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RRRIIINNNGGGRRRAAAZZZIIIAAAMMMEEENNNTTTIII   DDDEEELLL   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE 

Cari colleghi,  
nel bollettino che avete nelle vostre mani trovate la relazione del presidente, pertanto non mi voglio dilungare sugli stessi 
argomenti. Voglio però ringraziare tutti voi per la fiducia che avete voluto dimostrarci rieleggendo, a grande maggioranza, i 
membri del vecchio Consiglio Direttivo che si sono riproposti al vostro giudizio. 
 

RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE   AAA   333666°°°   CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO      

Cari colleghi, amiche e amici un saluto a tutti voi e una premessa: questa relazione è la sintesi del lavoro collettivo del Consiglio 
Direttivo della nostra Associazione Ex Agenti Generali Italia. 
A nome mio e dei colleghi che sono al mio fianco vi do il benvenuto al 36° Congresso del nostro sodalizio che ci consente di 
ritrovarci dopo tanto tempo e di rinsaldare quel sentimento di amicizia ed appartenenza che ci lega. 
Un ringraziamento ed un saluto ai graditissimi ospiti che ci hanno voluto onorare con la loro presenza. 
Gli Agenti di Riccione Marco Paganini e Massimo Villa, il Presidente del Fondo Pensione dott. Roberto Ancherani ed i 
rappresentanti del GA-GI il Presidente dott. Vincenzo Cirasola e il segretario Fulvio Galli. 
Un saluto anche a tutti i nostri soci che seguono, da lontano e grazie alla tecnologia, i lavori congressuali in collegamento streaming 
sulla nostra pagina Facebook. 
Più tardi sarà tra noi il dott. Paolo Savio che ci porterà il saluto della Compagnia e dei suoi dirigenti che in tutti questi anni abbiamo 
sentito sempre vicini. 
Abbiamo provveduto ad inviare al riconfermato CEO dott. Philippe Donnet e al neo Presidente dott. Andrea Sironi le nostre 
congratulazioni con le lettere di cui vi do lettura. 
Vista la situazione sanitaria in miglioramento, anche se non ancora risolta, abbiamo deciso di ripartire, raccomandando tutte le 
precauzioni del caso, e di svolgere il Congresso a Riccione in quanto città sita in posizione centrale facilmente raggiungibile da tutti 
noi anche con i propri mezzi. Siamo ospiti di una confortevole struttura di proprietà della famiglia della signora Lara Corazza che 
tutti noi ben conosciamo e che ci ha accolti con la consueta cortesia. 
Dopo 3 anni senza congresso il numero dei partecipanti, in linea coi precedenti, ci ha fatto comprendere che la voglia di rivederci è 
superiore ad ogni altra considerazione. 
Ai colleghi che non hanno potuto essere presenti, in particolare a quelli che per motivi di salute loro o di loro familiari sono stati 
costretti a rinunciare, va il nostro pensiero e la nostra vicinanza con l'augurio di ritrovarci al più presto. 
Al collega Armando Gianolli, decano della Associazione, che anche quest'anno ha voluto essere presente, va la nostra ammirazione, 
consapevoli che per Lui essere presente tra di noi è più importante di ogni altro impegno. La stessa ammirazione va al collega Gilio 
Sberveglieri che, sempre con lo stesso spirito, è sempre stato presente ed anche oggi è qui con noi. 
Ora con tutti voi vorrei rivolgere un doveroso omaggio a coloro che ci hanno lasciato e rinnovare le nostre condoglianze ai loro 
familiari. 
Vi leggo i nomi di chi è mancato nel corso del 2022 non dimenticando coloro che sono mancati nel 2020 e nel 2021 anche a causa del 
Covid. Ci alziamo per un minuto di silenzio. 
Il congresso è chiamato ad esaminare ed approvare i bilanci degli anni 2019, 2020 e 2021, dibattere sulle problematiche della nostra 
Associazione ed al rinnovo delle cariche sociali. 
Faccio presente che i bilanci 2019 e 2020 rimasti in sospeso causa Covid avevano già ottenuto parere favorevole da parte dei 
Revisori dei Conti, ma necessitano, come per quello del 2021, dell'approvazione dell'Assemblea. Ricordo che il bilancio è alimentato 
dalle quote dei soci e dal sempre gradito contributo della Compagnia che ringraziamo, è però necessario che i soci rispettino la 
scadenza annuale senza accumulare arretrati. 
Ed ora vi informo su quelle che sono state le principali attività svolte dal C.D. che, nonostante le difficoltà, si è regolarmente riunito 
in video conferenza. 
La nostra Associazione conta oggi oltre 600 iscritti di cui 40 provenienti da Compagnie entrate a far parte di Generali Italia come 
Augusta e Toro. Ci fa piacere che quattro di loro siano presenti in sala (Eralti Gianni Emilio, Masi Lauro, Nicosia Calogero, 
Perugini Francesco) e li invito ad alzarsi e presentarsi per dare loro il nostro caloroso benvenuto. 
Desidero ringraziare la dott.ssa Maria Grazia Musto Presidente degli Agenti Toro Unat, da noi invitata ma assente causa infortunio, 
che col suo interessamento ha fatto sì che quasi tutti i suoi ex "soci onorari" in quiescenza abbiano aderito alla nostra Associazione. 
Auspico inoltre che il centinaio di nuovi soci che si sono aggiunti in questi ultimi tre anni partecipino alla vita societaria e si sentano 
protagonisti. 
Per una più efficiente e rapida comunicazione oltre alle mail ed agli invii via posta abbiamo aggiunto nel 2019 la pagina Facebook 
dell'Associazione, un gruppo privato riservato unicamente ai nostri associati. Lo scopo di questo ulteriore elemento è quello di 
consentire un interscambio di informazioni tra di noi e di far giungere agli iscritti messaggi in tempo reale con un ulteriore mezzo. 
Per esempio, in questo momento e, per la prima volta grazie alla diretta Facebook che stiamo trasmettendo, anche i colleghi che non 
hanno potuto essere presenti possono seguire i lavori congressuali. 



Come per ogni impresa anche per la nostra Associazione l'elemento più importante è rappresentato dall'organizzazione, per questa 
particolare attenzione è stata riservata ai Delegati Regionali che ci rappresentano sul territorio e sono l'anello di congiunzione con 
gli associati. Per consentire loro di partecipare alla vita attiva dell'Associazione, essere informati e a loro volta informare 
puntualmente gli iscritti abbiamo stabilito di renderli partecipi dei lavori del C.D. inviando a loro, come anche ai Revisori dei Conti 
e ai Probiviri, una comunicazione sugli argomenti trattati nelle nostre riunioni, sollecitandoli a segnalare esigenze e a sottoporci 
proposte. Inoltre, lo scorso mese li abbiamo riuniti, per la prima volta, in video conferenza per dibattere insieme sulle problematiche 
che ci coinvolgono. E' stato un successo con una altissima partecipazione e interesse. Per questo abbiamo deciso di ripeterla più 
volte nel corso dell'anno. 
Fondo Pensione: Lo scioglimento del fondo ci ha tenuti impegnati dal luglio 2020 fino alla fine del 2021. 
La proposta di scioglimento fatta dal Comitato Amministratore del fondo è stata esaminata con attenzione e solo dopo aver 
approfondito l'argomento col Presidente e col C. A. e capito le motivazioni per le quali era necessario arrivare a tale dolorosa 
conclusione abbiamo dato la nostra disponibilità a coadiuvare il C.A. 
Abbiamo dato il nostro apporto per raggiungere e superare i parametri necessari per arrivare allo scioglimento del fondo. 
Di ciò dobbiamo ringraziare i Delegati Regionali e i tanti colleghi che si sono adoperati per informare e sensibilizzare i pensionati 
del fondo, molti dei quali non iscritti alla nostra Associazione. Oggi è qui con noi il Presidente del Fondo che se necessario potrà 
dare ulteriori chiarimenti. 
Polizza collettiva 93113 a contraenza Associazione ex Agenti di G.I.: nell'ambito di una revisione delle polizze in convenzione la 
polizza 93113 è stata disdetta per la scadenza del luglio 2021 dando facoltà di poter effettuare versamenti fino al 30 settembre 2021. 
Ci siamo prontamente interessati, con esito favorevole, affinché potessero essere effettuati versamenti fino al 31 dicembre 2021, ciò 
per permettere a chi lo desiderava di poter versare lo zainetto liquidatogli dal Fondo Pensione. 
Dal 1° gennaio 2022 è ancora possibile versare fino a che non sarà comunicata dalla Compagnia la disponibilità della nuova 
soluzione retail in cui far confluire i premi successivi. Il rendimento di tali versamenti sarà assoggettato alla trattenuta dello 0,65. 
Polizze collettive N° 67431, 67432, 58560, 55283 a contraenza CPAA: nel mese di marzo siamo venuti a conoscenza della trattativa 
intercorsa tra la Compagnia, la CPAA e il GA-GI. Sono prontamente intervenuto contattando il Presidente della CPAA dott. Marco 
Bertoli per avere chiarimenti in merito a detta trattativa. A seguito di un ulteriore contatto telefonico ho pregato il dott. Bertoli di 
farmi una relazione scritta sull'argomento. 
In data 30 marzo mi è pervenuta, per conto del dott. Bertoli, da CPAA una mail esplicativa che ho prontamente inviato per 
conoscenza a tutti i colleghi via mail e via posta a coloro che non sono in possesso di un indirizzo mail, e che vi rileggo. Ritengo 
doveroso precisare la nostra posizione. Noi all'interno della CPAA con le nostre polizze siamo stati graditi ospiti in quanto alla 
quiescenza, a norma dell'articolo 16 della Convenzione, avremmo dovuto ricevere tutte le nostre spettanze, comprese le polizze. Solo 
grazie alla benevolenza della Compagnia abbiamo potuto lasciare le nostre polizze presso la CPAA. 
La trattativa per la completa riforma della CPAA è stata fatta dalla Compagnia, dalla CPAA e dal GA-GI, unici soggetti ad averne 
titolo.  
Polizza malattia: quest'anno ci aspetta un nuovo importante impegno, infatti dagli uffici direzionali del ramo malattia nei mesi scorsi 
ci è stata presentata l'ipotesi di una rimodulazione delle nostre polizze sanitarie per adeguarle ai nuovi standard di prodotto che la 
Compagnia ha realizzato. 
Abbiamo avuto un primo incontro in video conferenza con i responsabili della Direzione, dott.ssa Cassia e dr. Rifici, nel quale si sono 
affrontati solo argomenti di carattere generale. Al termine abbiamo preso atto dell'intento che si prefiggono e richiesto di farci avere 
eventuali e ulteriori argomenti di approfondimento, abbiamo però ribadito che le basi su cui si dovrà impostare la cosiddetta 
rimodulazione dovranno partire dalle garanzie e dai costi attuali senza peggioramenti. Ci è stato confermato che questo sarà lo 
spirito della trattativa. 
A tal proposito, non appena riceveremo la documentazione richiesta, istituiremo una Commissione tecnica che faccia i confronti in 
modo capillare con le polizze attualmente in corso e ci consenta di mantenere quanto faticosamente conseguito. 
Carissimi amici e colleghi siamo giunti al rinnovo delle cariche sociali. 
Questo Direttivo è in essere da due mandati, uno ordinario, l'altro straordinario causa le note vicende pandemiche. 
In questi quattro anni abbiamo sempre operato per il bene e nell'interesse della nostra storica Associazione per farla più grande, 
efficiente e sempre più vicina ai suoi iscritti. 
Per proseguire su questa strada è nostra volontà ripresentarci per il prossimo biennio. Questo è il mio desiderio, quello del Vice 
Presidente Romeo Boni, del segretario Fabio Pecarz e del consigliere Giovanni Pisano. Mentre il consigliere Gianfranco Rustichelli 
ha ritenuto di non ripresentare la sua candidatura. Lo ringrazio per la sua attività e il suo impegno. 
L'Associazione è dei soci e noi siamo al loro servizio per gestirla nel modo migliore e oggi spetta a questo consesso decidere in 
merito e valutare le candidature dei colleghi volonterosi e desiderosi di dare il loro apporto alla vita della nostra associazione che 
invito a proporsi. 
Termino con un doveroso ringraziamento alla cara Simona che con professionalità e gentilezza ci ha "sopportato" e supportato con 
la sua preziosa collaborazione e disponibilità consentendoci di risolvere più di un problema. Ancora un grazie e un caloroso 
abbraccio da tutto il Direttivo. 
 
Auguro a tutti voi ed ai vostri familiari una piacevole e serena estate. 

Il vostro Presidente 
Giancarlo Carlini 

 
 
 
 
 
 
 



   

   

IIILLL   MMMEEESSSSSSAAAGGGGGGIIIOOO   DDDIII   SSSAAALLLUUUTTTOOO   IIINNNVVVIIIAAATTTOOOCCCIII   DDDAAALLL   DDDOOOTTTTTT...   MMMAAARRRCCCOOO   OOODDDDDDOOONNNEEE   

   

Gentile Presidente 
Associazione Ex Agenti Generali Italia 

Milano, 25 maggio 2022 
 
Cari Amici, 

pur non potendo partecipare personalmente, sono particolarmente contento di poter portare un saluto al Presidente, agli Organi 
Direttivi ed a Tutti gli Associati per questo Vostro 36° Congresso. 

Esso viene dopo 2 anni di pandemia e con un conflitto alle porte dell’Europa e per questo rappresenta un momento particolare: 
il piacere di rivederci, di salutarci, con la consapevolezza che, nell’emergenza pandemica, le donne e gli uomini di Generali 
hanno dato ancora una volta prova di vicinanza ai clienti ed ai territori e di esserci anche nei momenti più difficili. 

Questo fa parte del nostro essere, questo è quello che tutti Voi avete vissuto ed avete insegnato (e insegnate tutt’ora) a 
generazioni di professionisti ed a chi ha raccolto da Voi il testimone in Agenzia. Durante questi difficili ultimi 2 anni quei 
valori, che avete trasmesso con l’impegno e la testimonianza quotidiana, hanno portato la nostra Compagnia ad essere un punto 
di riferimento, per vicinanza e relazione, non solo per i clienti, ma anche per il tessuto sociale dei diversi territori. 

Questo è l’essere Generali, in passato, ora e lo sarà anche domani. 

Ringrazio ciascuno di Voi per il contributo dato nel fare grandi le Generali e auguro all’Associazione e a Tutti Voi proficui 
lavori congressuali. 

 
Marco Oddone 

Chief Marketing & Distribution Officer 
 

   

UUUNNN   CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO   PPPEEERRR   TTTUUUTTTTTTIII   GGGRRRAAAZZZIIIEEE   AAALLLLLLAAA   DDDIIIRRREEETTTTTTAAA   FFFAAACCCEEEBBBOOOOOOKKK   
 

Il nostro trentaseiesimo congresso si è concluso, abbiamo salutato Riccione e i nostri colleghi che hanno partecipato, 
“arrivederci al prossimo anno…grazie…un abbraccio a tutti”.  
Saliti in macchina il nostro primo pensiero sarà stato per il traffico che avremmo potuto incontrare in autostrada o per l’ora in 
cui saremmo arrivati a casa. Con lo scorrere dei chilometri l’atmosfera congressuale che ci aveva tenuti lontani dalla 
quotidianità avrà iniziato ad affievolirsi ed altri pensieri avranno preso posto nella nostra mente 
Così con il tempo anche le informazioni ricevute durante il Congresso, gli interventi e i dibattiti, gradualmente sfumeranno o si 
perderanno completamente e se vorremo riprendere qualche argomento dovremo cercare nel verbale dell’Assemblea, ma 
troveremo un resoconto sintetico privo di sfumature.  
Da quest’anno tutto questo non avverrà più, in quanto i nostri lavori congressuali sono stati ripresi e trasmessi in diretta sulla 
pagina Facebook del nostro gruppo “Ex Agenti Generali Italia”, sono lì disponibili in qualsiasi momento per tutti gli Associati 
iscritti.  
Uno degli obiettivi del Direttivo, come già espresso nella mozione congressuale, è la comunicazione, per questo è stato 
realizzato il nostro gruppo Facebook “Ex Agenti Generali Italia”, gruppo chiuso riservato esclusivamente ai nostri associati che 
si affianca agli altri mezzi più tradizionali per una comunicazione completa ed efficiente.  
Perché tutto questo dia i migliori risultati c’è bisogno che tutti coloro che hanno una pagina Facebook, e siamo tanti, si 
iscrivano al nostro gruppo “Ex Agenti Generali Italia”.  
La stessa sollecitazione è rivolta a chi non ha ancora un profilo Facebook, è l’occasione per crearlo e per iscriversi al gruppo, 
nessuno deve rimanere isolato. La creazione del profilo non ha una procedura complicata e non servono particolari 
apparecchiature, basta un telefonino o un computer e con l’assistenza di un amico o di un famigliare sarà un gioco da ragazzi.  
Facebook è un mezzo di comunicazione molto usato e anche molto abusato, l’importante è l’uso che se ne fa. Per noi è uno 
strumento essenziale per unire, comunicare e far dialogare tra loro i nostri oltre seicento associati sparsi sul territorio nazionale. 
Forza, facciamo qualcosa per la nostra Associazione. Come ho già detto in altre occasioni iscriversi non costa niente ma ha un 
importante significato, consolida i rapporti tra noi e rappresenta all’esterno un elemento di forza e coesione. 
Ringrazio i colleghi che hanno partecipato al Congresso e coloro che non potendo hanno inviato le deleghe e hanno seguito i 
lavori con la nostra diretta Facebook.  
Auguro a tutti un felice e sereno periodo di riposo. Con affetto,  
             

Il Vice Presidente 
Romeo Boni 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IIILLL   NNNUUUOOOVVVOOO   VVVEEECCCCCCHHHIIIOOO   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   

A Maggio abbiamo celebrato in quel di Riccione il nostro 36° Congresso e, nella sua relazione, il presidente Carlini ha 
praticamente ricandidato il Consiglio Direttivo in carica, con l'eccezione di un consigliere che ha deciso di passare la mano, ed 
ha rimarcato come spetti al superiore giudizio dell'assemblea dei soci ogni decisione e valutazione in merito alle otto 
candidature resesi disponibili. Il consenso ottenuto dai cinque consiglieri eletti ha abbondantemente superato, individualmente, 
il centinaio di voti e raggiunto globalmente l'85% delle preferenze, per cui vi ringraziamo per la fiducia accordataci e vi 
assicuriamo il nostro massimo impegno per il prossimo biennio. 
Nel breve consiglio tenuto alla chiusura del congresso, preso atto del gratificante risultato di squadra, si è stabilito di 
riconfermare il precedente organigramma completandolo con il neo consigliere. 
Dopo il completo ragguaglio del presidente hanno preso la parola una decina di soci che fra i vari argomenti trattati con 
dialettica e passione hanno più volte menzionato l'esperienza e la competenza accumulate dagli ex agenti e la relazione con il 
gruppo agenti in attività. 
Per quanto riguarda l'esperienza e la competenza pensiamo a quanta non viene valorizzata al momento della quiescenza delle 
persone, anche se parecchi di noi hanno l'opportunità di farle valere esercitando ancora l'attività e bisognerebbe chiedere a loro 
se riescono ed in che modo a riversarle sulle nuove leve e se queste sono predisposte ad usufruirne ed a farne tesoro. 
E' un quesito che si sono posti anche i padri fondatori dell'associazione ed infatti nel nostro Statuto, la cui lettura ci è stata 
amichevolmente consigliata in assemblea dal Grande Saggio, hanno scritto con lungimiranza "...e, ove richiesto, porre a 
disposizione dell'impresa stessa e del Gruppo Agenti il contributo di esperienza da essi acquisito in tale attività..." 
Fra l'associazione Ex Agenti Generali Italia ed il GA-GI (compresi dal 2017 gli ex Augusta) vi è sempre stata vicinanza e 
profonda amicizia, e non può essere diversamente vista la provenienza di quasi tutti noi, e si sono sempre cercate quelle 
sinergiche collaborazioni che potessero favorire la conclusione di comuni trattative ad esempio per le polizze danni e vita. 
Anche recentemente, con la fattiva collaborazione del gruppo Unat/Toro che annovera una quarantina di soci nel nostro 
sodalizio, è stato superato un problema nell'emissione della polizza danni. 
I gruppi agenti nelle loro trattative hanno certamente un maggior potere contrattuale che deriva loro dai molteplici problemi 
trattati e dal conseguente "do ut des", mentre noi dell'associazione, non avendo grandi problemi, possiamo solo 
intelligentemente chiedere con le giuste motivazioni, l'educazione ed il rispetto e, forti dell'apprezzamento e della 
considerazione che la Compagnia ci ha sempre manifestato, eventualmente ottenere. 
Ora, a congresso finito, dobbiamo pensare all'associazione, a far crescere la partecipazione, ad analizzare e pianificare le 
indicazioni, le idee ed i progetti proposti, a collaborare proficuamente con i rappresentanti eletti che hanno il dovere di ascoltare 
tutti, ma devono valutare e scegliere ciò che ritengono migliore e utile all'interesse della nostra fraterna unione tra soci. 

 Il Segretario 
 Fabio Pecarz 

VVVIIIVVVEEERRREEE   LLL’’’AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   
 

Cari amici e amiche, 
il Congresso è uno degli aspetti importanti che fa della nostra Associazione il punto d’incontro, di scambio, di amicizia e 
riflessioni.  
Quest’anno al Congresso di Riccione si sono aggiunti in gran numero i colleghi provenienti da altri Gruppi, che in totale sono 
arrivati a più di 40 unità. 
Abbiamo così raggiunto uno degli obiettivi che ci siamo preposti in questi ultimi anni: togliere ogni distinzione di appartenenza 
pregressa e sentirci tutti facenti parte di un “unicum”. 
Abbiamo visto quanto è facile capirsi e sentirsi Ex Agenti Generali e ringrazio tutti coloro, e sono tanti, che si sono impegnati 
ad accogliere i colleghi e le loro consorti, provenienti da tutta Italia e averli aiutati ad integrarsi con tutti noi, in particolare il 
folto gruppo degli amici della Calabria e della Sicilia. 
Lo scambio di esperienze ci porta a cogliere il meglio dell’essere stati Assicuratori Agenti e Generali ha sempre creato un 
grande fascino in tutti noi. Ci ha permesso mantenere inalterato nel tempo l’orgoglio di appartenere ad una delle primarie 
Compagnie Leader in Europa. Basta leggere l’ultimo articolo su “Milano Finanza” in cui si presenta Generali Italia s.p.a come 
la compagnia con la migliore combined ratio nel ramo danni d’Europa e con il più alto margine nel business vita. 
Detto questo per allargare il nostro orizzonte e vivere appieno l’associazione, è bene ricordare che è il singolo socio il vero 
protagonista, è su di lui che è stata costruita l’organizzazione con i servizi, le nostre polizze in convenzione, e l’organizzazione 
dei Delegati regionali, che sono i collettori tra il Consiglio Direttivo e ciascuno di Noi. 
L’azione costante dei Rappresentanti Regionali necessita sempre di più, un ruolo attivo del singolo Socio. 
Non solo nell’attendere una telefonata o un contatto, ma nell’attivarsi in proprio, come chiamare i colleghi con un “Come stai?” 
che ci fa sentire meno soli!! E come diceva una vecchia pubblicità “la telefonata allunga la vita”.  
E magari avere anche l’occasione di un incontro in presenza o inviare un proprio contenuto nella nostra pagina di Facebook. 
Questo secondo me è il vero spirito dell’associazione: sentirci tutti parte attiva e vivere così il pensionamento più sereni e in 
armonia. 
E con questo augurio che vi saluto e Auguro a Voi tutti e alla vostre famiglie Buona estate! 
Viva la nostra associazione Ex-Agenti di Generali Italia!! 

Il componente 
Giovanni Pisano 



   

   

   

RRRIIISSSUUULLLTTTAAATTTIII   EEELLLEEETTTTTTOOORRRAAALLLIII   333666°°°   CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO   

   
   

• schede bianche 3; 
• voti per i Revisori dei conti: Giuseppe Leone 134, Carlo Bigli 129 e Sabino Parziale 106; 
• voti per i Probiviri: Roberto Mei 136, Giancarlo Giorgini 126 e Paolo Valente 101; 
• voti per il Consiglio Direttivo: Enrico Arfelli 14, Enrico Dareggi 19, Raffaele Di Lauro 27, Claudio Ragazzini 51, 

Paolo Lenzi 123, Giovanni Pisano 125, Giancarlo Carlini 144, Fabio Pecarz e Romeo Boni 153. 
   

PPPRRROOOBBBIIIVVVIIIRRRIII    

PRESIDENTE   GIORGINI GIANCARLO  
VICE PRESIDENTE  VALENTE PAOLO  
COMPONENTE  MEI ROBERTO 
 

RRREEEVVVIIISSSOOORRRIII   DDDEEEIII    CCCOOONNNTTTIII    

PRESIDENTE   LEONE GIUSEPPE  
VICE PRESIDENTE  BIGLI CARLO  
COMPONENTE  PARZIALE SABINO  

 

CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   

Gli eletti Romeo Boni, Giancarlo Carlini, Paolo Lenzi, Fabio Pecarz e Giovanni Pisano, in apposita riunione, preso atto 
del consenso globalmente ottenuto, convengono di mantenere inalterato l'assetto del Consiglio Direttivo con il solo 
inserimento del neo consigliere e precisamente: 

PRESIDENTE  CARLINI GIANCARLO  
VICE PRESIDENTE  BONI ROMEO  
SEGRETARIO  PECARZ FABIO  
COMPONENTE  LENZI PAOLO  
COMPONENTE  PISANO GIOVANNI  

 

 
Riportiamo, inoltre, il messaggio inviatoci dal socio Gianni Eralti, collega ex Toro: 
 

UUUNNNAAA   SSSTTTOOORRRIIIAAA   SSSEEEMMMIIISSSEEERRRIIIAAA   
 
Dopo aver guidato l’autobus per tantissimi chilometri, tra salite e discese, rettilinei, curve e tornanti, sono arrivato a 
destinazione, sono giunto alla mia fermata, sono sceso ed ho passato il volante ad altri. 

Mi dicevo sempre: arriverò, mi rilasserò, farò altro.  

In parte è vero, però devo dire con grande sincerità, che non è stato così facile come pensavo. 

Quello che mi è dispiaciuto di più è stato quello di non avere più occasioni di rivedere gli ex colleghi, di parlare, di 
trascorrere con loro momenti di serenità e di allegria. 

Tale occasione però, con grande stupore positivo, l’ho avuta nella nuova associazione, scoperta così per caso parlando in 
occasione dei rinnovi delle coperture assicurative che avevo col gruppo agenti. 

L’occasione si è concretizzata partecipando all’ultimo congresso di Riccione, dove ho avuto il piacere e l’onore di 
conoscere colleghi (o ex-colleghi) di Generali Italia e di trascorrere con loro momenti e giornate piacevoli e come si usa 
dire: come ai vecchi tempi. 

In piccola parte ho rivissuto le attività e la frenesia di tutti i congressi svolti negli anni passati, di quanto ero in attività sia 
lavorativa sia di associazionismo. 

Ora non mi resta che dire “alla prossima”. 

Grazie a tutti. 
 

Gianni Eralti 

   



   

   

NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   DDDAAALLLLLL’’’AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE………   
   

LLLEEE   NNNOOOSSSTTTRRREEE   CCCOOONNNDDDOOOGGGLLLIIIAAANNNZZZEEE   

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

• CAMPANA GUIDO (Rimini) 
• DE BAGGIS MARCELLO (Taranto) 
• TASSAN CASER MAURIZIO (Aviano –PN-) 
• ZAMBON LUIGI (Padova) 

   

NNNUUUOOOVVVIII   DDDEEELLLEEEGGGAAATTTIII   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLIII    

Comunichiamo e auguriamo un buon lavoro ai 2 nuovi Delegati delle seguenti regioni: 
MARCHE   Renzi Marco 
TOSCANA SUD EST  Attilio Canestri 

   

QQQUUUOOOTTTAAA   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIVVVAAA   AAANNNNNNUUUAAALLLEEE      

Ricordiamo che lo Statuto fissa la scadenza del versamento del contributo annuale di € 100,00 entro il 30 ottobre 
dell'anno solare di competenza e 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 

Per il pagamento delle quote annuali non vengono inviati avvisi o bollettini in quanto spetta al singolo socio 
versare la quota nei tempi stabiliti dal nostro Statuto ma potete contattare la nostra segreteria che è a 
disposizione al numero 041/5494497 per verificare la situazione dei pagamenti. 

 
Come di consueto, ringraziamo il socio Aldo Giordano che, anche per questo congresso, ha realizzato un servizio 
fotografico di tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme durante la nostra permanenza in Romagna. Una selezione di 
foto è presente anche sul sito internet www.gruppoagentigenerali.it alla sezione Associazione Ex Agenti. 

   

BBBuuuooonnneee   vvvaaacccaaannnzzzeee   aaa   tttuuuttttttiii   VVVoooiii   eee   aaalllllleee   VVVooossstttrrreee   fffaaammmiiigggllliiieee   
 

 
 

   


