
 

GRUPPO AGENTI GENERALI ITALIA: ECCO LA NUOVA GIUNTA 
ESECUTIVA 

25 Giugno 2019  
Luca Capato confermato nella carica di vice presidente vicario. Stefano Maestri 
Accesi è il nuovo vice presidente.    

 
La nuova giunta esecutiva del Gruppo Agenti Generali Italia. Da sinistra: Giulia Rizzo, Giovanni 
Pirro, Fulvio Galli, Luca Capato, Vincenzo Cirasola, Stefano Maestri Accesi, Tommaso Iannuzzi, 
Federico Serrao e Vittorio Schettino 
Il Gruppo agenti Generali Italia (Ga-Gi) ha reso noto la composizione della nuova giunta esecutiva, a 
pochi giorni dal congresso elettivo di Lisbona di qualche giorno fa, che ha portato al rinnovo del consiglio 
direttivo e alla riconferma per la settima volta consecutiva di Vincenzo Cirasola come presidente del 
gruppo. 

La nuova “squadra” si è riunita oggi nella prima seduta per assegnare le deleghe e per costituire 
l’organigramma con tutte le relative commissioni. 

Ecco i membri che compongono la nuova giunta: Cirasola (agenzia di Bologna) presidente, Luca 
Capato (Sesto San Giovanni, Milano) vice presidente vicario (confermato anche lui), Stefano Maestri 
Accesi (Pisa) vice presidente (al posto di Serrao), Fulvio Galli (Goito, Mantova) segretario 
generale, Tommaso Iannuzzi (Bari), Giovanni Pirro (Savona), Giulia Rizzo(Roma), Vittorio 
Schettino (Formia, Latina) e Federico Serrao (Moncalieri, Torino). 

«Il nuovo consiglio direttivo, vero organo propulsore del Ga-Gi, è composto da 35 persone competenti, 
brave, preparate quindi la decisione di quali 8 far entrare nella mia squadra esecutiva è stata ancora più 
difficile e complessa, perché sono sicuro che qualcuno resterà deluso e scontento», ha dichiarato 
Cirasola. «Ma, come sottolineato ai colleghi, la presenza o meno in giunta non aggiunge “meriti” alla 



persona e non viene fatta sulla base di personali simpatie. Ha prevalso anche in questo caso la volontà 
di essere rappresentativi dell’eterogeneità dei circa 1.300 associati. Ringrazio i 3 ex 
componenti (Antonio Caputo, Carlo Bracci e Guido Dalmasso, ndr) che spontaneamente hanno deciso 
di non accettare la nomina per lasciare spazio ad altri colleghi e che hanno capito che lo spirito che deve 
prevalere è quello di essere al servizio degli altri in tutte le forme che la nostra associazione mette a 
disposizione. Ci aspettano anni alquanto impegnativi, ma sono sicuro che non perderemo di vista il nostro 
obiettivo: dare continuità a quelli che sono stati finora i valori del Ga-Gi». 

La nuova “squadra” del Ga-Gi sarà presentata ufficialmente alla mandante nel mese di luglio in un 
incontro già fissato con l’amministratore delegato di Generali Italia, Marco Sesana. 

Fabio Sgroi 

 


