
COMITATO PER LA DIFESA DEL FONDO PENSIONI CARIPLO 

 

 

Presentazione dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni 

Cariplo: 

 

SALINA ALBERTO: ex Direttore Centrale, 25 anni di Servizio del Personale quale responsabile 

di problemi sindacali e previdenziali. Un mandato quale consigliere del Fondo Pensioni Cariplo 

negli anni 1992-1994. 

 

MARTELLOSIO ADRIANO: ex Quadro della Sede di Milano Cariplo. Cinquanta anni di attività 

nei settori dell’assistenza e della solidarietà in favore di Colleghi e non. 

 

Perché, oltre alla consueta lista unica dell’associazione pensionati, questa nuova lista? 

 

- grandi cambiamenti si stanno profilando all’orizzonte per i pensionati (richiesta di fondo 

unico di Gruppo per il personale in servizio e  di successiva capitalizzazione delle 

integrazioni per i pensionati, da parte di Intesasanpaolo). Occorre vigilare perché i 

pensionati non ne escano in alcun modo danneggiati;     

- necessità di idee nuove, più coraggiose, per difendere tutti, inclusi coloro che percepiscono 

pensioni più basse. Questi ultimi non hanno fruito che in minima parte o per nulla delle 

somme distribuite ai sensi dell’art. 44 dello Statuto (plusvalenze). Intendiamo, con il vostro 

consenso, porre rimedio a questa autentica ingiustizia; 

- ci sono da votare 4 referendum di modifica dello Statuto del fondo pensioni: su 3 nessun 

problema a votare SI, su un quarto invece che vorrebbe restringere sensibilmente il campo 

delle materie suscettibili di referendum (art. 12 dello Statuto) occorre ASSOLUTAMENTE 

VOTARE NO (fate attenzione perché i rappresentanti dei pensionati nel Consiglio del 

Fondo hanno inspiegabilmente approvato la modifica andando contro l’interesse dei 

Colleghi).  

 

 

Fate una scelta rivolta al futuro, votate 

 

LISTA ALTERNATIVA PER LA DIFESA DEL FONDO CARIPLO 

 

 

Basta una croce su uno soltanto dei nominativi indicati nella scheda elettorale prescelta. 

 

Il voto, per essere valido, deve pervenire all’Ufficio Centrale Elettorale mediante 

raccomandata (bolli già pre-affrancati), come da istruzioni che riceverete oppure essere 

consegnato personalmente. 

                                   


