
 

ELEZIONI FONDO CARIPLO 

Dal 27 aprile al 15 maggio prossimi si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi 
collegiali del Fondo Pensioni Cariplo. Tra pochi giorni arriveranno al domicilio di ogni 
aderente  le schede elettorali per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
dei Sindaci. 

Queste elezioni si svolgono in un momento di emergenza sanitaria, sociale ed economica 
per tutti noi. In considerazione anche delle ricadute finanziarie derivanti da questa nuova 
crisi, è di vitale importanza che il Fondo possa operare a pieno regime con tutti gli 
organismi rinnovati a tutela dei risparmi di tutti gli aderenti. 

Le OO.SS., nell’affermare la massima unitarietà, hanno condiviso l’impegno di mantenere 
all’interno dei Consigli di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci nelle diverse 
associazioni aziendali la massima coerenza tra la volontà degli aderenti elettori e la 
rappresentanza negli organismi. 

                        A conferma , le OO.SS. hanno presentato lista unitaria: 

                                LISTA: FABI/FIRST/FISAC/UILCA/UNISIN  

Candidati Elezione del Consiglio di Amministrazione: 

- ACQUISTAPACE GIUSEPPE (candidato) - SCAVUZZO CATERINA (correlata 
supplente) 

- MERAVIGLIA PAOLO (candidato) - PALEARI ELIO (correlato supplente) 

- RONCAGLIA VERA (candidato) - ZANIN CARLO (correlato supplente) 

- SLAVAZZA GABRIELE (candidato) -  MASCETTI MAURO (correlato supplente) 

Candidati Elezione del Collegio dei Sindaci: 

- FORLONI DANIELE 

- LECCHI GIAMPIETRO 

- MAZZOTTA PIERLUIGI 

- PORTA MARIO 



Si può votare la lista ed esprimere una sola preferenza. Occorre inserire le schede votate 
nella busta anonima e sigillarla, la busta anonima va inserita nella busta recante l’indirizzo 
dell’Ufficio Elettorale Centrale. Le schede votate devono pervenire, tramite posta interna o 
consegna diretta al seggio di Via Brera 10 - Milano, dal 27/4 al 15/o5. 

Qualora non si ricevessero le schede può essere richiesto un duplicato  tramite mail 
comitatoelettorale@fondopensionicariplo.it. 

Milano, 30 Marzo 2020   

Le Segreterie di Coordinamento 

FABI – FIRST/CISL - FISAC/CGIL – UILCA –UNISIN

mailto:comitatoelettorale@fondopensionicariplo.it

	FABI – FIRST/CISL - FISAC/CGIL – UILCA –UNISIN

