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RISULTATI ELEZIONI CASC 
 
 
 

Concluse le operazioni di spoglio elettorale, pubblichiamo la nuova composizione 
degli Organi Statutari del CASC, ringraziando tutti coloro che, ancora una volta, hanno 
rinnovato la fiducia nella nostra Organizzazione votando la lista FABI. 

 
FABRIZIO BERNASCONI, pertanto, è risultato eletto all’interno del nuovo 

Consiglio e siamo certi che saprà, come chi lo ha preceduto, mettere a disposizione di 
tutti i Soci la sua pluriennale esperienza e la sua conclamata capacità. 

 
In particolare, come abbiamo espressamente dichiarato nel nostro programma 

elettorale, e come da anni andiamo sostenendo in tutte le sedi ufficiali, il compito di 
Fabrizio sarà quello di contribuire a varare il grande processo di riforme di cui il CASC 
ormai inderogabilmente necessita (Statuto, Regolamento elettorale, Convenzione 
CASC-BANCA D’ITALIA). 

 
Questo sarà l’impegno che il nostro Consigliere dovrà saper trasmettere, con 

decisione e chiarezza, agli altri neo eletti, ai quali tutti cogliamo l’occasione per 
formulare i migliori auguri di buon lavoro. 

 
Felicitazioni inoltre a Pietro Bianchi che, grazie anche al contributo della FABI, è 

stato eletto nel Collegio dei Probiviri.  
 
Un breve commento, infine, sull’andamento del voto elettorale. 
 
Dobbiamo lamentare la scarsa partecipazione al voto dei Soci, che potrebbe 

essere stata provocata da molteplici cause, quali l’arretratezza del sistema elettorale, la 
scarsa partecipazione “decentrata” alla vita del sodalizio e, forse, la stessa condotta della 
precedente “gestione” sulla quale il Consiglio entrante farebbe bene ad interrogarsi. In 
alcuni casi poi, come se ciò non bastasse, per irregolarità formali sono stati persino 
azzerati i voti espressi (vedi Fabbricazione Carte Valori). Va comunque sottolineato, più 
in generale, il momento di grande e complesso sviluppo della vita del nostro Istituto, 
all’interno del quale si vanno decidendo problemi ancor più gravosi e delicati di quelli del 
nostro pur importante Sodalizio, ponendolo per certi versi in secondo piano rispetto al 
resto delle cose. 

 



 
 
Puntualmente, come già accaduto in passato nei momenti di “confusione” 

sindacale, una lista “autonoma” ha conquistato un seggio al Consiglio, magari a 
danno di qualche Sindacato in crisi. Al neo-eletto, vecchia conoscenza del mondo 
sindacale, auguriamo un buon lavoro e auspichiamo che metta a frutto la sua esperienza 
per contribuire ad unire tra di loro, non certo a dividere, tutti i Rappresentanti eletti dai 
Soci. 

 
I Soci tutti meritano un CASC “all’altezza”, in linea con i suoi principi 

fondanti: tocca ai Consiglieri neo eletti trovare immediatamente gli equilibri 
necessari per farlo funzionare.   

 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN SERVIZIO (9) 
 
   lista 1  lista 2  lista 3  lista 4  lista 5  lista 6  lista 7  lista 8  lista 9 

 
cisl  fabi  cida 

falbi 
roma 

cgil  noi casc
falbi 
per. 

sibc  uil 

voti  207  346  358 413 687 376 577  325  247
iscritti ott. 09  313  381  838 906 1150 ‐‐‐ 953  604  208
diff. iscr./voti  ‐106  ‐35  ‐480 ‐493 ‐463 376 ‐376  ‐279  39
diff. %  ‐34  ‐9  ‐57 ‐54 ‐40 ‐‐‐ ‐39  ‐46  19
consiglieri  0  1  1 1 2 1 1  1  1

 
MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN QUIESCENZA (2) 

• Falbi     2 
 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
• Lista Unitaria (Cisl-Fabi-Sibc-Uil) 1 
• Cgil     1 
• Falbi     1 

 
 

Roma, 24 dicembre 2009       LA SEGRETERIA NAZIONALE 


