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RISULTATO ELEZIONI DEL 

FONDO PENSIONI (EX ESONERATO) DI BANCA CRFIRENZE: 
 

PER MASSIMILIANO LANZINI UN VERO E PROPRIO PLEBISCITO, 

RICONFERMATO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE CON QUASI 

L'80% DEI VOTI ESPRESSI!! 
 

 
Ringraziamo tutti coloro che con il loro voto hanno voluto ribadire la fiducia e la stima 
verso l’opera e l’impegno che il collega LANZINI MASSIMILIANO ha espresso in questi 
anni. 
 

Le lavoratrici ed i lavoratori con il loro voto, hanno altresì espresso piena condivisione 
sulla ASSOLUTA CONTRARIETA’ A QUALSIASI IPOTESI DI ACCORPAMENTO O 
FUSIONE CON ALTRI FONDI PENSIONE. 
 

La soddisfazione di UNISN FALCRI SILCEA è ancora maggiore, se si assomma il grande 
successo, fra i pensionati, del collega BIANCONI GIULIANO, eletto con un larghissimo 
consenso. 
 

Ma è la composizione della squadra degli eletti che ci soddisfa, in quanto tutti danno la 
massima affidabilità riguardo alla questione di gran lunga la più importante: la DIFESA 
DELL’AUTONOMIA DEL NOSTRO FONDO PENSIONI. 
 

Anche per quanto riguarda l’elezione del sindaco revisore – figura sempre più importante 
nei consigli di Amministrazione – è stato eletto, anche in questo caso in maniera 
plebiscitaria, il dott. CAROTTI GIAN PAOLO anch’egli uscente e da noi indicato. 
 

Per quanto sopra non ci resta che augurare al nuovo Consiglio BUON LAVORO!! e 
ricordiamo che, come sempre, il collega LANZINI MASSIMILIANO è a disposizione di 
tutti, nessuno escluso, per ogni occorrenza.   
 

P.S. Non possiamo non far rilevare il clamoroso Flop dei candidati “sponsorizzati” 
da altri sindacati. Tale disastroso risultato, non certo addebitabile ai candidati, è il 
frutto dei programmi portati avanti da certi sindacati, lontani mille miglia dalle attese 
delle lavoratrici e dai lavoratori, e per questo SONORAMENTE BOCCIATI. 
 
Alleghiamo il verbale dei risultati ufficiali. 
 
 
Firenze, 7 aprile 2014       La Segreteria    


