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DDDAAA      CCCHHHIIIAAANNNCCCIIIAAANNNOOO   TTTEEERRRMMMEEE   IIILLL   SSSAAALLLUUUTTTOOO   DDDIII   DDDUUUEEE   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTIII 

Cari amici ed amiche,             

archiviato il nostro 35° Congresso con la presenza di 90 ex agenti con 32 deleghe ed un totale di 167 presenze, posso dirvi 
che avete dimostrato che il “ritrovarci” è sempre un piacere che avvalora lo spirito del nostro stare insieme e del nostro 
Statuto. Di questo voglio ringraziarvi. Un grazie particolare lo voglio dedicare al nostro decano Armando Gianolli che, a 
mia memoria, è sempre stato presente ai nostri Congressi. Ho detto decano, ma avrei dovuto dire “giovane collega” che a 
dimostrazione di questo suo spirito giovanile, pur essendo esonerato dal pagamento della quota associativa avendo 
superato il 90° anno di età, ritiene doveroso continuare a dare il Suo contributo all’associazione continuando a versare la 
quota. Grazie Armando. 

A portarci il saluto della Compagnia, è stato delegato dal dr. Stefano Gentili il dr. Paolo Savio, responsabile dell’ufficio 
relazioni giunte e accordi collettivi di Generali Italia. Lo dobbiamo ringraziare per averci informato che l’annuale 
contributo che la Compagnia ci eroga è stato adeguato.          

Erano inoltre presenti: il Vice Presidente Vicario del GA-GI Luca Capato, che ci ha portato il saluto del Presidente 
Vincenzo Cirasola, il rappresentante di zona del GA-GI Claudio Calamandrei e l’agente di Chiusi Jessica Nardelli. A tutti 
loro va il nostro ringraziamento per aver onorato con la loro presenza il nostro Congresso.          

Lascio agli interventi degli altri colleghi del Direttivo gli argomenti di loro competenza: delegati regionali, rapporti con 
gli altri gruppi agenti di Generali Italia e polizze in convenzione. Da parte mia posso dirvi che i risultati raggiunti in 
questo anno di intenso lavoro sono andati al di là delle nostre più rosee aspettative. Voglio ora sottoporvi la lettera che il 
Presidente della Compagnia dr. Gabriele Galateri di Genola, da noi formalmente invitato, mi ha inviato: 

Caro Presidente, grazie della Sua del 14 febbraio e del gentile invito a partecipare al Vostro 35° Congresso in Toscana. 
Purtroppo in quei giorni partirò per Pechino per il Board del Fondo Sovrano di Singapore per cui non mi sarà possibile 
essere presente. Mi spiace molto e La prego di estendere ai partecipanti il mio più caloroso saluto con il ringraziamento 
per l’attività che avete svolto nel tempo per costruire la nostra importante Compagnia. In attesa di incontrarla 
personalmente e con l’augurio di ogni successo per la vostra iniziativa, Le invio i miei più cordiali saluti.   
Gabriele Galateri. 

Carissimi, ora nell’augurarvi buone vacanze invio un saluto e un abbraccio a tutti voi, in particolare a coloro che per i più 
svariati motivi non possono partecipare ai nostri Congressi. Sappiano che sono loro vicino. 

Il vostro Presidente 
Giancarlo Carlini 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   



   

PPPRRROOOSSSEEEGGGUUUEEENNNDDDOOO   IIILLL   CCCAAAMMMMMMIIINNNOOO   

Il nostro trentacinquesimo congresso di Chianciano si è concluso e possiamo dire che è stato un successo. Tanti 
partecipanti, luoghi bellissimi, molte novità riguardanti le nostre previdenze. 

Ora, appena rientrati alle nostre residenze, è già tempo di pensare al programma di lavoro per l’anno che abbiamo davanti. 
Il prossimo Consiglio Direttivo dovrà individuare i temi di maggiore rilevanza per la nostra comunità e tracciare le linee 
operative. 

Lo scorso anno ci siamo dedicati principalmente al riordino e al miglioramento delle nostre coperture assicurative, 
quest’anno ritengo che uno dei temi di maggiore importanza sia il rafforzamento dei valori della nostra Associazione per 
esaltarne lo spirito d’appartenenza, mentre oggi per molti essa è concepita unicamente come mezzo per avere polizze a 
condizioni vantaggiose. 

Per fare ciò ritengo che lo strumento migliore sia la comunicazione. Migliorare la comunicazione tra noi è indispensabile 
per consentire alle idee e alle informazioni di circolare rapidamente e diffusamente, soltanto in questo modo potremo 
riavvicinarci a tutti coloro che non partecipano alla vita dell’Associazione, che non rispettano le regole statutarie per il 
pagamento delle quote annuali, che non si sentono parte di essa. 

Alcuni mezzi per fare questo già li abbiamo: la nostra rete di delegati regionali presente sul territorio, che abbiamo 
potenziata e che viene costantemente aggiornata sui lavori del Direttivo; il nostro foglio “Informa” per chi ama sentire 
ancora il fruscio della carta; la posta elettronica di cui oggi dispone quasi il settanta per cento dei nostri associati. 

Questo però non basta. Per rendere la nostra comunicazione più fruibile e interattiva dobbiamo andare oltre, verso gli 
strumenti che l’informatica ci fornisce, cioè la comunicazione via web oggi così diffusa. Sono consapevole che 
inizialmente l’utilizzo di questi mezzi incontrerà qualche resistenza, unicamente per scarsa conoscenza di alcuni, ma sarà 
il ponte che unirà gli associati tra loro e il gruppo dirigente. 

I dirigenti dell’Associazione devono avere un occhio miope per guardare bene da vicino e gestire le vicende quotidiane e 
un occhio presbite per vedere bene da lontano per programmare lo sviluppo e la crescita. 

Buone vacanze a tutti.        

Il Vice Presidente 
Romeo Boni 

    

IIILLL   DDDEEELLLEEEGGGAAATTTOOO   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLEEE   EEE   NNNOOOIII   SSSOOOCCCIII   

Uno degli impegni del Consiglio Direttivo è quello di far partecipare e coinvolgere sempre di più gli associati, che sono il 
fulcro del nostro sodalizio, per sviluppare idee e contribuire alle scelte associative con il prioritario obiettivo dell'interesse 
dell'associazione. 

A tale proposito è doveroso ricordare i nostri Delegati Regionali che con spirito di servizio e senza vantaggi materiali, 
anzi mettendoci del proprio, dedicano un po' del loro tempo nell'assolvimento di questa importante collaborazione. 

A questi colleghi deve andare il nostro sincero e caloroso ringraziamento per l'impegno nel dare evoluzione ai comuni 
sforzi per il bene del nostro sodalizio e per farlo crescere. 

In questi ultimi anni abbiamo spesso sottolineato il prezioso lavoro del regionale nel contribuire allo sviluppo ed al 
funzionamento della nostra unione chiedendo la loro collaborazione anche per questioni pratiche quali l'aggiornamento 
delle anagrafiche dei soci con e-mail e cellulari e la cura delle quote arretrate. 

La loro è una funzione o meglio una missione che viene svolta con dedizione e senso di responsabilità verso i soci e tutti 
noi dobbiamo sostenerli nel loro impegno e dobbiamo essere loro riconoscenti se ci contattano per un'informazione o per 
un chiarimento o semplicemente per un amichevole saluto per mantenere sempre vivo lo spirito di gruppo. 

Quello spirito di gruppo e quel senso di appartenenza che deve permeare i soci dell'associazione ex agenti di Generali 
Italia. Ed allora mettiamoci tutti un po’ di buona volontà, siamo dinamici e propositivi nei nostri contatti, facciamo sentire 
al delegato della nostra zona che apprezziamo il suo ufficio e qualche volta prendiamo l'iniziativa. Chiamiamolo o 
mandiamogli una mail con qualche nostra idea o riflessione per costruire così un gruppo sempre più coeso di amici che 
stanno bene assieme e sono compartecipi dello spirito delineato nel nostro Statuto. 

Il Segretario 
Fabio Pecarz 

 
 
 



   

LLL’’’UUULLLTTTIIIMMMOOO   NNNOOONNN   SSSIII   SSSCCCOOORRRDDDAAA   MMMAAAIII......... 

Cari colleghi, cari amici,  

il 35° Congresso di Chianciano ha avuto la  più alta partecipazione di sempre: tanti soci presenti e moltissimi partecipanti, 
ciò evidenzia che la nostra Associazione è in forte crescita. 

Inoltre sono ancora vive le emozioni e i ricordi dei bei giorni passati insieme, nelle terre senesi fra le crete, dolci paesaggi 
verdeggianti contornati dalle viti di Sangiovese; nonché l’esperienza vissuta nel camminare nelle vie dense di atmosfere 
medioevali e rinascimentali, di Pienza, Montalcino e Montepulciano. 

Quello di Chianciano è stato un Congresso speciale. E’ ancora forte il ricordo della piacevole compagnia dei colleghi con 
i quali abbiamo condiviso tanti momenti insieme, nel ricordo dei tempi passati, scambiandoci battute ed esperienze di vita 
professionale e familiare. 

E’ stato un Congresso di qualità, in cui il sentimento di appartenenza si è palesato in tanti momenti: sia nelle parole del 
Dott, Savio,  ( rappresentante della Compagnia), che ci ha  informato sulle novità del piano triennale 2019-2021, e delle 
ultime conquiste raggiunte con i Gruppi di Agenti Generali Italia nell’obiettivo del mandato Unico, sia nelle parole 
emozionate del nostro Presidente Carlini, che ha illustrato i risultati raggiunti nell’anno appena passato insieme ai colleghi 
del Consiglio Direttivo, prodigandosi per rendere la nostra associazione più trasparente ed operativa. 

Per quanto mi riguarda, mi sono adoperato insieme al vice presidente Romeo Boni per migliorare e aggiornare le nostre 
polizze Infortuni, Malattie e Casa, che sono le tutele e le stampelle della nostra vecchiaia.  

Tante sono le novità e modifiche introdotte, e le potete leggere all’interno del nostro giornalino nella “Guida delle polizze 
in convenzione Ex Agenti”. 

Insomma questo Congresso è stato unico, partecipato, come lo sono stati quelli precedenti, ma si sa, l’ultimo non si scorda 
mai! 

Evviva la nostra associazione!  
Il componente 

Giovanni Pisano 

UUUNNN   CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO   RRRIIICCCCCCOOO   DDDIII   CCCOOORRRAAAGGGGGGIIIOOO   

Cari colleghi,    

anche quest’anno ci siamo ritrovati nella suggestiva cornice di Chianciano Terme per il 35° Congresso della nostra 
associazione ex agenti Generali Italia.         

Questa è stata un’occasione per ricordare e condividere i valori che ci contraddistinguono e che emergono con forza dai 
risultati ottenuti dalle nuove condizioni delle nostre polizze “Malattia, infortuni, casa”. 

Particolare interesse, inoltre, è emerso dalle nuove condizioni di tutela della privacy che vede la nostra associazione 
affidata ad uno studio specializzato in tale materia. Ringrazio per gli interventi dei colleghi che hanno arricchito lo spirito 
di gruppo.      

Il Congresso è sempre occasione di incontro dei colleghi vecchi e nuovi e promozione di conoscenza e scambio reciproco. 

Un caro saluto.       

Il componente 
Gianfranco Rustichelli 

GGGuuuiiidddaaa   aaalllllleee   pppooollliiizzzzzzeee   iiinnn   CCCooonnnvvveeennnzzziiiooonnneee   cccooonnn   lll’’’AAAssssss...nnneee   EEExxx---AAAgggeeennntttiii   GGGeeennneeerrraaallliii   IIItttaaallliiiaaa   
 
Come anticipato durante il Congresso di Chianciano Terme, in allegato al presente Notiziario troverete una “guida” 
relativa alle modifiche apportate alle polizze in convenzione con la nostra Associazione. 
 

   

AAAGGGGGGIIIOOORRRNNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   AAANNNAAAGGGRRRAAAFFFIIICCCHHHEEE   SSSOOOCCCIII   
   

Ricordiamo ai soci che sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica di comunicarlo alla nostra segreteria affinché 
possa provvedere all’aggiornamento dell’anagrafica. 

   
 



 
 

NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   DDDAAALLLLLL’’’AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE………   
   

   

LLLEEE   NNNOOOSSSTTTRRREEE   CCCOOONNNDDDOOOGGGLLLIIIAAANNNZZZEEE   

Abbiamo partecipato le nostre condoglianze ai familiari del socio che, purtroppo, ci ha lasciato: 

• PELLERI LAURA Ved. CUGNASCO (Torino) 

 

   

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 nostra segreteria è a disposizione al numero 041/5494497 per verificare la situazione 
dei pagamenti. 

Siamo lieti di salutarvi con lo scatto della foto che rappresenta il momento in cui il Consiglio Direttivo, a nome 
di tutti soci, ha fatto dono di una targa ricordo al dott. Gianfranco Buscarini per il prezioso impegno profuso 
nel mandato presidenziale dal 2010 al 2018 con competenza, passione, orgoglio e senso di appartenenza. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Come di consueto, ringraziamo il socio Aldo Giordano che, anche per questo congresso, ha realizzato un 
bellissimo servizio fotografico di tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme durante la nostra permanenza in 
Toscana. 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   


