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ELEZIONI FONDO DI PREVIDENZA C.R.F. (ex esonerato)
UN GRAZIE DI CUORE PER L’AMPIA FIDUCIA ACCORDATA, CHE E’ ANDATA OLTRE LE PIU’ ROSEE
PREVISIONI. ELETTO MASSIMILIANO LANZINI CON OLTRE IL 90% DEI VOTI E GRANDE RISULTATO DI
GIULIANO BIANCONI CHE HA OTTENUTO OLTRE IL 40% DEI VOTI ESPRESSI, SEGUITO A RUOTA DAGLI ALTRI
NOSTRI CANDIDATI: BIANCHINI BRUNETTO, MORANDI CARLA E PALLINI ADRIANO.
Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio del Fondo di Previdenza della Cassa di Risparmio di Firenze (ex
esonerato) ed il risultato riportato dai nostri candidati, come detto, è stato davvero ottimo.
Massimiliano LANZINI è stato eletto con un vero e proprio plebiscito 394 voti contro 32, a dimostrazione della stima
e della professionalità che gli viene riconosciuta.
Giuliano BIANCONI, anche insieme agli altri colleghi BIANCHINI, MORANDI E PALLINI, ha ottenuto un risultato
personale formidabile con 658 preferenze che rappresenta, come detto, il 40% dei voti espressi. Ciò, purtroppo, non
è stato sufficiente per essere eletto a causa, soprattutto, di un sistema elettorale assurdo che prevede di poter
esprimere tante preferenze (4) quanti sono i posti in palio (4). Un sistema che premia i gruppi e non le persone! UNA
STORTURA DA SANARE!
Ma la cosa più importante che balza agli occhi è che, sommando i voti presi da LANZINI 394, più quelli presi da
BIANCONI 658, e confrontandoli con i più votati sponsorizzati dall’associazione pensionati, scaturisce un dato
veramente sorprendente ed insperato e cioè che la maggioranza dei voti espressi è a nostro favore: 1.052 contro
1021 !!!!!!!!!!!!!!!!
Questo dato, che certamente non farà piacere a tanti, è importantissimo soprattutto in funzione di eventuali
referendum, perché ci dice che, tutti insieme, possiamo farcela.
Chi si illudeva di poter mettere le mani sul Fondo ex esonerato per scopi di interesse meramente personale o di…
“casta”, ha ricevuto un bello schiaffone. Evidentemente qualcuno comincia a rendersi conto che l’associazione
pensionati non è mica proprio vero che fa gli interessi di tutti: ma magari TUTTI GLI INTERESSI DI QUALCUNO!!!
Queste elezioni per il rinnovo del nostro Fondo Pensioni erano delicatissime in quanto dovevamo stare molto attenti
a vari aspetti:
 La difesa dell’autonomia del Fondo rispetto alla volontà aziendale di fusione con altri Fondi. A questo
proposito è bene ricordare che se il Fondo è ancora autonomo, lo dobbiamo alla nostra grande
determinazione, alle nostre lotte e al consenso che sempre abbiamo ricevuto da tanti colleghi e colleghe;
 La difesa dello spirito solidaristico del Fondo che è sempre stato alla base del nostro agire, basti ricordare le
percentuali di attribuzione delle pensioni in essere (78% dirigenti, 82% funzionari e 85% quadri e impiegati).
Una certa parte di iscritti al Fondo ben individuata, invece, nonostante navighi già con pensioni da sogno,
magari frutto di carriere “last minute” o di “ad personam” generosamente concessi, sembra averlo
dimenticato ed ha cercato, con ogni mezzo, di “occupare in toto” il Consiglio di Amministrazione per
perseguire, appunto, fini opposti alla nostra visione solidaristica. L’obbiettivo, purtroppo per loro, è stato
miseramente mancato.
Un ringraziamento, non formale ma convinto, va indubbiamente a tutte le colleghe ed i colleghi che ci hanno espresso
fiducia e alle sigle sindacali che hanno condiviso con noi l’indirizzo politico su cui proiettare il Fondo Pensioni nei i
prossimi anni. MASSIMILIANO LANZINI e GIULIANO BIANCONI, come del resto sempre avvenuto nel corso di questi
anni, sono a disposizione di tutti, nessuno escluso.
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