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ANAPA: ANCHE L'AAU NE PRENDE LE DISTANZE. SI VA VERSO LO 

SCIOGLIMENTO? 
 

Nonostante in casa Anapa si cerchi di 

minimizzare con tiepide argomentazioni di 
circostanza sul rispetto della libertà di scelta di 

ciascuno, il colpo assestato dalla fuoriuscita 
dell'Associazione Agenti Unipol ha fatto piegare 

le ginocchia a Vincenzo Cirasola e ai suoi.  
l'AAU lascia dunque Anapa e Enzo Sivori, il suo 

presidente, invita quanti ricoprono incarichi in 

quell'Associazione a disimpegnarsi al più presto. 
Non si tratta della revoca dell'adesione di un 

qualsiasi Gruppo Agenti, ma di una fuoriuscita 
che assesta un colpo che tramortisce l'associazione di Cirasola, perché l'AAU 

aveva aderito alla costituzione di Anapa Rete Impresagenzia al momento della 
sua nascita, nel novembre del 2015, quando la stessa Anapa si fuse con 

Unapass. L'Associazione, fondata allora su tre pilastri oggi ne ha perso uno 
davvero importante; che rischi il collasso? Cominciano ad essere già tante, 

infatti, le perdite di illustri figure di riferimento per Anapa: dopo Picaro, 
Colombo, Lazzaro, Rinaldi, ora è la volta di Sivori. Giungono addirittura voci, 

peraltro tutte da verificare, di un possibile scioglimento dell'Associazione, che 
sarebbe ormai ridimensionata all'esiguo numero di poche centinaia di iscritti. 

 
E' da qualche tempo, inoltre, che le cronache di settore non riportano attività di 

rilievo da parte di Anapa, che pare piuttosto lontana, se non addirittura assente, 

dagli scenari nei quali si sviluppano le questioni vitali per gli agenti: IVASS, 
Istituzioni, ANIA. Una realtà sempre più isolata, dunque, come sembra 

dimostrare la recente ribalta mediatica, per la verità sovradimensionata rispetto 
al valore intrinseco della notizia, ottenuta da Cirasola quando si è accreditato 

come un risultato di portata eccezionale quello della sanzione inflitta 
dall'Antitrust a Prima Assicurazioni dopo l'istruttoria alla quale aveva partecipato 

anche SNA: una vicenda certamente di rilievo, ma non certo tale da essere 
considerata di importanza vitale per la categoria. Ma in mancanza d'altro è facile 

accontentarsi. 



*** 
 

  

GRUPPO AGENTI SARA ASSICURAZIONI, E' GAETANO VICINANZA IL 
NUOVO PRESIDENTE 
 

Al termine di due giorni di congresso, il Gruppo 

Agenti Sara Assicurazioni ha eletto alla 
presidenza Gaetano Vicinanza, personaggio 

molto noto in casa SNA, del cui Esecutivo 
Nazionale è stato recentemente eletto a far 

parte. 
Comincia così un nuovo corso nel Gruppo Agenti 

Sara, sul quale aleggiava addirittura l'ipotesi 
dello scioglimento. Proprio allertato da queste 

voci, anche il Presidente SNA Claudio Demozzi 
ha partecipato al Congresso degli agenti SARA, per rimarcare, nel suo 

intervento, l'importanza dell'associazionismo e il ruolo fondamentale del Gruppo 
Agenti, unica forma associativa, diversa dal Sindacato, legittimata a 

rappresentare i colleghi in ambito aziendale. 
Al Presidente Gaetano Vicinanza ed ai componenti la squadra del Direttivo 

vadano gli auguri di buon lavoro. 
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