
 

 
 
      
 
     “In Labore Fidelitas 
    in Fidelitate Securitas” 
_________________________________________________________________________________________________ 

Data: gennaio 2019                                        Ass.ne Ex Agenti Generali Italia 
Numero 52          Via Marocchesa, 14  

31021 Mogliano Veneto (TV) 
 

 

AAASSSPPPEEETTTTTTAAANNNDDDOOO      IIILLL      333555°°°      CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO   
 
Cari amici,                
quest’anno la nostra Associazione ha raggiunto due risultati importanti: avere indetto il suo 35° Congresso e aver superato 
i 500 associati. Un traguardo importante quindi e sono certo che i nuovi colleghi iscritti sapranno portare nuova linfa e 
nuove idee alla nostra Associazione.  
Ci vedremo a maggio in Toscana e più precisamente a Chianciano dove troveremo accoglienza presso l’Hotel Admiral 
Palace. Mi auguro di trovarvi numerosissimi perché solo partecipando con le vostre idee e suggerimenti renderemo vive 
le nostre assemblee.    
Ritrovandoci avremo modo di rinsaldare quello spirito di appartenenza che anno dopo anno si è consolidato facendoci 
sentire vicini e solidali, in particolare con coloro che abbiamo conosciuto e coi quali tanto abbiamo condiviso e che oggi 
per i più svariati motivi non possono più partecipare ai nostri incontri. A tutti loro mi sento particolarmente vicino.   
Le gite che effettueremo in questo territorio così ricco di arte e di storia ci consentiranno di trascorrere, insieme alle nostre 
signore, momenti di svago e di arricchimento culturale e, perché no, di piacevoli convivi. Nelle pagine interne troverete il 
dettaglio delle gite.        
In questo scorcio di anno appena trascorso dal Congresso di Paestum, in cui il Direttivo è stato rinnovato, tra le altre cose 
fatte, abbiamo cercato di mantenere e consolidare il rapporto con la Compagnia. In occasione del nostro primo Direttivo a 
Mogliano e poi in occasione degli auguri per le festività natalizie siamo stati ricevuti ed accolti, con spirito di cordialità e 
rispetto, dall’Amministratore delegato ing. Marco Sesana, dal Chief Marketing & Distribution Officer dr. Stefano Gentili 
e dal Chief Property & Casualty and Claims Officer dr. Massimo Monacelli.   
Mi auguro che la Direzione, alla quale rinnoveremo l’invito a partecipare al Congresso, vorrà onorarci con la presenza dei 
suoi Dirigenti.       
Non mancheremo di invitare il dr. Vincenzo Cirasola, presidente del GA-GI, ringraziandolo fin da ora per la sua 
vicinanza. 
Vi saluto cordialmente e arrivederci tutti a Chianciano.         

Il vostro Presidente 
Giancarlo Carlini 

 
   

CCCOOONNNVVVOOOCCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   333555°°°   AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   
 

A TUTTI I SOCI 

E’ indetta la 35° Assemblea Generale in prima convocazione, in sessione ordinaria , per le ore 7,00 del 10 maggio 2019 
ed in seconda convocazione ore 10,30, come previsto dall’art. 8 dello Statuto, in Chianciano Terme (SI) presso la struttura 
“Hotel Admiral Palace” con il seguente ordine del giorno: 

1.  nomina scrutatori   2.  relazione del Presidente 
3.  bilancio consuntivo   4.  varie ed eventuali 

Ore 10,00: apertura della segreteria per consegna deleghe, pagamento quote associative 

Coloro che sono impossibilitati a partecipare sono pregati di delegare un associato. In base allo statuto non sono ammesse 
più di tre deleghe, il cui 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 2018.  
La quota annuale per l’anno 2019 potrà essere versata alla Segreteria prima dell’inizio dell’Assemblea. 



 

333555°°°   CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEEXXX   AAAGGGEEENNNTTTIII   GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII   IIITTTAAALLLIIIAAA   

CCChhhiiiaaannnccciiiaaannnooo   TTTeeerrrmmmeee   (((SSSIII))),,,   666---111111   mmmaaaggggggiiiooo   222000111999   
   

   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   
 
Lunedì, 6 maggio 2019 

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

 
Martedì, 7 maggio 2019 

• Ricca prima colazione a buffet 
• Ore 8.30   Partenza per escursione a Siena  
• Ore 10.00  Visita Musei del Duomo 
• Ore 13.00  Pranzo presso Ristorante La Limonaia (presso Hotel Garden) 
• Ore 15.00   Visita al centro storico 
• Ore 17.00  Rientro in hotel 
• Ore 20.30   Cena a buffet 

 
Mercoledì, 8 maggio 2019 

• Ricca prima colazione a buffet 
• Ore 8.30   Partenza per escursione a Montepulciano 
• Ore 9.30   Arrivo e visita al centro storico 
• Ore 13.00   Pranzo al Ristorante C’era una volta 
• Ore 15.00   Visita centro storico Bagno Vignoni-San Quirico D’Orcia 
• Ore 17.30  Rientro in hotel 
• Ore 20.30   Cena a buffet 

 
Giovedì, 9 maggio 2019 

• Ricca prima colazione a buffet 
• Ore 8.30   Partenza per escursione a Pienza 
• Ore 9,30  Arrivo e visita al centro storico 
• Ore 13.00   Pranzo presso il Ristorante La terrazza del Chiostro 
• Ore 15.00  Visita al centro storico Montalcino-Abbazia di S. Antimo 
• Ore 17.00  Rientro in hotel 
• Ore 20.00   Cena a buffet 

 
Venerdì, 10 maggio 2019 

• Ricca prima colazione a Buffet 
• Ore 10.00   Congresso Ex Agenti in hotel 
• Ore 13.00   Pranzo di Gala  
•         Pomeriggio libero 
• Ore 20.30   Cena a buffet 

  
Sabato, 11 maggio 2019 

• 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 l’8 marzo 2019. Seguirà 
conferma scritta da parte della società organizzatrice “Malibù”. 
   

   

   

   

   



   

SSSTTTRRRUUUTTTTTTUUURRRAAA   AAALLLBBBEEERRRGGGHHHIIIEEERRRAAA:::   HHHooottteeelll   AAAdddmmmiiirrraaalll   PPPaaalllaaaccceee      
 
Vicino alla centralissima Piazza Italia, il Grand Hotel Admiral Palace si trova nel centro di Chianciano Terme, a 
pochi minuti a piedi dalle nuovissime piscine termali Theia, dagli stabilimenti delle Terme di Chianciano e dalle 
Terme Sensoriali. Immerso in un grande parco, in posizione dominante e panoramica con splendida veduta sui laghi 
e sulla Val di Chiana. In ottima posizione per raggiungere le località più rinomate e i borghi storici più famosi come 
Montepulciano, Pienza, Cortona, Bagno Vignoni, Montalcino, Chiusi, il lago Trasimeno e la splendida Val d'Orcia. 
E’ presente un Centro Benessere di 1000 mq. 
 
Riferimenti e info Hotel: 

Viale Umbria, 2, 53042 Chianciano Terme SI 
telefono: 0578/63297 

Parcheggio gratuito, fino ad esaurimento posti. 
Non sono ammessi animali in hotel. 
Orari di check in ore 14,00 
Orari di check out entro le ore 10,00 
Tassa di soggiorno €1,00 a persona a notte 

Si ricorda a tutti i partecipanti, accompagnatori compresi, di portare la propria carta d’identità, verificando la data di 
scadenza. 

 
 

IIINNNDDDIIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII   PPPEEERRR   RRRAAAGGGGGGIIIUUUNNNGGGEEERRREEE   LLLAAA   SSSTTTRRRUUUTTTTTTUUURRRAAA   AAALLLBBBEEERRRGGGHHHIIIEEERRRAAA:::   
 
IN AUTO: 

Da sud: prendere l’Autostrada A1 in direzione Milano, uscire al casello di Chiusi-Chianciano Terme e seguire poi le 
indicazioni per il centro città. 
Da nord: prendere l’Autostrada A1 in direzione Napoli, uscire al casello di Chiusi-Chianciano Terme e seguire poi le 
indicazioni per il centro città. 

 
IN TRENO: 

Da sud: Chianciano Terme è raggiungibile in treno da Roma in circa 75 minuti. 
Da nord: Chianciano Terme è raggiungibile in treno da Milano in circa 5 ore, con fermata intermedia a Bologna 
Centrale o a Firenze Santa Maria Novella. 
Tutti i treni arrivano alla stazione ferroviaria Chiusi-Chianciano Terme. 
Dalla stazione ferroviaria parte ogni 30-40 minuti un autobus extra-urbano in direzione Chianciano Terme, che si 
ferma in piazza Italia, a 150 mt. circa dall’Hotel. 

In alternativa, fuori dalla stazione c’è un Punto Taxi. 

 
DISTANZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI: 

- Aeroporto Internazionale dell'Umbria di Perugia S. Egidio: 80 km 
- Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze: 140 km 
- Aeroporto Roma Ciampino: 180 km 
- Aeroporto Leonardo da Vinci di di Roma Fiumicino: 190 km 
- Aeroporto Internazionale Galileo Galilei di Pisa: 200 km 
 

 
   

NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   DDDAAALLLLLL’’’AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE………   
   

LLLEEE   NNNOOOSSSTTTRRREEE   CCCOOONNNDDDOOOGGGLLLIIIAAANNNZZZEEE   

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

• GUADAGNO SANTOLO (Napoli) 
• MASSAI PAOLO (Firenze) 



 
CCCIIIOOO’’’   CCCHHHEEE      EEERRRAAAVVVAAAMMMOOO      NNNOOONNN      LLLOOO      SSSIIIAAAMMMOOO      PPPIIIUUU’’’???   DDDIIIAAAMMMOOOCCCIII      UUUNNNAAA      RRRIIISSSPPPOOOSSSTTTAAA!!!   

 

Da un discreto numero di anni faccio parte della Associazione ex Agenti e partecipandovi attivamente mi sono reso conto 
dell’importanza che questa ha per noi tutti. In primo luogo ci fa sentire di appartenere a qualcosa della quale non saremo 
mai ex. Ci consente di continuare a frequentare colleghi con cui parlare della nostra passata vita professionale senza 
tediare chi ci è vicino e non ha mai fatto il nostro lavoro. E sentirci inoltre tutelati con le più importanti coperture 
assicurative frutto di passate e presenti negoziazioni con la Compagnia. 
Nello svolgimento del mio mandato nel Direttivo, in questi mesi ho avuto modo di constatare con piacere la stima, 
l’affetto e il rispetto di cui godiamo da parte dei dirigenti della Compagnia e dei funzionari responsabili dei vari rami 
assicurativi con i quali ci siamo relazionati. Lo dimostra l’accoglimento di ogni istanza che abbiamo presentato sia a 
nome della nostra collettività che a nome di singoli associati. Questo ci viene riconosciuto per la serietà e la 
professionalità con cui abbiamo svolto il lavoro negli anni in cui eravamo in servizio e anche per il lavoro che molti di noi 
ancora continuano a svolgere all’interno delle Agenzie della Compagnia. 
Tutto ciò però non è sufficiente, bisogna che tutti dimostriamo il legame verso l’Associazione con la fattiva 
partecipazione. Che idea si possono fare gli ospiti dei nostri Congressi, siano essi dirigenti di Generali che rappresentanti 
degli Agenti, nel vedersi accolti da un piccolo gruppo di Associati quando sulla carta ne risultano dieci volte tanto. Una 
numerosa presenza è di grande sostegno al Gruppo Dirigente nelle trattative con la Compagnia oltre che un importante 
contributo di idee. Con un arrivederci a tutti a Chianciano, vi saluto caramente.  

Il vicepresidente Romeo Boni 
   

   

III   DDDEEELLLEEEGGGAAATTTIII   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLIII   
 

Con la riforma dello Statuto del maggio 2017 si è provveduto a riconoscere e valorizzare la figura dei Delegati Regionali 
e spesso si parla di loro come di un anello di congiunzione tra gli organi collegiali e gli associati e recentemente si è 
deciso di inviare loro periodicamente una “comunicazione del Presidente” sull'attività del Consiglio. 
Questi colleghi che volontariamente si sono messi al servizio del nostro sodalizio e dedicano un po' del loro tempo alla 
vita dell'associazione, costituiscono un'organizzazione capillare che deve essere protagonista nei rapporti con i soci. 
Essi sono presenti, dinamici e propositivi nella zona di competenza diffondendo e valorizzando gli scopi 
dell'associazione, instaurando e mantenendo i contatti tra i soci, informando sulle novità e prestando attenzione se qualche 
collega palesa problemi o difficoltà. C'è chi lo fa organizzando qualche incontro, inviando email informative, contattando 
i colleghi di zona telefonicamente o tramite WhatsApp e favorisce così la partecipazione ed il coinvolgimento. 
Il congresso annuale è anche l'occasione per una riunione dedicata ai regionali, allargata ai probiviri ed ai revisori, durante 
la quale emergono idee, consigli e necessità utilissime per la vita della nostra associazione e pertanto si spera che tutti i 
delegati, per il ruolo che rivestono, siano presenti a Chianciano per portare il loro contributo e confrontarsi con i colleghi. 
Negli ultimi due anni c'è stato il loro potenziamento nonché uno spontaneo ricambio che hanno avuto origine dalle zone 
stesse sia per l'incremento dei soci sia perché qualcuno ha ritenuto di passare la mano. 
Una personale riflessione su questi aspetti ed un confronto con i colleghi del territorio possono far emergere forze nuove e 
favorire nuovi entusiasmi per rendere la nostra associazione sempre più attiva e coinvolgente. 

Il segretario Fabio Pecarz 
   

PPPEEERRRCCCHHHEEE'''   SSSIII!!!!!!   

Essere lì, presenti all'evento dell'anno dell’associazione Ex Agenti Generali Italia è un’occasione da non 
perdere! Condivisione, Partecipazione, Amicizia sono i tre ingredienti che fanno del Congresso una esperienza unica.  
Dopo anni di attività lavorativa nei quali lo spirito di servizio e  la cura dedicata alla gestione delle Imprese e delle 
Famiglie è stata la nostra attività principale, ritrovarsi tutti insieme in quella settimana, è come rivivere quei momenti 
lasciando da parte lo spirito competitivo, per dare spazio ad uno dei principali valori della vita: l'amicizia. 
E' con questo intendimento che invito tutti a ritrovarci a Chianciano, per riconfermare anche quest'anno l'orgoglio di 
appartenenza alla nostra bella Associazione e poter dire ancora una volta "C'ero anche io"!  

il Vostro Giovanni Pisano 
 

 
 
 

QQQUUUOOOTTTAAA   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIVVVAAA   222000111999:::   €€€   111000000,,,000000   

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 

La segreteria è a Vostra disposizione (tel. 041/5494497) per verificare la situazione dei pagamenti. 


