
 

 

 

FONDO PENSIONI CARIPLO 
A TUTTI GLI ISCRITTI, INIZIANO LE VOTAZIONI! 

 
Carissimi tutti, 
Vi informiamo che l’Ufficio Elettorale Centrale in questi giorni sta inviando, agli indirizzi di casa, le buste 
contenenti le schede di votazione relative al rinnovo degli Organi Collegiali del Fondo oltre a quelle per 
la votazione di alcuni quesiti referendari a modifica di articoli dello Statuto. 

Ricordiamo di seguito le modalità di votazione: 

- si può votare una sola lista: 
chiaramente indichiamo UNISIN Falcri-Silcea-Sinfub, apponendo un segno sulla stessa  

- l’unica preferenza si esprime mediante apposizione di una croce a fianco del prestampato 
nominativo del candidato. L’indicazione della preferenza vale anche come voto di lista   

- per i quesiti referendari la scelta avviene mediante apposizione di una croce nel campo 
“APPROVO” o “NON APPROVO”   

Le buste contenenti le schede, sia per il rinnovo del CdA che per il Collegio dei Sindaci, ovviamente con il 
voto a UNISIN, possono essere portate in Filiale per il successivo inoltro tramite posta interna al 
Comitato Elettorale, oppure essere consegnate direttamente al Seggio istituito in Milano Via Brera,10 
dal giorno 17/9 al giorno 8/10. 

Qualora non Vi pervenisse il materiale di voto, potrete richiedere un duplicato al seguente indirizzo mail 
comitatoelettorale@fondopensionicariplo.it - allegando alla richiesta copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, copia codice fiscale ed indicazione di un eventuale nuovo indirizzo 
dove spedire il materiale - oppure recandosi presso l’Ufficio Elettore Centrale sito in Milano Via Brera, 
10 Tel.02-87967408 

Di seguito i nostri candidati che Vi invitiamo a sostenere e a divulgare, che come sempre si 
spenderanno per custodire il patrimonio e sorvegliare sul rispetto delle attese di tutti i Colleghi iscritti 
al Fondo Pensioni Cariplo. 

mailto:comitatoelettorale@fondopensionicariplo.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLAVAZZA GABRIELE 

ASSUNTO IN CARIPLO NEL 1978. 

SEGRETARIO RESPONSABILE UNISIN FALCRI, SILCEA, 
SINFUB INTESA SANPAOLO. 

VICE SEGRETARIO GENERALE UNISIN FALCRI, SILCEA, 
SINFUB. 

VICE PRESIDENTE USCENTE FONDO PENSIONI CARIPLO. 

MERAVIGLIA PAOLO 

ASSUNTO IN CARIPLO NEL 1986. 

COORDINATORE  RR.SS.AA.  AREA  MI  ‐  PROVINCIA 
SUD OVEST UNISIN FALCRI, SILCEA, SINFUB. 

MEMBRO  CONSIGLIO  NAZIONALE  UNISIN  FALCRI, 
SILCEA, SINFUB. 

CONSIGLIERE USCENTE FONDO PENSIONI CARIPLO. 

FORLONI DANIELE 

ASSUNTO IN CARIPLO NEL 1993. 

DIRETTORE FILIALE IMPRESE CHIARI. 

PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA DEL FONDO 
PENSIONI CARIPLO. 

SINDACO DEL FONDO PENSIONI DAL 2006 AL 2015. 

TEDESCHI ROBERTO 

ASSUNTO IN CARIPLO NEL 1991. 

COORDINATORE  RR.SS.AA.  AREA  MI  ‐  PROVINCIA 
SUD OVEST UNISIN FALCRI, SILCEA, SINFUB. 

COMPONENTE  DEI  DELEGATI  DEGLI  RLS  ‐ 
RESPONSABILI DEI  LAVORATORI  SULLA SICUREZZA DEL 
GRUPPO INTESA SANPAOLO ‐ 

PORTA MARIO 

ASSUNTO IN CARIPLO NEL 1986. 

GESTORE  IMPRESE  CARPENEDOLO,  DOTTORE 
COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI. 

SINDACO USCENTE FONDO PENSIONI CARIPLO. 

 

GALLOTTI ENZO MARIO 

ASSUNTO IN CARIPLO NEL 1991. 

DIRETTORE TESORERIA COMUNE DI MILANO. 

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI. 


