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AGLI  ISCRITTI  FABI  della  B.N.L. 
 
Care colleghe, cari colleghi, 
come ben sapete la FABI è stata nel 1956 Fonte istitutiva del FONDO PENSIONI BNL e, sin 
dall’inizio, si è contraddistinta per la qualità tecnica e umana dei colleghi che l’hanno 
rappresentata nel Consiglio di Amministrazione. 
 
Oggi, la legislazione in vigore stabilisce un limite di eleggibilità dei componenti di organismi 
statutari dei Fondi Pensione, per cui SANDRO GOTI, attuale Consigliere di Amministrazione, 
avendo espletato due mandati, lascia definitivamente l’incarico con il rammarico di tutta 
l’Organizzazione. 
 
A nessuno sfugge, anche al di fuori della FABI, che è grazie al lavoro di persone come lui, al suo 
modo di perseguire il superiore comune interesse, spinto da uno spirito di servizio scevro da calcoli 
personali o di parte, unitamente ad una grande preparazione da tutti riconosciuta, che le cose 
tecniche diventano preziosi strumenti di civile convivenza. 
Non è pertanto un caso, né fortunata coincidenza che il Fondo Pensioni BNL sia solido e sicuro e 
non abbia mai corso i pericoli o i fallimenti che altri, invece, hanno dovuto registrare. 
 
Questo è stato l’apporto di Sandro, uomo della FABI, negli anni che hanno visto la radicale 
trasformazione del nostro Fondo Pensioni. 
 
A lui il nostro sincero “grazie Sandro!”, per quanto ha fatto per tutti i lavoratori di BNL in una 
vita dedicata al Sindacato. A lui la nostra profonda riconoscenza! 
 
Ora è la volta di POLENGHI CLAUDIO.     
 
Al collega, il Coordinamento Nazionale FABI chiede di raccogliere il testimone e di continuare 
nella tradizione che per i colleghi tutti è sinonimo di sicurezza ed affidabilità. 
 
Questo impegno si colloca in un momento particolarmente complesso per il settore del credito, ed 
ancor più per la BNL, aggravato dal perdurare della divisione dei tavoli sindacali. 
 
In risposta  al fermo rifiuto opposto dalle OO.SS. del c.d. 1° tavolo ad una lista unitaria che, 
nell’ottica della più vasta rappresentanza degli iscritti al Fondo, includa pure un candidato della 
nostra Organizzazione, invitiamo ogni iscritto FABI a  votare e far votare altri colleghi per il 
Consiglio di Amministrazione un unico nominativo: POLENGHI CLAUDIO. 
Questo è un appuntamento importante ed è proprio in queste circostanze che il senso di 
appartenenza e di condivisione dei valori di fondo dell’autonomia e della solidarietà devono 
trovare riscontro e concretezza. 
Buon lavoro. 
         La Segreteria Centrale 
 
Roma, 6/6/2006 


