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MMMEEESSSSSSAAAGGGGGGIIIOOO   DDDEEELLL   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE 

Care amiche ed amici ex colleghi, 
per il nostro prossimo Congresso quest' anno abbiamo deciso di anticipare i tempi pensando di farvi cosa gradita e per dar 
modo a coloro che sceglieranno l'aereo di poter prenotare per tempo risparmiando sul costo del volo e a tutti noi di poter 
programmare la nostra partecipazione, che spero numerosa, evitando di impegnarci per lo stesso periodo con vacanze o 
altro. 
Come potete vedere, memori del successo del congresso di Catania del 2013 sia in termini di partecipazione che di 
soddisfazione, abbiamo pensato di tornare nell'accogliente terra di Sicilia e, più precisamente, a Palermo (località Santa 
Flavia) nel complesso Domina Zagarella Sicily. Non mi dilungo in descrizioni perché, allegato al bollettino, oltre alla 
scheda di adesione, troverete il dettaglio esauriente dell'intero programma. 
Ed ora a tutti Voi una mia riflessione sul nostro statuto (ogni tanto una rilettura fa bene). Uno degli scopi della nostra 
Associazione, tra gli altri, recita: "Scopo dell'associazione è quello di una fraterna unione tra i soci…".   
Per coloro che prendono parte abitualmente ai nostri Congressi penso sia facile vivere questa fraterna unione. Purtroppo, 
tra di noi, molti non partecipano per svariati motivi, e penso in particolare a coloro che per malattie loro o dei loro cari 
sono impossibilitati ad essere presenti.  
Credo che per ottemperare agli scopi del nostro statuto sia doveroso da parte di tutti noi dimostrare nelle nostre realtà 
locali vicinanza e solidarietà nei loro confronti. Il precedente direttivo ha costituito un fondo di solidarietà con lo scopo, 
tra gli altri, di essere vicini ai nostri ex colleghi in particolari condizioni di disagio. Chi meglio di noi, che viviamo la 
realtà delle zone in cui abitiamo ed abbiamo operato, può essere a conoscenza di tali situazioni. Una segnalazione può 
aiutare il Direttivo a far loro sentire la vicinanza Vostra e dell'associazione. 
Inoltre, quest'anno in occasione del nostro Congresso ci sarà il rinnovo delle cariche sociali, motivo in più per partecipare. 
Come di consueto provvederemo ad invitare la Direzione ad essere presente al nostro Congresso certi che vorrà onorarci 
con la sua presenza e invieremo il nostro invito anche al dr. Vincenzo Cirasola, presidente del GA-GI, ringraziandolo sin 
d'ora per la vicinanza. 
Questo è l'ultimo bollettino del 2019 pertanto, anche se in anticipo, porgo a tutti Voi e a tutti i Vostri cari i miei più sentiti 
auguri di un Santo Natale e di un felice Anno Nuovo. Cordialmente. 

Il Vostro Presidente 
Giancarlo Carlini 

CCCOOONNNVVVOOOCCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   333666°°°   AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   
A TUTTI I SOCI 

E’ indetta la 36° Assemblea Generale in prima convocazione, in sessione ordinaria , per le ore 7,00 dell’8 maggio 2020 
ed in seconda convocazione ore 10,30, come previsto dall’art. 8 dello Statuto, in Santa Flavia (PA) presso la struttura 
“Domina Zagarella Sicily” con il seguente ordine del giorno: 

1.  nomina scrutatori   2.  relazione del Presidente 
3.  bilancio consuntivo   4.  varie ed eventuali 
5. votazione per rinnovo cariche sociali 

Ore 10,00: apertura della segreteria per consegna deleghe 

Coloro che sono impossibilitati a partecipare sono pregati di delegare un associato. In base allo statuto non sono ammesse 
più di tre deleghe. L’apposito modulo, da consegnare alla Segreteria del Congresso all’apertura dei lavori, è allegato alla 
presente convocazione. 

Possono partecipare alla votazione i Soci in regola con il pagamento del contributo annuale 2019.  

Per questioni organizzative, Vi invitiamo a versare la quota per l’anno 2020 tramite bonifico bancario. 



PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   
333666°°°   CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEEXXX   AAAGGGEEENNNTTTIII   GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII   IIITTTAAALLLIIIAAA   

SSSaaannntttaaa   FFFlllaaavvviiiaaa   (((PPPAAA))),,,   444---999   mmmaaaggggggiiiooo   222000111999   
   

   
Lunedì, 4 maggio 2020 

• Arrivo dei Signori Ospiti in hotel 
• Ore 19.30   Cocktail di benvenuto 
• Ore 20.30   Cena a buffet 

 
Martedì, 5 maggio 2020 

• Ricca prima colazione a buffet 
• Ore 8.30   Partenza per escursione a Cefalù  

  con visita al centro storico  
• Ore 10.00  Visita Musei del Duomo 
• Ore 13.00  Pranzo presso Ristorante  

  Villa dei Melograni a Cefalù 
• Ore 15.00   Partenza e visita al Castello di Caccamo 
• Ore 18.00  Rientro in hotel 
• Ore 20.00   Cena a buffet 

 
Mercoledì, 6 maggio 2020 

• Ricca prima colazione a buffet 
• Ore 8.30  Partenza per escursione a Palermo con 

visita al centro storico 
• Ore 13.00  Pranzo al Ristorante Poggio Normanno a 

Monreale 
• Ore 15.00   Visita centro storico Monreale 
• Ore 18.00  Rientro in hotel 
• Ore 20.00   Cena a buffet 

 
Giovedì, 7 maggio 2020 

• Ricca prima colazione a buffet 
• Ore 9.30  Partenza per escursione a Bagheria con 

visita al centro storico 
• Ore 13.00  Pranzo presso il Ristorante Il Faro Hotel 

La Tonnara Trabia  
• Ore 15.00  Visita agli scavi di Solunto 
• Ore 17.30  Rientro in hotel 
• Ore 20.00   Cena a buffet 

 
Venerdì, 8 maggio 2020 

• Ricca prima colazione a Buffet 
• Ore 10.00   Congresso Ex Agenti in hotel 
• Ore 13.00   Pranzo di Gala  
•         Pomeriggio libero 
• Ore 20.00   Cena a buffet 

  
Sabato, 9 maggio 2020 

• Ricca prima colazione a Buffet, check-out e partenza ospiti 
   
   

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   DDDIII   AAADDDEEESSSIIIOOONNNEEE   

Le prenotazioni si effettuano compilando l’allegata scheda di adesione entro e non oltre il 14 febbraio 2020. 
Seguirà conferma scritta da parte della società organizzatrice “Malibù”. 

   



   

GGGUUUAAARRRDDDIIIAAAMMMOOO   CCCOOONNN   LLL’’’OOOCCCCCCHHHIIIOOO   PPPRRREEESSSBBBIIITTTEEE   

Lo avevamo annunciato, lo abbiamo realizzato, è operativo su Facebook il gruppo Ex Agenti di Generali Italia! 

Il Gruppo è stato creato per consentire a tutti gli associati di interloquire 
in tempo reale tra loro e con i componenti del Direttivo. Il nostro gruppo 
è libero, ciò vuol dire che tutti possono vedere chi ne fa parte e cosa viene 
pubblicato. Gli iscritti possono accedervi liberamente pubblicando eventi 
che interessano la vita dell’Associazione, come riunioni promosse dai 
Delegati Regionali, iniziative individuali meritevoli di divulgazione, 
promozione di luoghi particolarmente interessanti, foto e piccoli filmati 
presi durante nostri congressi. Il Direttivo, dal canto suo, userà questo 
mezzo per essere più vicino agli Associati con notizie e iniziative da 
condividere insieme. 
Affinché tutto ciò funzioni e ci dia i risultati che aspettiamo è necessario 
che il maggior numero di noi si iscriva al Gruppo. Per fare ciò è 
sufficiente essere iscritti a Facebook individualmente, cercare “Ex Agenti 
di Generali Italia“, chiedere l’iscrizione ed è fatta, non costa niente e si è 
reso un grosso servizio all’Associazione e ai colleghi. 
Coloro che hanno poca confidenza con il computer ma hanno un parente, la moglie ad esempio, o un amico che ha già una 
pagina Facebook attiva o che può aprirla in sua vece possono comunque utilizzarla e chiedere l’iscrizione al nostro gruppo 
indicando il nome dell’Associato richiedente. 
Stiamo realizzando qualcosa che cambierà i rapporti nella nostra Associazione, saremo tutti più vicini, particolarmente più 
vicini a quei colleghi che per i più vari motivi non possono partecipare attivamente alla vita associativa. Per fare tutto questo, 
mi ripeto, è necessario l’impegno di tutti a partecipare. 
Caro amico e collega, appena avrai finito di leggere queste righe vai al computer e iscriviti, poi sollecita il collega più pigro a 
fare altrettanto e aiuta chi non ne ha la capacità. Grazie. 

Il Vice Presidente 
Romeo Boni 

SSSEEEMMMPPPRRREEE   IIINNN   TTTEEEMMMAAA   DDDIII   PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAAZZZIIIOOONNNEEE............   
Siamo un bel numero di soci e vogliamo fare cose sempre più interessanti per rendere più viva e partecipata la nostra 
associazione. L'autorevole supporto degli iscritti ci rende consapevoli di rappresentare un bel gruppo di persone (534) e la 
Compagnia si è sempre dimostrata e si dimostra attenta e disponibile alle nostre necessità e richieste. 
Ma vogliamo crescere ancora come numero, ed allora perché non invitare i colleghi che non hanno aderito alla nostra unione a 
farlo? 
Perché chi ha a cuore il nostro sodalizio non assume un ruolo propositivo e incontra o contatta l'amico o ex collega non iscritto 
e gli illustra valori ed attività dell'associazione? (l'elenco dei soci è disponibile sul sito www.gruppoagentigenerali.it al link 
Associazione ex agenti) 
Proviamoci, una viva partecipazione attira anche gli altri! 

Il Segretario 
Fabio Pecarz 

 

LLLAAA   SSSOOOCCCIIIEEETTTÀÀÀ   CCCIIIVVVIIILLLEEE   HHHAAA   BBBIIISSSOOOGGGNNNOOO   DDDIII   NNNOOOIII   
 

Cari Amiche, Cari Amici, 
la nostra associazione ci unisce nella nostra esperienza lavorativa, ci rende partecipi nel progetto che ci ha visto protagonisti 
prima come Agenti imprenditori ed adesso come Ex- agenti soci. Il nostro ruolo vissuto con responsabilità in anni di dedizione 
alla Compagnia Generali e con spirito di servizio verso i clienti, ci ha trasformato, ci ha reso migliori. Ha impresso nella nostra 
mente e nel nostro comportamento un concetto: dare agli altri! 
Essere stati vicino ai bisogni delle persone, averli aiutati! E’ questo che ci unisce e ci rende orgogliosi del nostro passato, nella 
certezza di aver contribuito, con dedizione e impegno, alla crescita e alla serenità dei nostri clienti.  
E’ questo lo spirito solidale, che ci deve responsabilizzare ogni giorno. “Essere” nella nostra Associazione è stimolare la nostra 
attenzione alla solidarietà, verso i deboli, non solo al nostro interno, ma è nostro dovere estendere la nostra visione e apertura, 
alla società civile, ai Gruppi, alle Associazioni di volontariato che ogni giorno si impegnano sul territorio. Consapevoli che lo 
Stato è sempre più lontano dai bisogni dei cittadini, nel campo della ricerca, della prevenzione, è importante che anche la nostra 
Associazione Ex Agenti Generali Italia si impegni fattivamente anche nella solidarietà sociale. 
E’ con questo spirito che il Consiglio Direttivo ha deciso di finanziare per il prossimo anno una somma da destinare ad una 
Associazione no-profit, tra quelle più meritevoli del territorio nazionale, perché la società civile ha bisogno anche di noi! 
Con questo pensiero sempre appassionato vi saluto e vi abbraccio, e vi dico: amate la Vostra bella Associazione! 

Il componente 
Giovanni Pisano 



 
 

NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   DDDAAALLLLLL’’’AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE………   
   
   

LLLEEE   NNNOOOSSSTTTRRREEE   CCCOOONNNDDDOOOGGGLLLIIIAAANNNZZZEEE   

Abbiamo partecipato le nostre condoglianze ai familiari dei soci che, purtroppo, ci hanno lasciato: 

• CAZZAVILLAN VALERIA (ved. GHELFI)  - Milano 
• DI GIOIA FLORA MARIA   - Palermo 
• FABBRI MORENO     - Lucca 
• MAZZEO ROCCO     - San Severo (FG) 
• ROMORINI ROBERTO    - Legnano (MI) 
• RODOLFI GIUSEPPE     - Trieste 
• ZAMBONI FULVIO    - Modena 
• ZUCCHI ERNESTO    - Novara 

NNNUUUOOOVVVIII   DDDEEELLLEEEGGGAAATTTIII   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLIII   
   

Siamo lieti di comunicare le seguenti nuove nomine: 
 

• PIEMONTE E VALLE D'AOSTA: GIOVANNINI FILIPPO - 349 2358951 - filippogiovannini@yahoo.it 
• PUGLIA E BASILICATA: NINNO ELIO EMANUELE - 335 6877899 - elio.ninno@tiscali.it 
• SARDEGNA: PUSCEDDU MARINO - 393 3317405 - mpusc@tiscali.it  

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. 

IIIlll   CCCooonnnsssiiigggllliiiooo   DDDiiirrreeettttttiiivvvooo   eee   lllaaa   SSSeeegggrrreeettteeerrriiiaaa      

VVViii   iiinnnvvviiiaaannnooo   iii   pppiiiùùù   cccaaarrriii   aaauuuggguuurrriii   pppeeerrr   llleee   ppprrrooossssssiiimmmeee   fffeeessstttiiivvviiitttààà   

 

   


