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Mogliano V.to, 24 giugno 2019 
(prot. n° 23 GA-GI/2019) 

 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Nuova Giunta Esecutiva e risultati votazioni 33° Congresso di Lisbona 

 

 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 

in riferimento al 33° Congresso del GA-GI, svoltosi a Lisbona nei giorni 14 e 15 giugno u.s., per Vostra 
opportuna informazione Vi trasmetto in allegato: 
  

• lettera del presidente inviata al Consiglio Direttivo con l’indicazione della nuova Giunta Esecutiva 

• risultati votazioni congresso 

  

Con i più cordiali saluti 

Il segretario generale 
Fulvio Galli 

 
 

 
Allegati: 

• lettera al Consiglio Direttivo (prot. 6 CD 2019 nomina della Giunta Esecutiva) 
• risultati votazioni 33° Congresso GA-GI 
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Mogliano V.to, 24 giugno 2019 
  (prot. n° 6 CD/2019) 

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Loro sedi  

 

Oggetto: Nomina della Giunta Esecutiva  

 

Care Colleghe e Cari Colleghi,  

desidero dare il benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio Direttivo, complimentarmi con tutti coloro 
che sono stati rieletti e ringraziarli per la disponibilità offerta a far parte dell’organo dirigente della nostra 
associazione per i prossimi tre anni di mandato.  

La fiducia che mi avete accordato per il 7° mandato consecutivo, se da un lato mi riempie di gioia e mi appaga 
dal grande impegno profuso, dall’altro lato è un atto di grande responsabilità che inizia, proprio, con la 
nomina della Giunta Esecutiva.  

Come immaginerete si tratta di un lavoro non facile per me, e rispetto ai precedenti Congressi questa volta ho 
deciso di prendermi qualche giorno di riflessione, prima di decidere chi nominare nella mia “squadra”. 

Credo che il nuovo Consiglio Direttivo eletto sia composto da persone competenti, brave, preparate quindi la 
decisione è ancora più complessa, perché sono sicuro che qualcuno resterà deluso e scontento. Sappiate che 
due di Voi, nonostante la mia proposta di entrare in Giunta, hanno preferito rimanerne fuori per impegni 
famigliari e di lavoro visto il tempo richiesto dall’organo esecutivo.  

Ricordatevi che sedete già nel Consiglio Direttivo, l’organo propulsore del GA-GI, che ha numerose 
funzioni come, ad esempio, la delibera del Congresso Straordinario del 1 aprile scorso che ha portato alla 
conclusione dell’iter sul mandato unico. Quindi non siete sicuramente secondi a nessuno.  

Questo dimostra che la presenza o meno in Giunta non aggiunge “meriti” alla Vostra persona, e non viene 
fatta sulla base di simpatie personali, per questo vorrei spendere ulteriori parole per spiegarvi i motivi della 
mia scelta.  

Anche quest’anno ho cercato di creare una Giunta eterogenea nella quella coinvolgere sia le donne, sia i 
giovani, sia anche i rappresentanti di zona (e non solo gli elettivi). Le prime, perché la presenza femminile ci 
porta ad avere una visione diversa su alcune problematiche. La presenza di giovani, invece, ci permette di 
elaborare delle strategie che tengano conto anche di preparare il futuro della nostra “prestigiosa” associazione. 
I rappresentanti zona, perché non tutti noi abbiamo la capacità di eloquenza forbita per parlare davanti a 500 
persone e questo non deve pregiudicare la loro possibilità di entrare in Giunta.  

Come noterete nella squadra ci sono “tre nuovi giocatori”  che ringrazio per la disponibilità offerta.  

A tal proposito ho apprezzato tantissimo e ringrazio di cuore gli amici Antonio Caputo e Guido 
Dalmasso che, oltre all’egregio lavoro compiuto a favore del GA-GI nello scorso triennio, per questo mandato 
non hanno avuto remore a lasciare spazio a due nuovi componenti, che vanno ad aggiungersi al terzo posto 
lasciato libero da Carlo Bracci. In ogni modo, Antonio e Guido continueranno a essere miei diretti 
collaboratori e lavorare attivamente per il Gruppo.  

Mi auguro, quindi, che nessuno di Voi risentirà di quella che potremmo definire “ il virus dell’escluso” o, 
ancora più grave, la “sindrome dell’ex non rinominato”, patologie che colpiscono uno sparuto gruppetto 
di colleghi, dai quali non bisogna farsi contagiare, perché possono sviluppare quel sentimento di invidia e 
rancore personale che certamente non sono utili al nostro GA-GI. 

Come già ribadito in più occasioni non è indispensabile occupare posti apicali, che comunque vanno 
conquistati con meriti e mettendosi in gioco senza pretenderli, per fare bene al Gruppo. Lasciatevi ispirare e 
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guidare dai valori che ci hanno sempre contraddistinto quali quello della lealtà e della disponibilità a 
partecipare per il bene degli altri e non per una propria rivendicazione personale o celebrità.  

Per questo motivo desidero ringraziare calorosamente e affettuosamente il “mio grande e leale amico 
fraterno Carlo Bracci”. Grazie a lui a Montecatini Terme, nel lontano 12 aprile 2002, sono stato eletto 
presidente e dal quel giorno è sempre stato al mio fianco, prima come vice presidente unico, e l’ultimo 
triennio come componente (per cedere il ruolo a Serrao, come previsto dalla norma transitoria del nostro 
Statuto, a seguito della fusione con GA-Augusta,). Carlo questa volta a Lisbona ha deciso liberamente e 
spontaneamente di non candidarsi, offrendo comunque la sua piena disponibilità a lavorare per il Gruppo 
dall’esterno della Giunta. Un esempio da tenere come modello, anche se Vi confesso che mi auguro che si 
tratti solo di una pausa passeggera, perché il GA-GI ha bisogno di associati come lui. A me restano i ricordi 
dei tanti viaggi fatti insieme in auto da Bologna a Mogliano con ritorni a tarda notte, dove, tra una telefonata e 
l’altra, decidevamo le tattiche da intraprendere per le difficili trattative con la mandante.  

Per domani mattina ho già convocato la nuova Giunta a Bologna per distribuire le rispettive deleghe e quindi 
redigere il nuovo organigramma delle commissioni che sarà presentato alla prossima riunione del Consiglio 
Direttivo.  

In merito, invece, alla nomina delle Commissioni, Vi ricordo che a seguito della nascita di Generali Italia, le 
aree tecniche direzionali, si devono interfacciare con tutti i 5 GAA ex brand e, per questo motivo, le riunioni 
prevedono la partecipazione di non più di 2/3 persone per ogni GAA. Di conseguenza chiedo ai 
rappresentanti di zona, di segnalare in segreteria al massimo 3 nominativi di colleghi particolarmente 
motivati e volenterosi, scegliendoli in base alle competenze specifiche e privilegiando coloro che hanno 
sempre partecipato attivamente alla vita associativa del Gruppo e lanciando anche i giovani.  

A tal proposito, V'invito, caldamente, a non fare promesse che potrebbero creare attese, trasformandosi in 
pretese da parte dei colleghi.  

Fate presente ai Vostri rappresentati che, nel caso non rientrassero in Commissione, che è più importate essere 
che apparire, nel senso che il contributo può avvenire anche scrivendo proposte e suggerendo idee 
direttamente alla segreteria che provvederà ad inoltrarle al responsabile di Giunta competente. 

Riassumo, quindi, la nuova composizione della Giunta Esecutiva: 
 

• VINCENZO CIRASOLA (Bologna)    Presidente 
• LUCA CAPATO (Sesto San Giovanni - MI)  Vice Presidente Vicario 
• STEFANO MAESTRI ACCESI (Pisa)   Vice Presidente 
• FULVIO GALLI (Goito-MN)    Segretario Generale 
• TOMMASO IANNUZZI (Bari Levante)   Componente 
• GIOVANNI PIRRO (Savona)    Componente 
• GIULIA RIZZO (Roma Serafico)    Componente 
• VITTORIO SCHETTINO (Formia – LT)   Componente 
• FEDERICO SERRAO (Moncalieri Corso Savona - TO) Componente 

Nel ringraziarvi, Vi lascio con un’ultima richiesta. Sono convinto di poter contare sulla compattezza e il 
massimo impegno di tutti Voi per il prossimo mandato. Ci aspettano anni alquanto impegnativi, non perdiamo 
di vista il nostro obiettivo: dare continuità a quelli che sono stati finora i valori del GA-GI.  Se restiamo 
uniti e compatti sono sicuro che realizzeremo grandi cose.  

Cordiali saluti.  

Il presidente 
(Vincenzo Cirasola) 
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RISULTATO VOTAZIONI 
ELETTIVI 

Nome       Agenzia    N° voti 

Cirasola Vincenzo     Bologna    545 

Maestri Accesi Stefano    Pisa     156 

Capato Luca      Sesto San Giovanni   136 

Serrao Federico     Moncalieri Corso Savona  126 

Chiabrera Alex     Vercelli    110 

Gualtieri Gianni     Sesto Fiorentino   108 

Galli Fulvio      Goito       97 

Iannuzzi Tommaso     Bari Levante      79 

Schettino Vittorio     Formia       65 

 

Primi non eletti 

Poccianti Michele     Ferrara      57 

Tagliabue Giorgio Angelo    Milano Porta Romana    44 

Raffaele Angelica     Pozzuoli       42 

 
 

COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

Successivamente al risultato delle votazioni congressuali, il Consiglio Direttivo neo eletto, a Lisbona procede 
alla votazione del Presidente del Gruppo Agenti Generali Italia, eleggendo Vincenzo Cirasola (con 33 
voti a favore + 2 schede bianche). 
 
Il presidente, nel rispetto dei termini previsto dallo Statuto, stamani ha nominato la nuova Giunta Esecutiva 
come di seguito indicato: 
 

VINCENZO CIRASOLA (Bologna)                                     Presidente 
LUCA CAPATO (Sesto San Giovanni - MI)  Vice Presidente Vicario 
STEFANO MAESTRI ACCESI (Pisa)   Vice Presidente 
FULVIO GALLI (Goito-MN)    Segretario Generale 
TOMMASO IANNUZZI (Bari Levante)   Componente 
GIOVANNI PIRRO (Savona)    Componente 
GIULIA RIZZO (Roma Serafico)    Componente 
VITTORIO SCHETTINO (Formia – LT)   Componente 
FEDERICO SERRAO (Moncalieri Corso Savona - TO) Componente 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

RAPPRESENTANTI DI ZONA 

Zona     Nome    Agenzia   N° voti 

Piemonte Ovest/Val d’Aosta Dalmasso Guido  Savigliano   58 

Piemonte Est/Lombardia Ovest Zanello Andrea  Borgosesia   22 

Milano Città    Garanzini Marco  Milano Parco Solari  28 

Lombardia Nord   Presotto Elvio Elvis  Paderno Dugnano  44 

Lombardia Est   Roversi Stefano  Suzzara   43 

Trentino Alto Adige   Massardi Diego  Trento Solteri   12 

Veneto Ovest    Gugole Lucio   Verona Lessinia  24 

Veneto Sud    Mattiuzzi Daniela  Mestre    26 

Veneto Nord-Est   Ollanu Simone  Feltre Primiero  35  

Friuli Venezia Giulia   Falvo Felice   Pordenone   19 

Emilia     Masoni Riccardo  Pavullo   43 

Romagna    Nicolini Andrea  San Marino   29 

Liguria    Pirro Giovanni   Savona   27 

Toscana Sud    Fonda Pierantonio  Firenze dei Mille  37 

Toscana Nord   Tasselli Stefano  Prato Viale della Repubblica 59 

Sardegna    Puxeddu Giovanni V.  Nuoro    10 

Roma Città    Rizzo Giulia   Roma Serafico  46 

Lazio     Pisterzi Luciano  Frosinone   22 

Umbria    Mattioli Torquato  Foligno   21 

Abruzzo/Molise   De Santis Pasquale  Campobasso   14 

Marche    Renzi Marco   Montecchio   16 

Puglia/Basilicata   Ferrara Gennaro  Barletta   31 

Calabria    Caporale Domenico  Lamezia Terme  11 

Sicilia     Fiore Vincenzo  Caltanissetta   27 

Campania Sud   Caputo Antonio  Salerno   27 

Campania Nord   Petronio Giuseppe  Nola    28 

ELETTIVI 

Chiabrera Alex  Vercelli 
Gualtieri Gianni  Sesto Fiorentino 
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COLLEGIO DEI PROBIVIRI* 

 

Nome      Agenzia    N° voti 

Caputo Gian Luca    Vicenza Viale Diaz   405 

Pezzoli Giampaolo    Mantova    358 

Volpe Massimiliano    Moncalieri    283 

Calisti Giuseppe    Roma Boccea    227 

Genero Ezio     Chieri     177 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI* 

 

Nome      Agenzia    N° voti 

Tomasella Giancarlo    Asti     479 

Mastino Mario     Sassari    470 

Biserni Giovanni    Forlì     346  

 

 

 

 

 

*In base allo Statuto, l’elezione delle cariche di presidente e vice presidente dei collegi dei 
probiviri e dei revisori dei conti si svolgerà succ essivamente 

 

 
 
 
 
 

 


