
        

 

Votazioni per l’elezione del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio dei Sindaci 

Fondo Pensioni Cariplo 
dal 21 settembre al 9 ottobre 2015 

DIFENDI IL TUO ZAINETTO, SCEGLI I CONSIGLIERI  DELLA LISTA  FABI – FISAC 

 
Il futuro della previdenza pubblica è caratterizzato da un progressivo peggioramento delle prestazioni. Ai 
fini di assicurarsi una “terza età” dignitosa dal punto di vista economico, il ruolo della previdenza 
integrativa è sempre più importante. 

Fino ad oggi Il Fondo Pensioni Cariplo ha svolto egregiamente la sua funzione di supporto alla 
previdenza pubblica.  Attraverso una gestione attenta ed oculata il patrimonio del Fondo Cariplo è stato 
valorizzato al meglio e accresciuto nell’interesse di tutti gli iscritti. 

Non si può prevedere il domani, ma bisogna essere preparati ad affrontare con competenza e 
trasparenza anche vicende eccezionali qualora si dovessero verificare (ad esempio, turbolenze esterne 
sui mercati o cambiamenti legati alle normative o a processi di aggregazione). 

Di conseguenza, diventano sempre più importanti la funzione e l’azione degli amministratori del nostro 
Fondo. 

In vista del prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, FABI e FISAC hanno selezionato una lista 
di candidati, ognuno dei quali possiede capacità professionali e onestà personale, per far fronte come 
amministratori ai delicati impegni futuri.  Due di loro hanno già ricoperto in passato il ruolo di 
amministratore; uno dei candidati è indipendente. 

Con loro, FABI e FISAC hanno individuato i criteri generali che ispireranno la loro attività:  continuità di 
una sana e prudente amministrazione nella gestione del Fondo; massima attenzione alle vicende che 
coinvolgeranno il Fondo e la previdenza in generale, in modo da prendere decisioni tempestive e con 
cognizione di causa; ricorso alla collaborazione di esperti esterni quando fosse necessario. FABI  e FISAC 
hanno poi  elaborato un programma semplice ed efficace:   

 migliorare qualità e quantità di informazioni sull’andamento del Fondo, con l’utilizzo delle più 
moderne soluzioni di comunicazione personalizzata;  

 proteggere e far crescere il valore delle posizioni individuali anche attraverso una libera scelta 
tra linee di investimento diversificate in base alle aspettative e alle esigenze di ciascun iscritto;  

 dare continuità ad una gestione attenta dei costi delle attività del Fondo; 
 assicurare, anche nel caso di cambiamenti o di una evoluzione del Fondo, il reale coinvolgimento 

degli iscritti nel pieno rispetto delle norme di legge e statutarie, per garantire partecipazione, 
trasparenza, esauriente comunicazione e scelte  sempre orientate alla  difesa e alla 
valorizzazione  degli zainetti. 
 

 



 

Votazioni per l’elezione del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio dei Sindaci 

Fondo Pensioni Cariplo 
dal 21 settembre al 9 ottobre 2015 

 

I candidati FABI – FISAC al Consiglio Di Amministrazione 

MARTIGNONI 

ADRIANO 

Impiegato, Segretario FABI  Intesa Sanpaolo. 

E’ Consigliere di Amministrazione del Fondo Pensione FAPA DI GRUPPO e 

del Fondo Pensione CARIPARMA-CREDIT AGRICOLE. 

HA RICOPERTO LA CARICA DI CONSIGLIERE DEL FONDO CARIPLO DAL 

2002 al 2012.  

Da oltre 20 anni segue le vicende contrattuali, normative e fiscali dei Fondi 

Pensioni del settore creditizio, in particolare quelle aziendali. E’ collega 

stimato dagli iscritti e non iscritti al Sindacato per la competenza e 

l’impegno profuso nella soluzione dei problemi, più specificamente quelli 

previdenziali. Ha 56 anni, è stato assunto in Cariplo nel 1981, assegnato 

inizialmente alla Filiale di Orta S. Giulio (NO) dove è rimasto per 2 anni, 

successivamente all’Ag. 26 di Milano - V.le Zara e dal 1983 all’Ag. 13 di 

Milano - Via Mercato; attualmente è in carico all’Area MILANO CITTA’. 

GARBI 

FABIO 

Nato a Parma il 2 marzo 1968, vive a Busseto (Pr). Dal 1991 si occupa di 

consulenza alla clientela nell’ambito degli investimenti mobiliari. Ha 

lavorato nelle filiali di Cremona e Parma ricoprendo diversi ruoli, anche di 

responsabilità, sempre nell’ambito “privati” ed attualmente è  direttore 

della Filiale Personal di Parma in Via Verdi. Iscritto alla Fisac dal 1990, 

componente del Direttivo Provinciale Fisac di Parma, ha accettato con 

entusiasmo la candidatura convinto che la professionalità e l’esperienza 

maturata nel mondo finanziario, unite ad impegno e rigore possano dare 

un valido contributo alla lista. 

GATTI 

ETTORE GIUSEPPE 

Indipendente – Quadro Direttivo.  

Nato in provincia di Pavia nel 1958, laureato con lode in Economia, assunto 

in Cariplo nel 1982 presso l’agenzia 33 di Milano, successivamente al 

Servizio Studi, attualmente si occupa di erogazioni di carattere sociale e 

culturale nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa. Nel 1998, è 

stato tra i promotori del Comitato per la difesa del pensionamento 

anticipato. Dal ’98 al 2002 è stato Consigliere di Amministrazione del  

Fondo Cariplo. 

MIETTA 

EMANUELE 

Nato il 14/10/58 è Quadro direttivo 4° livello dal 1992. E’ componente 
della Segreteria Provinciale FABI di Monza in qualità di Responsabile 
Legale. Nel 1978 è assunto in CARIPLO e nel 1992 è trasferito alla Filiale 
Cariplo di Forlì con incarico di sviluppatore. Nel 1993 è Vice-Direttore della 
Filiale Cariplo di Bologna Sede e nel 1995 è nominato Vice-Direttore della 
Filiale Cariplo di Cesano Maderno.  

 



 

 

PER CHI VOTARE? 
Per il Consiglio di Amministrazione 

vota la lista 1 FABI – FISAC 
TRACCIA UNA X sulla stessa ed esprimi 1 SOLA PREFERENZA. 

 

COME SI VOTA? 
• Ciascun socio riceverà a casa una busta contenente: 

o scheda elettorale di colore ARANCIONE per l’elezione del Consiglio di Amministrazione; 

o scheda elettorale di colore AZZURRO per l’elezione del Collegio dei Sindaci; 

o scheda elettorale di colore BIANCO contenente quesiti referendari; 

o una busta anonima  per l’inserimento delle schede votate; 

o una busta con pre-indicato il mittente/destinatario (l’Ufficio Elettorale Centrale) nella quale 

inserire la  “busta anonima” contenente le schede votate. 

• Inserisci le schede votate nella busta anonima e chiudila. 

• Inserisci la busta anonima chiusa - con all’interno le schede votate - nella busta 

già indirizzata all’Ufficio Elettorale Centrale. 

 

COME SPEDIRE LA BUSTA DEL VOTO? 
• Tramite posta interna. 

• Oppure consegnando direttamente la busta al Seggio istituito presso il Fondo Pensioni Via Brera 

10 Milano dalle ore 8.30 alle 16.30 dal 21 SETTEMBRE al 9 OTTOBRE  2015. 

 

ATTENZIONE! per lungo assenti, esodati e ceduti ad altre banche  

(esempio: Cariparma, Veneto Banca, Carige etc.): 
• A mezzo lettera raccomandata postale utilizzando la busta preaffrancata e NON la posta 

interna. 

• Oppure consegnando direttamente la busta al Seggio istituito presso il Fondo Pensioni Via Brera 

10 Milano dalle ore 8.30 alle 16.30, dal 21 SETTEMBRE al 9 OTTOBRE  2015. 

 

Per garantire la segretezza del voto, le “buste anonime” saranno immesse chiuse in un’urna e aperte il 

giorno in cui inizierà lo scrutinio. 

 

NOTA BENE! 

Il voto che perverrà in modo diverso da quello indicato sarà considerato astensione; le schede 

dovranno pervenire all’Ufficio Elettorale Centrale di Via Brera 10 - 20121 Milano entro le ore 17:00 

del 9 Ottobre 2015. 

 

SE NON HAI RICEVUTO IL MATERIALE DI VOTO? 
Telefona all’Ufficio Elettorale Centrale ai numeri 02 8796 7408/7499 



 

 

 

Ti ricordiamo che potrai esprimere il tuo voto anche per: 

 

 

 

IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI SINDACI 
 

(SCHEDA DI COLORE AZZURRO) 
 

Ti invitiamo a votare e sostenere la lista denominata FABI – FIRST – FISAC – UILCA 

 

I candidati sono: 

 

MAZZOTTA PIERLUIGI Sindaco Effettivo 

 

VALLI MARIO   Sindaco Supplente 

 

Si può votare una sola lista. Facendo una croce nel quadratino accanto al nome Mazzotta Pierluigi si 

esprime sia il voto di lista che la preferenza. 

 

 

 

IL REFERENDUM 

(SCHEDA DI COLORE BIANCO) 
 

Si tratta di poche e modeste ma necessarie modifiche statutarie che NON modificano l’attuale impianto 

dello Statuto che continuerà ad offrire assolute garanzie a tutti gli associati. 

 

Ti invitiamo a contrassegnare con una x la casella APPROVO. 

 

 

 
Settembre 2015 


