
 

 
 
      
 
     “In Labore Fidelitas 
    in Fidelitate Securitas” 
_________________________________________________________________________________________________ 
Data: luglio 2018                                        Ass.ne Ex Agenti Generali Italia 
Numero 50          Via Marocchesa, 14  

31021 Mogliano Veneto (TV) 
 

333444°°°   CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO      DDDIII      PPPAAAEEESSSTTTUUUMMM      222000111888   ---   RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNEEE      DDDEEELLL      PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE   
 

Buon giorno a tutti e benvenuti al nostro 34° Congresso.  

Saluto particolarmente gli Agenti principali di Generali Italia di Agropoli, sigg.ri Valentino Cammarano e Carmine Della 
Cerra. Vorrei ringraziarli per aver accettato il nostro invito e per essere qui a condividere i nostri lavori. Il Gruppo Agenti 
Generali Italia è presente con il Delegato Regionale Antonio Caputo e il membro di Giunta Simona Rizzo. Insieme al dr. 
Antonio Caputo accogliamo anche i suoi colleghi dell’Agenzia di Salerno Vincenzo Iossi e Antonio D’Orta. A tutti un 
grazie sincero e l’onore di averli con noi. Un caloroso applauso. Più tardi accoglieremo con entusiasmo e deferenza il dr. 
Muto che ci porterà il gradito saluto della Compagnia.  

Abbiamo scelto come sede di questo 34° Congresso Paestum e la Campania. Ci siamo ispirati alle bellezze naturali, ai 
dolci tepori primaverili, all’arte e alla monumentale cultura. Avete risposto in maniera più che soddisfacente a questa 
convocazione congressuale. Siamo 169 partecipanti. Un grazie sentito a tutti voi. Ricordo che l’anno scorso a Loano 
eravamo in 121.      

Per me è una piacevole tradizione, prima della relazione vera e propria, fare l’elenco dei nuovi iscritti all’Associazione. 
Quest’anno sono 21, di cui 20 ordinari e 1 aggregato. Vorrei far pervenire a tutti loro il nostro più affettuoso benvenuto.         

Il secondo pensiero vuole essere beneaugurante nei confronti dei soci onorari per il traguardo dei 90 anni di età. La 
maggior parte spesi a favore della Compagnia prima e dell’Associazione poi. Sono 9 e li salutiamo con grande amore. 
Due di essi sono qui con noi. 

Infine con tutti voi vorrei rivolgere un doveroso e sincero omaggio a coloro che ci hanno lasciato nel corso di quest’anno.       

Terminata questa parte ufficiale, dovrei parlarvi ora di quanto è successo durante l’anno. Desidero omettere la parte 
positiva. Sono sicuro che il nuovo Consiglio, che tra poco andremo ad eleggere, saprà ottenere risultati migliori. Risultati 
che l’anno prossimo apprezzeremo e approveremo con entusiasmo. Vorrei parlarvi invece delle cose che non siamo 
riusciti a concludere o che forse io non ho avuto l’ardire di darne adeguato compimento:         

- mi riferisco al prolungamento della polizza malattia anche per coloro che hanno compiuto 87 anni. Direi di aver 
ottenuto il consenso del dr. Sesana e del dr. Gentili. Ma, anche a causa delle mie vicissitudini di salute, non siamo 
riusciti a chiudere la trattativa.                

- apertura della convenzione vita a risparmio ai soci aggregati. Secondo la Compagnia l’adesione è riservata ai soli ex 
agenti. Io non capisco questa discriminazione e spero che il nuovo Consiglio Direttivo possa avere migliore fortuna.   

- scadenza della validità sempre della garanzia infortuni al compimento dell’80mo anno di età. Si potrebbe chiedere di 
elevarla a 85-87 anni. La richiesta non è mai stata avanzata e per questa amnesia chiedo scusa a tutti voi ed in 
particolare al nuovo Consiglio Direttivo. 

Vorrei concludere qui ma, come avrete capito, sia per me che per il vicepresidente Franco Ghielmetti, di cui mi faccio 
portavoce, è giunto il momento di passare, dopo tanti anni, la mano e permettere di inserire forze fresche e nuova linfa per 
la nostra Associazione. Mi corre però ancora l’obbligo di ringraziare il Gruppo Agenti di Generali Italia. Ci sono stati 
sempre vicini e ci hanno sempre seguito con affetto.          

Un sincero e caloroso ringraziamento alla carissima Simona. E’ stata la soluzione di tanti nostri problemi. Sempre 
disponibile, sempre gentile e rispettosa ed estremamente professionale. “Grazie Simona”!                             

Mi preme ancora ricordare il mio primo Consiglio Direttivo: lasciatemi cominciare da Nazareno Darena ed Angelo Petri 
che, con Franco Ghielmetti e Giancarlo Carlini, abbiamo “sgambettato” i primi passi insieme. Lo stesso è avvenuto 
quando a Darena e Petri sono subentrati Fabio Pecarz e Gianfranco Rustichelli. A tutti un abbraccio sincero e 
riconoscente.  Grazie, amici miei! 

                                                                        Dr. Gianfranco Buscarini 

   



IIILLL      SSSAAALLLUUUTTTOOO      DDDEEELLL      NNNUUUOOOVVVOOO      PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE      GGGIIIAAANNNCCCAAARRRLLLOOO      CCCAAARRRLLLIIINNNIII   

Carissimi soci,              
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 i 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. 
Desidero aggiungere a quanto comunicato via mail ai colleghi che hanno fatto avere alla segreteria il loro indirizzo di 
posta elettronica (cosa che prego i colleghi che non lo hanno ancora fatto di provvedere) un doveroso ringraziamento a 
tutti Voi che mi avete dimostrato vicinanza e fiducia.  Un particolare ringraziamento al mio e Vostro “Presidente” 
Gianfranco Buscarini che in questi anni di Direttivo passati insieme mi ha permesso di condividere la consapevolezza di 
capire chi siamo, di sapere il potere contrattuale che abbiamo ed il modo di rapportarci con la nostra Compagnia.   
Vorrei poi riportare una frase “rubata” al collega Franco Ghielmetti, che desidero ringraziare per la disponibilità data al 
Direttivo di continuare ad interessarsi della redazione del nostro bollettino “Informa”: “Ricoprire una carica è mettersi al 
servizio dei soci per rendere partecipi e gradevoli i nostri Congressi annuali, prestare attenzione a che i benefit proposti 
giovino a tutti e le iniziative di carattere sociale e di concreta solidarietà giungano a buon fine”. Vi prometto che farò 
tesoro di queste parole.           
Infine mi  permetto di chiederVi il  più ampio sostegno alla nostra Associazione, la puntualità nella corresponsione della 
quota sociale annua e la partecipazione alla vita del Gruppo. Vi chiedo anche la massima vicinanza ai Delegati Regionali 
della vostra zona che, operando sul territorio, sono più pronti a cogliere le esigenze di ognuno. Grazie e un caloroso 
abbraccio a tutti voi.                  

 
DDDAAALLL      VVVIIICCCEEE   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE   NNNEEEOOO   EEELLLEEETTTTTTOOO      RRROOOMMMEEEOOO      BBBOOONNNIII   

Carissimi Colleghi,  
prima di ogni cosa voglio ringraziarvi per avermi eletto nel Consiglio Direttivo della nostra Associazione.  
Sono trascorsi sei anni da quando ho lasciato l’Agenzia di Roma 637 e mi sono iscritto al gruppo ex Agenti Generali 
partecipando a tutti i Congressi annuali, da Catania in poi. Ho avuto modo in quelle occasioni di rivedere colleghi e di 
conoscerne altri che per differenza di età o di zona di lavoro non avevo mai incontrato. Subito ho colto in tutti e nel 
gruppo dirigente in carica un forte spirito di appartenenza all’Associazione, al ruolo professionale precedentemente svolto 
e un attaccamento ancora vivido alla Compagnia che abbiamo rappresentato. 
Sentimenti che ho condiviso praticandoli come Delegato Regionale per il Lazio e che nel mio nuovo ruolo continueranno 
a farmi da guida. Allo stesso modo saprò utilizzare le mie passate esperienze quale componente del consiglio direttivo del 
Gruppo Agenti Generali. 
Nella prossima riunione del nostro Consiglio Direttivo riprenderemo il lavoro già precedentemente impostato e 
stabiliremo il programma per il prossimo biennio. Io ritengo che uno degli obiettivi primari che dovremo perseguire in 
questo lasso di tempo sarà l’adesione alla nostra Associazione degli ex agenti delle altre compagnie del Gruppo Generali. 
Non sarà un compito facile perché dovremo vincere un forte e comprensibile condizionamento identitario. Il loro ingresso 
nella nostra Associazione sarà fondamentale per connotarci come un organismo adeguato al nuovo assetto che si è dato 
Generali Italia conservando nel contempo la nostra storia e le nostre tradizioni. Cercheremo di tenervi informati del nostro 
lavoro e dei suoi sviluppi il più celermente possibile attraverso la posta elettronica. Per questo invito coloro che non 
hanno ancora comunicato alla nostra segreteria un loro recapito e-mail a farlo al più presto. 
Invio a tutti un caro e affettuoso saluto. 

   
PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAATTTTTTIIIVVVAAA   dddiii   FFFAAABBBIIIOOO   PPPEEECCCAAARRRZZZ   

Innanzitutto un doveroso saluto agli amici Gianfranco Buscarini e Franco Ghielmetti il cui garbo e competenza ho avuto 
modo di apprezzare nel trascorso biennio.   
Un sincero augurio di buon lavoro al neo presidente Giancarlo Carlini ed un caldo benvenuto ai nuovi colleghi Romeo 
Boni e Giovanni Pisano che sapranno contribuire con entusiasmo e nuove idee alla vita della nostra associazione. 
In quel di Paestum  abbiamo avuto la possibilità di incontrarci, esprimere le nostre opinioni, dibattere dei nostri problemi, 
ascoltare costruttivi interventi  per capire meglio la nostra realtà associativa e continuare il percorso intrapreso. 
Particolarmente proficua è stata la riunione con i delegati regionali, i probiviri ed i revisori dei conti per il franco scambio 
di opinioni ed i suggerimenti che ne sono derivati. 
Si è parlato del blocco dell'adeguamento delle pensioni (perequazione) che, senza voler essere un sindacato, si sarebbe 
potuto analizzare e far conoscere la posizione ed i suggerimenti delle parti interessate. Questa richiesta è nata 
dall'interlocuzione tra un socio ed il delegato regionale e ciò dimostra l'importanza di questa figura che deve essere un 
“sensore” nella zona di sua competenza per trasmettere al Consiglio idee, necessità, problemi e difficoltà. 
E' mia convinzione che sia positivo per ciascuno di noi mantenere ed intensificare il rapporto fra soci al fine di non 
isolarsi. Per far ciò abbiamo anche a disposizione il nostro bollettino dove sono già stati pubblicati contributi di soci. Così 
invito nuovamente chi ancora non ha una casella  mail a procurarsela o a fornire quella di una persona di famiglia o a lui 
vicina. Partecipando attivamente facciamo del bene a noi stessi ed a tutto il nostro gruppo. 

   



DDDAAALLL      CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTEEE   NNNEEEOOO   EEELLLEEETTTTTTOOO   GGGIIIOOOVVVAAANNNNNNIII   PPPIIISSSAAANNNOOO 

Cari colleghi e colleghe, 
desidero esprimere il mio ringraziamento per la fiducia accordatami,  il mio impegno sarà costante e a beneficio di tutti gli 
Ex Agenti di Generali Italia s.p.a. della nostra "bella" Associazione. 
Il valore della nostra associazione sono i soci: è vero siamo un gruppo  eterogeneo, dal nord al sud abbiamo gestito le 
nostre Agenzie, ognuno di noi ha avuto  la propria esperienza, esprimiamo una cultura, un territorio diverso. Abbiamo 
però una storia comune, quella di aver contribuito al successo della nostra Compagnia, quello che Generali è oggi è 
grazie anche al nostro contributo! 
Quindi ci accomuna Il coraggio, lo spirito di sacrificio, la passione  e anche il nostro orgoglio, quello che percepisco ogni 
anno partecipando ai Congressi e quello che sento nelle parole quando vi chiamo come Delegato.  
Orgoglio e senso di appartenenza, quest'anno la partecipazione al Congresso (167 con gli ospiti) è stata importante, e 
molti di coloro che erano assenti per validi motivi anche di salute purtroppo, si sono ripromessi di venire il prossimo 
anno, vi aspettiamo!  
In qualità di socio Delegato desidero farvi un appello: siate solerti, chiamate il vostro Referente Regionale, fate sentire la 
vostra voce. Anche noi abbiamo bisogno di voi, della vostra vicinanza, basta una telefonata, perché ognuno di noi è 
chiamato a mantenere viva l'associazione. Ce lo ricordano gli scopi: Unione fraterna e costruttiva condivisione. 
E’ con questo spirito di servizio (come più volte citato dal nostro Buscarini) che mi accingo a dare il mio contributo da 
consigliere, con una attenzione particolare al miglioramento costante delle nostre polizze e alla crescita dei soci, 
accogliendo con amicizia i nostri colleghi di Generali Italia S.p.A. 
Salutandovi tutti con un abbraccio …...TUTTI DICIAMO EVVIVA  alla nostra Associazione! 

   
BBBLLLOOOCCCCCCOOO   PPPEEERRREEEQQQUUUAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   PPPRRREEESSSTTTAAAZZZIIIOOONNNIII   IIINNNPPPSSS   

Il collega Bruno Andreotti di Trento ci fa sapere che esiste la possibilità di adire la Corte di Strasburgo in riferimento al 
blocco delle prestazioni Inps decise a suo tempo dal governo Monti (legge Fornero).   
Lo studio legale avv. Michele Jacoviello di Torino (www.iacoviello.it) dà la possibilità di aderire ad una azione collettiva 
presso la stessa Corte. Se qualcuno dei soci fosse interessato all’adesione o ad avere notizie più precise può contattare il 
succitato studio al numero 011/4341372. Precisiamo che l’adesione è da ritenersi strettamente personale. 

   
NNNUUUOOOVVVIII   DDDEEELLLEEEGGGAAATTTIII   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLIII   

   
A seguito di alcune nuove nomine a Delegati Regionali, forniamo l’elenco aggiornato diviso per regioni: 

 

ABRUZZO E MOLISE PIETRANICO MARIO 335 7663225 mariopietranico@gmail.com 

CALABRIA LEONE GIUSEPPE 0968 22049 leonegeomgiuseppe@libero.it 

CAMPANIA GIORDANO ALDO 338 4819814 alfa.gamma1950@libero.it  

EMILIA RUSTICHELLI GIANFRANCO 0522 520119  gianfranco.rustichelli@live.com  

FRIULI VENEZIA GIULIA MAIERO UGO 335 6040242 ugo.maiero@gmail.com 

LAZIO (Roma Città) BONI ROMEO 335 499808 romeo.boni@hotmail.it 

LAZIO (prov. RM e restante Lazio) CARFAGNA ENZO 335 7626200 vcarfagna@yahoo.it 

LIGURIA GANDELLI FRANCESCO 347 2555712 giulianogandelli@gmail.com 

LOMBARDIA NORD BONZORNO MARIA TERESA 339 7443738 mariateresa.bmt@gmail.com 

LOMBARDIA (Provincia MI) GHINATTI UMBERTO 348 2102810 x3u@libero.it  

LOMBARDIA SUD SIMBULA FRANCO 0381 83741 franco.simbula70@gmail.com  

MARCHE BIANCHINI GIANCLAUDIO 335 7865684 bianchinigian@gmail.com 

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA ZUANON GIUSEPPE 339 3942392 gzuan@yahoo.it 

PUGLIA E BASILICATA PESCE FERDINANDO 335 6606597 nandopesce@gmail.com  

ROMAGNA E SAN MARINO CRICCA PIER LUIGI 335 5863899 pierluigi.cricca@alice.it 

SARDEGNA SELIS GIANFRANCO 0789 50016 gianfrancoselis@tiscali.it  

SICILIA MARLETTA UMBERTO 340 2642951  umberto.marletta05@gmail.com 

TOSCANA NORD OVEST PISANO GIOVANNI 335 5262589 pisgiovanni58@gmail.com 

TOSCANA SUD EST POSFORTUNATO FRANCO 055 9123310 posfortunato@alice.it  

TRENTINO ALTO ADIGE ODORIZZI VALERIO 338 8874470 valerio.odorizzi@tin.it  

UMBRIA DARENA NAZARENO 075 9274800 flydagubbio@virgilio.it  

VENETO NORD EST LENZI PAOLO 335 7753323 lppaolo46@libero.it 

VENETO SUD OVEST MANFRIN FRANCESCO 0425 29838 manfrinb@yahoo.it 
   

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………   
   
   

CCCOOOMMMPPPOOOSSSIIIZZZIIIOOONNNEEE   NNNUUUOOOVVVIII   OOORRRGGGAAANNNIII   SSSTTTAAATTTUUUTTTAAARRRIII   
   

CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO   

CARLINI GIANCARLO (presidente) 
BONI ROMEO (vice presidente) 

PECARZ FABIO (segretario) 
PISANO GIOVANNI 

RUSTICHELLI GIANFRANCO 
      

CCCOOOLLLLLLEEEGGGIIIOOO   DDDEEEIII   PPPRRROOOBBBIIIVVVIIIRRRIII    CCCOOOLLLLLLEEEGGGIIIOOO   DDDEEEIII   RRREEEVVVIIISSSOOORRRIII   DDDEEEIII   CCCOOONNNTTTIII   

GIORGINI GIANCARLO LEONE GIUSEPPE  
VALENTE PAOLO BIGLI CARLO  

LACELLI GIUSEPPE  LANDINI SILVANO  

   
LLLEEE   NNNOOOSSSTTTRRREEE   CCCOOONNNDDDOOOGGGLLLIIIAAANNNZZZEEE   

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

MONICO BRUNO (Bergamo) 

   
QQQUUUOOOTTTAAA   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIVVVAAA   AAANNNNNNUUUAAALLLEEE      
 

QUOTA ANNO 2018: € 100,00 
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 

NUOVO CODICE IBAN PER EFFETTUARE IL BONIFICO: IT 26 B 03075 02200 CC8500562061 

(Banca Generali*) 
 

Nonostante i solleciti, molti Soci risultano ancora in arretrato con i pagamenti delle quote annuali e pertanto sono pregati 
di corrispondere il contributo in arretrato al più pre sto per non incorrere nell'applicazione dell'art. 6 del nostro statuto 
che recita:  

La qualifica di socio si perde: per dimissioni; per morosità; per espulsione in seguito a gravi motivi. 

Vi ricordiamo che la nostra segreteria è a disposizione per verificare la situazione dei pagamenti. 
 

 
 
Vi salutiamo con lo scatto di questa foto per il quale ringraziamo il socio Aldo Giordano che, come di consueto, ha 
realizzato un bellissimo servizio fotografico di tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme durante la nostra permanenza in 
Campania in occasione del 34° congresso  
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   


