
ANAPA Rete ImpresAgenzia  Associazioni di Categoria

Durante il 2° Congresso ordinario nazionale, tenutosi nella giornata di ieri a Roma, l’Associazione di

categoria degli agenti professionisti di assicurazione ha rinnovato i propri vertici: Cirasola sarà

coadiuvato dai due vicepresidenti Paolo Iurasek e Roberto Arena

Vincenzo Cirasola  è stato confermato presidente nazionale di ANAPA Rete ImpresAgenzia.  È

questo l’esito del 2° Congresso Ordinario Nazionale di ANAPA, svoltosi nella giornata di ieri a Roma.

Al vertice dell’Associazione di categoria degli agenti professionisti di assicurazione Cirasola sarà

coadiuvato  dai due vicepresidenti Paolo Iurasek e Roberto Arena.

Al termine del dibattito si è proceduto alle elezioni – con votazione digitale – del Consiglio direttivo,

del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri.

Il nuovo Consiglio direttivo ha poi immediatamente proceduto alla prima riunione, nella quale è stato

eletto il presidente nazionale il quale, a sua volta, ha nominato i due vicepresidenti.  Nei prossimi

giorni Cirasola provvederà inoltre alla nomina dei componenti della Giunta Esecutiva.

Oltre al presidente Cirasola, per quanto riguarda il Consiglio direttivo, i nuovi vertici di ANAPA che

resteranno in carica per  il prossimo triennio sono composti da: Paolo Iurasek, Federico Serrao,

Michele Poccianti, Stefano Maestri Accesi, Roberto Arena, Pasquale Laera, Carlo Puglielli e

Giovanni Trotta, quali componenti eletti con il maggior numero dei voti tra i candidati). Ai nove

indicati si aggiungono i componenti di diritto, in quanto presidenti regionali già eletti nelle singole

assemblee regionali: Renzo Di Lizio (presidente regionale Abruzzo e Molise),  Pasquale Crisci

(Basilicata), Domenico Cugliari (Calabria),  Michele Mainolfi (Campania),  Elena Zambelli (Emilia

Romagna),  Angelo Migliorini (Friuli Venezia Giulia),  Luigi Giustiniani (Lazio),  Corrado Sdraffa

(Liguria), Erik Somaschini (Lombardia); Samuele Antinori (Marche); Martina Minella (Valle d’Aosta

e Piemonte); Alessandro Nardilli (Presidente regionale Puglia), Efisio Nocco (Sardegna), Rosario

Palermo (Sicilia), Cecilia Ceselli (Toscana), Roberto Crivellari (Trentino Alto Adige), Vincenzo

Lamendola (Umbria) e Roberto Iannelli (Veneto).
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I revisori dei conti sono stati individuati nelle persone di Fulvio Galli, Paolo Amadio, Carla Trenti e

Massimo Lambertini; al Collegio dei probiviri sono stati invece nominati Giovanni Puxeddu,

Stefano Tasselli, Fabio Zullo, Massimo Sette, Luca Bruno.

Durante la giornata, infine, è stato ricordato  Massimo Congiu, past president dell’Associazione,

prematuramente scomparso  nello scorso gennaio ed in onore del quale ANAPA ha raccolto circa

23mila Euro da devolvere a un importante progetto della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i

tumori).
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Nell’immagine in apertura, foto di gruppo del Consiglio direttivo di ANAPA Rete ImpresAgenzia per il

prossimo triennio
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