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Elezioni Fondo Pensioni Ex Esonerato 
Banca CR Firenze 

Attenzione massima a chi si vota: questa volta è a rischio l’autonomia e la 
sopravvivenza del nostro Fondo Pensioni !!! 

 
Tra alcuni giorni arriveranno a casa degli iscritti al Fondo Ex Esonerato, le schede di votazione per il 
rinnovo del Consiglio di Amministrazione eletto tre anni or sono. 
 
“Mai come questa volta il voto è così importante !! ..” è ciò che di solito, a ogni elezione, viene 
dichiarato quando si cercano i consensi, i voti, ma questa volta il voto che verrà espresso sarà 
davvero fondamentale perché in gioco c’è l’autonomia e il mantenimento in vita del nostro fondo 
pensioni. 
 
Purtroppo non stiamo facendo allarmismo !! e’ la realtà !! 
Il tentativo di chiudere il nostro fondo pensioni accorpandolo in un unico fondo pensioni di 
gruppo di Banca Intesa è già avvenuto !! e solo pochi mesi fa !!!! l’obiettivo è fin troppo chiaro: 
far confluire un fondo sano e ben gestito come il nostro in fondi che non vanno altrettanto bene, 
anzi !!! come il fondo Banco di Napoli, la Cassa Previdenza San Paolo, ecc. ecc.. 
QUINDI È BENE COMPRENDERE CHE L’INTERESSE DI EVENTUALE FUSIONE È SI’ DELLA 
BANCA MA NON SOLO …..!!! A BUON INTENDITOR….. 
 
E’ altrettanto evidente che nella sciagurata ipotesi di fusione, chiusura o quant’altro, coloro che 
maggiormente potrebbero essere colpiti sarebbero proprio quelli che – ancora in servizio - andranno in 
pensione nei prossimi anni e che quindi avranno una copertura previdenziale pubblica assai 
penalizzata.     
 
E’ BENE SAPERE CHE SE QUEL TENTATIVO DI FUSIONE È ANDATO A VUOTO (MA CI 
RIPROVERANNO!!), IL MERITO, FRA L’ALTRO, VA DATO PROPRIO AI CONSIGLIERI ELETTI 
ATTIVI E PENSIONATI, CHE COMPATTAMENTE E DURAMENTE HANNO RESPINTO QUESTO 
TENTATIVO!! (N.B. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E’ COMPOSTO DA 5 MEMBRI DELLA 
BANCA E 5 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI/PENSIONATI, QUINDI LA COMPATTEZZA E’ 
INDISPENSABILE).  
ECCO, FRA QUEI CONSIGLIERI CHE HANNO FATTO QUESTA DURA OPPOSIZIONE, UN RUOLO 
ASSOLUTAMENTE NON MARGINALE, È STATO SVOLTO PROPRIO DA 
  

MASSIMILIANO LANZINI 
 
a suo tempo eletto con ampio consenso dalle colleghe e colleghi in servizio e che crediamo 
abbia, e non solo per questo, ricambiato la fiducia accordatagli. 
 
LANZINI MASSIMILIANO si ricandida a ricoprire quel ruolo, ed è per ciò che ha già dimostrato 
con i fatti, che chiediamo di rinnovargli la fiducia.     

 
Firenze, 07 Febbraio 2014                                                           La Segreteria 


