
PENSIONATI UNITI PER IL FONDO PENSIONE 

Tutti gli aderenti al nuovo FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL 

GRUPPO INTESA SANPAOLO sono chiamati a votare il Consiglio di Amministrazione e il 
Collegio Sindacale dopo la trasformazione che il “Fondo” ha subìto con l’assorbimento 

degli iscritti alla Cassa di Previdenza “SanPaolo” e, in prospettiva, alle altre analoghe 

Casse “complementari” ancora presenti nel Gruppo. 

Si tratta di un periodo di grandi cambiamenti che vanno governati ponendo particolare 

attenzione nella salvaguardia degli interessi dei pensionati beneficiari delle prestazioni, 

attuali e futuri. 

Gli Accordi fra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali, le cosiddette “fonti istitutive”, 
prevedono l’elezione dei componenti degli organi di governo del Fondo sulla base di 

“singolari” clausole, difficili da accettare, che hanno stabilito di riservare soli TRE 

Consiglieri in rappresentanza degli oltre 5000 Pensionati/beneficiari e ben SEI 
Consiglieri in rappresentanza dei poco più di 800 iscritti in servizio (platea peraltro 

destinata a progressivamente ridursi nel tempo). Ma non solo; i Sindacati hanno 
provveduto a proporre una ulteriore candidatura “civetta” per poter raccogliere i voti dei 

pensionati (che non hanno mai tutelato) nel tentativo di sottrarre un rappresentante alla 

lista da noi proposta. 

L’esigenza di difendere i diritti dei pensionati appare ancor più imperativa alla luce della 
pesante situazione economica e dei ripetuti provvedimenti legislativi, sempre negativi, 

con il timore che si possano colpire anche i trattamenti integrativi “privati”!! 

A fronte di tale situazione i Pensionati hanno l’irrinunciabile necessità di dimostrare, in 
maniera compatta e responsabile, che con il voto di tutti si possono eleggere i Candidati 

della lista PENSIONATI UNITI PER IL FONDO PENSIONE individuati tramite un 

coordinamento fra le Associazioni Pensionati facenti parte del Gruppo: 

Per il Consiglio di Amministrazione: 

DELLA RAGIONE Carlo (supplente CATENACCIO Giovanni Francesco) 

FALSETTI Fabrizio (supplente MASCHIO Giancarlo) 

GODINO Gilberto (supplente CHIAMPO Gian Carlo) 

Per il Collegio dei Revisori: 

MAZZOLA Bruno (supplente POLSINELLI Pietro) 

MARCAZZAN Nello (supplente MAURI Renzo) 

Tutti i nominativi sono stati individuati per la loro elevata esperienza professionale e 
sperimentata tenacia operativa, che consentirà loro di assicurare una qualificata e ferma 

tutela di tutti i Pensionati. 

A tutti i Pensionati compete ora il sentito dovere di votarli, pienamente convinti che la 

categoria dei Pensionati non troverà alcun sostegno da parte di terzi dimostratisi fin d’ora 

poco propensi a tutelarli. 

Doveroso è dunque il vostro voto per le liste 

PENSIONATI UNITI PER IL FONDO PENSIONE 

Firenze/Napoli/Torino, li 8 aprile 2019 


