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Come ampiamente annunciato, 

dal 01 ottobre al 21 ottobre 

prossimi, gli iscritti al Fondo Pensioni 

Cariplo saranno chiamati a votare 

le persone destinate a 

rappresentarli in seno al Consiglio 

di Amministrazione e Collegio 

Sindacale per il prossimo mandato. 

 

Negli uffici UNISIN FALCRI SILCEA di 

Via Mercato, in Milano, abbiamo 

incontrato i candidati che – scelti 

dal Consiglio Direttivo – si 

presenteranno alle Elettrici ed agli 

Elettori. 

La scelta è stata di candidare 

colleghi di provata moralità e 

dimostrate capacità e senso di 

appartenenza, nella certezza di 

poter così garantire attraverso di 

loro una gestione accorta, 

coraggiosa ed indipendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiediamo al 

Consigliere 

uscente 

Gabriele 

Slavazza, 

attuale 

Segretario 

Responsabile 

di Falcri Intesa 

Sanpaolo e 

Vice Segretario Generale di Unisin, 
di commentare brevemente il 

mandato in corso e le linee 

programmatiche future. 

E’ stato un mandato “vivace”, 

certamente impegnativo e 

faticoso, che mi ha visto costretto a 

confrontarmi con la realtà del 

contingente contesto economico 

e sindacale. D’altro canto, questo 

è il prezzo da pagare se si vuole 

essere fedeli al programma 

elettorale con il quale a suo tempo 

mi presentai alle Elettrici ed agli 

Elettori, e se si vuol essere liberi da 

condizionamenti di sorta, nel solco 

della tradizione Falcri, al fine di 

perseguire solo ed esclusivamente 

l’interesse degli Associati. Bisognerà 

quindi porre massima attenzione 

continuando il lavoro di presidio, 

vigilanza e difesa del fondo a 

tutela degli interessi degli iscritti 

nonché respingere qualsiasi 

tentativo d’incursione al nostro 

patrimonio. Obiettivo prioritario 

sarà anche il mantenimento 

dell’utilizzo dell’istituto del 

referendum per ogni previsione di 

modifica statutaria, salvo variazioni 

derivanti da normative di legge 

e/o decreti ministeriali.

SI VOTA  

DAL 01 OTTOBRE 

AL 21 OTTOBRE 2015 

Gli elettori riceveranno 

all’ultimo indirizzo noto al 

fondo due schede elettorali 

cartacee. 

Quella di colore arancio serve 

per votare il proprio 

rappresentante nel consiglio 

di amministrazione, l’altra - di 

colore azzurro - serve invece 

per votare il proprio 

rappresentante nel collegio 

dei sindaci. 

È possibile esprimere un’unica 

preferenza per ogni scheda, 

mediante apposizione di una 

croce a fianco del nominativo 

prestampato del candidato. 

l’indicazione della preferenza 

vale anche come voto di lista. 

ATTENZIONE. 

La scelta di più candidati della 

stessa scheda rende il voto 

nullo. 

Qualora non dovesse 

pervenire il kit di voto è 

possibile richiederne il 

duplicato rivolgendosi 

all’ufficio elettorale centrale di 

Milano, in via Brera, 10 

telefonando ai numeri 

 

02 87967499 – 02 87967408 

VOTA LISTA 

UNISIN FALCRI - SILCEA 
 

SPECIALE ELEZIONI FONDO PENSIONI CARIPLO 

UNA CONSULTAZIONE FONDAMENTALE 

CHE MERITA UN VOTO RAGIONATO E CONSAPEVOLE 



  
 

 
 

 

Ad Elio Paleari, 

Segretario di 

Coordinament

o Falcri Intesa 

Sanpaolo, 

chiediamo 

una riflessione 

sul particolare 

contesto nel quale vengono 

celebrate queste elezioni. Non 

sfugge a nessuno, infatti, che 

Intesa Sanpaolo sembra più che 

mai decisa ad accelerare sul 

progetto di unificazione dei 

fondi pensione esistenti nel 

Gruppo. 

Penso sia sbagliato essere a 

priori contrari a qualsiasi novità o 

progetto. Una razionalizzazione 

ed una semplificazione delle 

gestioni potrebbe in effetti 

portare a risparmi e facilitazioni 

in favore degli Associati. 

Tuttavia, nessun progetto – per 

quanto ci riguarda – potrà 

essere varato a discapito delle 

specifiche peculiarità e degli 

interessi in capo agli Associati al 

Fondo, e più in generale di tutti i 

Fondi del gruppo, che dovranno 

continuare ad essere gli artefici 

delle proprie scelte in materia 

previdenziale. Questo è il 

mandato – forte e chiaro – che 

abbiamo ricevuto dal Consiglio 

Direttivo di FALCRI.  

E’ normale che i cambiamenti 

creino paura ed incertezze, ma 

è fondamentale affrontarli con 

pragmatismo, preparazione e – 

soprattutto - dicendo ai Colleghi 

sempre e solo la verità 

La Falcri si è sempre distinta in 

passato per il patrimonio di 

esperienza, serietà e capacità 

che ha saputo esprimere nel 

Consiglio di Amministrazione e 

nel Collegio Sindacale e che le 

ha sempre assicurato il voto 

anche di tanti 

Associati non 

direttamente 

iscritti al nostro 

sindacato. 

E’ su questo 

aspetto che si 

sofferma Paolo 

Meraviglia. 

E’ vero, negli anni passati il 

nostro Sindacato si è sempre 

contraddistinto per queste 

preziose caratteristiche e 

capacità che ci hanno valso 

anche tanti voti di non Iscritti, 

segno che – quando la posta 

in gioco è così importante – i 

nostri Colleghi scelgono con la 

testa giudicando i fatti, dando 

fiducia a chi ha dimostrato di 

meritarla.  

Assicurare tale continuità è per 

noi candidati una 

responsabilità enorme, che ci 

impegniamo ad onorare con 

tenacia e professionalità.  

L’ingentissimo patrimonio 

immobiliare del nostro Fondo 

Pensioni, sicuramente il 

maggiore tra i fondi presenti 

nel Gruppo Intesa, ma anche 

tra tutti i Fondi Pensione 

costituitisi prima della legge del 

1992, rappresenta per gli 

Associati la sicurezza di poter 

guardare al futuro con 

serenità, ma va gestito con la 

massima oculatezza e con una 

competenza specifica che non 

si può improvvisare e per la 

quale ci siamo accuratamente 

preparati. 

A Biagio Sanna 

chiediamo quali 

sono le linee 

guida assegnate 

dal Consiglio 

Direttivo di 

UNISIN FALCRI 

SILCEA e con le 

quali i candidati si presentano 

all’elettorato. 

Il mandato è di adoperarsi 

affinché rimangano inalterate 

e rispettate le specificità del 

nostro Fondo Pensioni, perché 

vengano mantenute le 

prerogative in essere e 

vengano salvaguardate le 

previsioni statutarie e protetti i 

fondamentali strumenti 

democratici, in particolare 

l’istituto del Referendum.  

Come detto poco sopra, 

quando la posta in gioco è 

così importante, anzi – oserei 

dire - vitale, i Colleghi devono 

poter contare su persone serie 

e preparate, che rispondono 

del proprio operato. Le 

Colleghe ed i Colleghi lo 

hanno capito e sono certo che 

ancora una volta sapranno 

scegliere con la testa, in tutta 

lucidità e senza 

condizionamenti emozionali 

chi – come noi di UNISIN - ha 

saputo meritarsi con i fatti – e 

non solo a parole – la loro 

fiducia. 

VOTA E FAI VOTARE LA LISTA  
UNISIN FALCRI SILCEA 

SCEGLI DI FARTI RAPPRESENTARE DA CHI SI SA METTERE AL SERVIZIO DEI COLLEGHI 
PROFESSIONALITÀ, CAPACITÀ, DETERMINAZIONE E TRASPARENZA 


