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ANAPA, SI DIMETTE ANCHE IL VICE PRESIDENTE 
VICARIO.  L’ASSOCIAZIONE IN CRISI DI RAPPRESENTATIVITA’ E 

DI IDENTITA’ 
 

Il Vice presidente vicario di Anapa 

Enrico Ulivieri ha rassegnato le 
dimissioni dal sodalizio guidato da 

Vincenzo Cirasola. 
“Il mio personale contributo alla 

nostra Associazione - ha spiegato 

Ulivieri nella lettera di dimissioni 
notificata al Presidente Cirasola nel 

corso della riunione del Consiglio 
direttivo - si è inevitabilmente 

scontrato con un mondo molto 
diverso da quello che mi attendevo”. 

 
Di recente era stato notato che la rappresentanza di Anapa ad alcuni eventi 

di settore non era stata affidata, come atteso, al suo Vice presidente 
vicario, lasciando intuire l’esistenza di una conflittualità interna che oggi è 

sfociata nell’abbandono di una delle figure di maggior rilievo del sodalizio 
presieduto da Vincenzo Cirasola. 

 
Le dimissioni di Ulivieri che, ricordiamo, riveste anche la carica di Presidente 

del Gruppo Agenti Zurich (GAZ), hanno fatto seguito a quelle di altre 

importanti figure di soci fondatori di Anapa e presidenti di Gruppi Agenti 
aderenti. L’abbandono di personaggi che, nelle intenzioni del fondatore di 

Anapa, avrebbero dovuto essere importanti figure di riferimento 
dell’associazione, ma che, com’è evidente, non hanno trovato spazio 

all’interno di un regime di governo evidentemente autocratico, dimostrano 
una crisi di identità che si aggiunge a quella di rappresentatività resa 

sempre più evidente dall'emorragia di iscritti. 
 

Il Presidente SNA Claudio Demozzi ha osservato che “I fatti interni di altri 
soggetti politici ci vedono, per ovvi motivi, del tutto neutrali, ma la 



fuoriuscita del Vice presidente vicario di Anapa rappresenta comunque un 

fatto politico significativo che non ci lascia indifferenti. È evidente che la 
politica messa in atto da Anapa non soddisfa più nessuno, neppure i soci 

fondatori e i più convinti sostenitori della prima ora. D’altro canto il tempo 

è galantuomo e punisce coloro i quali, nei passaggi topici della vita 
sindacale, si sono sempre schierati a fianco delle imprese. Lo Sna - ha 

concluso Demozzi - prosegue al contrario sulla strada della tutela dei diritti 
e degli interessi reali degli agenti di assicurazione italiani verso il 

conseguimento di una maggiore autonomia professionale e imprenditoriale 
della categoria e da questo deriva, a mio avviso, il generalizzato sentimento 

di appartenenza al Sindacato espresso dagli iscritti di ogni regione e il forte 
sostegno fornito al gruppo dirigente che mi onoro di presiedere”. 
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