
Verbale della riunione dell’Esecutivo Provinciale di Asti del 29 Marzo 2018 convocato in Asti, c/o Sede 

Presidente Provinciale 

L’Esecutivo è stato convocato a mezzo mail in data 24.03.2018 alle 11.57, con il Seguente Ordine del 

Giorno: 

1- Preparazione Assemblea Provinciale; 

2- Tesseramento 2018; 

3- Delibera quota provinciale pensionati; 

4- Delibera di acquisto libro del collega Filippo Guttadauro; 

Presenti i seguenti Componenti dell’Esecutivo Provinciale: Palma Salvatore, Bovero Andrea, Cravero 

Stefano, Staglianò Tommaso. Assente giustificato Componente dell’Esecutivo:  Lazzaro Patrizia 

Segretario verbalizzante: Bovero Andrea 

1- Il Presidente Palma informa che, in vista del Comitato Centrale e Congresso Nazionale che avranno 

luogo i giorni 19 e 20 aprile pv, in quel di Cervia (RA), sarebbe opportuno individuare i nominativi 

dei delegati della Provinciale di Asti da indicare ed eleggere in Assemblea. 

Invita pertanto i componenti dell’Esecutivo a tal proposito a valutare i migliori profili da proporre. 

 

2- In merito al tesseramento 2018 si è preso visione dell’elenco degli iscritti a tutto il 29 marzo 2018. 

Da tale documento si evince che qualche collega non ha ancora rinnovato. 

A tal proposito si ritiene sia necessario predisporre un giro di richiami per recuperare i ritardatari 

che non hanno ancora effettuato il rinnovo.  

 

3- Si discute sulla quota annuale della provinciale, entrando nel merito si ricorda che il costo per i 

Colleghi  ammonta ad € 100. 

Nell’ambito di una valutazione più generale, il Presidente Palma, anche per dare continuità ed 

alimento alla Professionalità, esperienza e competenza di colleghi che hanno lavorato una vita nel 

settore assicurativo ritiene opportuno valutare l’istituzione di una quota ridotta pari ad € 30 

annuali per i Colleghi pensionati. 

Per questo motivo si delibera all’unanimità di determinare un importo ridotto della quota 

provinciale, per i soli Colleghi pensionati che non sono titolari di mandato agenziale, pari ad € 30 

annuale. 

 

4- Dopo ampio ed esaustivo scambio di vedute circa l’importanza per tutti i colleghi iscritti nel 2018 di 

avere un valido strumento di supporto, consultazione e guida nell’affrontare le difficoltà quotidiane 

dell’attività agenziale, si delibera all’unanimità dei presenti di acquistare come Provinciale il libro 

del Collega Guttadauro Filippo intitolato “Guida alla distribuzione assicurativa”.  Una volta 

acquistati i libri verranno dati in omaggio a tutti i colleghi iscritti nel 2018. Il costo complessivo 

dell’operazione è di € 300. 

 

Asti 30/03/2018  

                                                                                           Visto Il Presidente 

                                                                                          
  

 


