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Buongiorno a tutte le iscritte e gli iscritti al Fondo Pensione. Vi scrivo in qualità di Consigliere 
uscente che, dopo 12 anni di servizio all’interno del Fondo Pensione, lascia il proprio incarico.  

Lasciare, anche se con un po’ di tristezza, è giusto e doveroso: giusto perché dobbiamo 
consentire un naturale ricambio, doveroso perché lo statuto ed il regolamento del Fondo lo prevedono 
(massimo 3 mandati consecutivi).  

 

In questi anni il panorama previdenziale in Italia è molto cambiato e con esso tutte le regole a 
corollario. Siamo passati da una gestione quasi “familiare” ad una “estremamente professionale” e, 
proprio perché si parla della vita di futuri pensionati di tutti noi, è stata una giusta evoluzione. Questo 
ha comportato il dover imparare cose nuove e confrontarci con problemi sempre più importanti, non 
sempre di sola natura tecnica, ma anche etici. Il lavoro sin qui svolto ci ha permesso di avere un Fondo 
pensione moderno, aggiornato ed in linea con i dettami che la legge nel tempo ha continuamente 
modificato e penso, permettetemi un pizzico di immodestia, di averlo fatto bene, certamente al 
massimo delle mie capacità, contribuendo a far si che il nostro Fondo possa essere preso da esempio e 
come un modello da seguire.  

Il poter dare continuità a questo tipo di lavoro diventa importante e la scelta che vi appresterete 
a fare dovrà andare nell’ottica di garantire la coerenza con il lavoro che abbiamo fatto in questi anni.  

Il 16 dicembre si andranno quindi ad eleggere 3 Consiglieri e 2 Sindaci Revisori, tutti 
espressione degli iscritti che si affiancheranno ad altrettanti Consiglieri e Sindaci Revisori di nomina 
Aziendale. 

 

Quest’anno il momento elettivo sarà molto vivo poiché vi è un quantitativo di canditati superiore 
al numero di Consiglieri e Sindaci da eleggere. Scegliere sarà importante e determinante per definire gli 
eletti e coloro che saranno di “riserva” e, nell’ottica di quanto già detto prima, avrà una valenza ancora 
più forte. 

 

A questo punto, prima di salutarvi e ringraziarvi per la fiducia che mi avete accordato (e che 
credo di aver ripagato con il mio contributo), mi preme sottoporvi due nominativi che, secondo me, 
dovrebbero essere votati proprio perché proseguono in quel lavoro che ho svolto e che credo debba 
avere un seguito per garantirci un futuro da pensionati sereno e sicuro: 

� Consigliere il dottor Tommaso Vigliotti  
� Sindaco Revisore la dottoressa Ilaria Morandi (Sindaco Revisore uscente). 

 

Tommaso Vigliotti perché ne conosco il modo di lavorare, di affrontare le questioni 
sviscerandole appieno senza riserve e la dedizione rivolta alla questione della “previdenza 
complementare”, anche considerando il fatto che appartiene alla categoria dei “nuovi iscritti”  (si tratta 
di coloro che sono iscritti dopo aprile 1993) e quindi è suo specifico interesse conoscere e capire al 
meglio i meccanismi di questo sistema affinché gli aderenti (soprattutto i più giovani) abbiano le 
migliori e maggiori garanzie per il loro futuro e per la gestione dei propri risparmi. 

Ilaria Morandi, che ho imparato a conoscere negli anni di lavoro nel Fondo, per la sua assidua 
presenza, competenza ed umanità che, visto l’argomento, non è una cosa secondaria. 
 

Detto questo non mi resta che salutarvi tutti ed augurare buone feste a tutti voi ed alle vostre 
famiglie, rivolgere un “in bocca al lupo” ai candidati ed augurare un buon lavoro a chi sarà eletto. 
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