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A TUTTI I SOCI 

Loro sedi 

 

Carissimo Collega,  

nella seconda settimana di Maggio si è svolto a Paestum (SA) il 34° Congresso della nostra 
Associazione. Come ogni anno il Congresso rappresenta un importante appuntamento in occasione del quale, 
oltre al piacere di rivedere colleghi di tutta Italia, si incontrano alti dirigenti di Generali Italia, rappresentanti 
del Gruppo Agenti Generali e si discute delle nostre tutele assicurative. Con grande soddisfazione quest’anno 
abbiamo riscontrato un considerevole aumento di partecipanti come pure un incremento del numero degli 
iscritti alla nostra Associazione che ha superato i 500 aderenti. 

Il Congresso ha vissuto un altro momento importante, il rinnovo delle cariche del  Consiglio 
Direttivo e il saluto e il ringraziamento a due colleghi facenti parte di quello uscente che, per motivi 
strettamente  personali, non hanno ritenuto presentare le loro candidature: Gianfranco Buscarini e Franco 
Ghielmetti. Rinnovo a loro  il mio personale ringraziamento, certo che dopo tanti anni di impegno 
continueranno a dare il loro prezioso contributo alla nostra Associazione. 

 
Il voto dell’Assemblea ha espresso così il nuovo Consiglio Direttivo: 
 
PRESIDENTE Giancarlo Carlini carlingian@alice.it tel. 338/7546808 

VICE PRESIDENTE Romeo Boni boniromeo43@gmail.com tel. 335/499808 

SEGRETARIO Fabio Pecarz fapeca@alice.it tel. 335/6305965   

CONSIGLIERE Giovanni Pisano giovannipisano.generali@gmail.com tel.335/5262589    

CONSIGLIERE Gianfranco Rustichelli gianfranco.rustichelli@live.com  tel.355/6441594 

 

Caro Collega, è mio impegno e di tutto il Consiglio che rappresento continuare a perseguire 
l’interesse del nostro Gruppo difendendo le conquiste sin qui acquisite migliorando la comunicazione e lo 
scambio d’informazioni tra noi.  

Mi permetto di chiederti il sempre più ampio sostegno alla nostra Associazione, la puntualità nella 
corresponsione della quota sociale annua e la partecipazione alla vita del Gruppo. Ti chiedo inoltre la 
massima vicinanza ai Delegati Regionali della tua zona che operando sul territorio sono più pronti a cogliere 
le esigenze di ognuno. 

Un caro saluto.  
 

Il Presidente 
Giancarlo Carlini 

                                                            
 
 

 

 


