numero, oggi siamo quasi seicento, un traguardo molto importante, siamo 
certi che i nuovi colleghi iscritti sapranno portare nuova linfa e nuove idee. 
Carissimi, ora non mi resta che salutarvi ed invitarvi ad inviare sollecitamente la vostra prenotazione al congresso e a chi non 
potrà venire di approfittare del collegamento su Facebook così potrà seguire sia i lavori congressuali che le elezioni del nuovo 
Direttivo. 
Un abbraccio a tutti e in particolare ai soci che per motivi di salute sono impossibilitati a partecipare. Un caro saluto e 
arrivederci a Riccione.  

Il Presidente 
Giancarlo Carlini 

CCCOOONNNVVVOOOCCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   333666°°°   AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   

A TUTTI I SOCI 

E’ indetta la 36° Assemblea Generale in prima convocazione, in sessione ordinaria , per le ore 7,00 del 25 maggio 2022 ed in 
seconda convocazione ore 10,30, come previsto dall’art. 8 dello Statuto, in Riccione (RN) presso la struttura “Hotel 
Mediterraneo” con il seguente ordine del giorno: 

1.  nomina scrutatori      2.  relazione del Presidente 
3.  bilanci consuntivi (anni 2019-2020-2021)   4.  varie ed eventuali 
5.  votazione per rinnovo cariche sociali 

Ore 10,00: apertura della segreteria per consegna deleghe 
Coloro che sono impossibilitati a partecipare sono pregati di delegare un associato. In base allo statuto non sono ammesse più di 
tre deleghe, il cui modulo, da consegnare alla Segreteria del Congresso all’apertura dei lavori, è allegato alla presente 
convocazione. 
Possono partecipare alla votazione i Soci, presenti e per delega, in regola con il pagamento del contributo annuale 2021.  
A differenza dei precedenti congressi, per questione organizzative, precisiamo che la quota annuale non potrà più essere 
versata in loco alla Segreteria prima dell’inizio dell’Assemblea. Vi preghiamo pertanto di provvedere, per tempo, tramite 
bonifico o, meglio ancora, attivando un RID annuale presso la Vostra banca. 



333666°°°   CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEEXXX   AAAGGGEEENNNTTTIII   GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII   IIITTTAAALLLIIIAAA   

RRRiiicccccciiiooonnneee   (((RRRNNN))),,,   dddaaa   dddooommmeeennniiicccaaa   222222   aaa   gggiiiooovvveeedddììì   222666   mmmaaaggggggiiiooo   222000222222   
   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   
 
Domenica, 22 maggio 2022 

• Arrivo dei Signori Ospiti in hotel 
• Ore 19.30   Cocktail di benvenuto 
• Ore 20.30   Cena servita 

 
Lunedì, 23 maggio 2022 

• Ricca prima colazione a buffet 
• Ore 8.30   Partenza per escursione a Ravenna  

Città che con i suoi monumenti dichiarati Patrimonio dell’Unesco, e patria della 
realizzazione di splendidi mosaici, è divenuta oramai famosa in tutto il mondo. La visita 
della città comprende la Chiesa di S. Vitale con i celeberrimi mosaici raffiguranti 
l’Imperatore bizantino Giustiniano e la moglie Teodora, lo splendido Mausoleo di Galla 
Placidia. Una gradevole passeggiata nel centro storico pedonale completerà la visita con 
la Tomba di Dante, la Chiesa di S. Francesco con i mosaici sommersi nella cripta e la 
bellissima Basilica di S. Apollinare Nuovo, chiesa palatina di Teodorico, Re degli 
Ostrogoti. 

• Ore 12.30  Pranzo presso “Resort Marepineta” 
• Ore 16.00  Partenza per rientro in hotel 
• Ore 20.30   Cena servita e serata danzante 

 
Martedì, 24 maggio 2022 

• Ricca prima colazione a buffet 
• Ore 9.30   Partenza per escursione a Rimini  

Città che negli ultimi dieci anni ha subito una trasformazione architettonica radicale con 
la restaurazione e apertura del teatro Galli, inaugurazione del cinema Fulgor ed 
istallazione del Museo Nazionale interamente dedicato al regista Federico Fellini. 
Faremo un’interessante visita guidata del centro storico partendo dall’Arco d’Augusto, 
proseguendo verso l’attuale Duomo, il pregevole Tempio Malatestiano costruito da Leon 
Battista Alberti che custodisce opere autorevoli come il Crocifisso di scuola giottesca, 
l’affresco di Piero della Francesca, la tela di Giorgio Vasari. Un altro gioiello della 
romanità è il complesso della “la Domus del chirurgo” grande complesso archeologico, 
venuto alla luce nel 1989, di un’estensione di 700mq.Vi sono numerosi i ritrovamenti sul 
sito, anche un ricco corredo chirurgico composto da 100 pezzi. Il tour terminerà con la 
visita al Museo Nazionale dedicato all’amato regista Federico Fellini, inaugurato nel 
2020. 

Ore 12,45  Passeggiata per pranzo al ristorante “Osteria Tiresia”  
• Ore 16.00  Rientro in hotel 
• Ore 20.30   Cena servita e serata danzante 

 
Mercoledì, 25 maggio 2022 

• Ricca prima colazione a Buffet 
• Ore 10.00   Congresso Ex Agenti in hotel 
• Ore 13.00   Pranzo di Gala  
•         Pomeriggio libero 
• Ore 20.30   Cena servita e serata danzante 

  
Giovedì, 26 maggio 2022 

• Ricca prima colazione a Buffet, check-out e partenza ospiti 

   



   

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   eee   TTTEEERRRMMMIIINNNEEE   DDDIII   AAADDDEEESSSIIIOOONNNEEE   

Le prenotazioni si effettuano compilando l’allegata scheda di adesione entro e non oltre il 31 marzo 2022. 
Seguirà conferma scritta da parte della società organizzatrice “Malibù”. 
Ricordiamo che possono partecipare soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.  
 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   UUUTTTIIILLLIII   SSSTTTRRRUUUTTTTTTUUURRRAAA   AAALLLBBBEEERRRGGGHHHIIIEEERRRAAA:::   HHHooottteeelll   MMMeeedddiiittteeerrrrrraaannneeeooo   
 

L’Hotel Mediterraneo (4 stelle) si trova direttamente sul nuovo lungomare di Riccione, in posizione centrale 
all’angolo di Viale Ceccarini, la via principale di Riccione per lo shopping. L’Hotel con le sue 103 camere, 
dotate nella quasi totalità di balcone fronte mare, aria condizionata, frigobar, televisori LCD 32″, Sky, 
cassaforte, collegamento internet con sistema wi-fi in tutto l’albergo, è il luogo ideale per rendere 
indimenticabili le Vostre vacanze o i Vostri momenti di relax. 
L’Hotel attua un protocollo di sicurezza COVID assicurando ad ogni ospite un soggiorno in piena sicurezza. 
 

Riferimenti Hotel Mediterraneo: 
Piazzale Roma, 3 - 47838 Riccione (RN)  
Tel. 0541/605656 - Fax 0541/691262  
www.mediterraneoriccione.com 
   

Informazioni utili per il soggiorno: 
• L’assegnazione delle camere “vista mare” verrà effettuata in base all’ordine di ricezione delle schede di 

adesione. 
• Costo Parcheggio: € 15,00 al giorno 
• Non sono ammessi animali in hotel. 
• Orari di check in ore 14,00 
• Orari di check out entro le ore 10,00 
• Tassa di soggiorno € 3,00 a persona a notte 

Si ricorda a tutti i partecipanti, accompagnatori compresi, di avere con sé la propria carta d’identità, 
verificando la data di scadenza, e il green pass valido. 

IIINNNDDDIIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII   PPPEEERRR   RRRAAAGGGGGGIIIUUUNNNGGGEEERRREEE   LLLAAA   SSSTTTRRRUUUTTTTTTUUURRRAAA   AAALLLBBBEEERRRGGGHHHIIIEEERRRAAA   
 

PER CHI ARRIVA IN MACCHINA: Uscita A14 RICCIONE (un ica uscita) seguire indicazione MARE 
 

PER CHI ARRIVA IN TRENO:  
Stazione ferroviaria di Riccione (distante 10 minuti a piedi dall’hotel) 
Per chi arriva alla stazione ferroviaria di Rimini consigliamo di usufruire del servizio TRC (metropolitana in 
superficie) che in 15 minuti arriva alla stazione ferroviaria di Riccione (biglietto € 2,00) (il taxi da Rimini può 
costare anche € 50,00 a tratta) 

 

PER CHI ARRIVA IN AEREO: 20 minuti dall'AEROPORTO F ederico Fellini (in taxi il costo a tratta per 
l’hotel è di circa 30/40€) 

   

   
       Hotel Mediterraneo 



   

   

NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   DDDAAALLLLLL’’’AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE………   
   

LLLEEE   NNNOOOSSSTTTRRREEE   CCCOOONNNDDDOOOGGGLLLIIIAAANNNZZZEEE   

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

• CIPOLLONI GUELFO (socio onorario) di Bergamo 

• CRICCA IVAN di Ravenna 

• MARTINELLO GIUSEPPE di Noventa Vicentina (VI) 

• PETRI ALBERTO di Codroipo (UD) 

• PICCININI PAOLA (Ved. GRANDI) di Formigine (MO) 

• POSFORTUNATO FRANCO (delegato Toscana sud est) di San Giovanni Valdarno 
 
 
 
 

QQQUUUOOOTTTAAA   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIVVVAAA   222000222222:::   €€€   111000000,,,000000   

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 

La segreteria è a Vostra disposizione (tel. 041/5494497) per verificare la situazione dei pagamenti. 

 

VVViii   aaassspppeeettttttiiiaaammmooo   nnnuuummmeeerrrooosssiii   aaa   RRRiiicccccciiiooonnneee!!!   
   

   
    Rimini 

 
Ravenna 


