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In occasione del rinnovo degli Organi collegiali del Fondo Pensione Complementare di Findomestic Banca 
S.p.A. e Società controllate, la mia candidatura al C.d.A. – espressione della FALCRI ed appoggiata da 
SILCEA - ha registrato un importante e significativo successo. 
 

Lo scorso 16 dicembre, infatti, circa 2106 iscritti al Fondo Pensione sono stati chiamati ad eleggere i  tre 
membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei lavoratori (l'azienda a sua volta nomina 
altri tre consiglieri) ed il Collegio dei Revisori (2 Sindaci e 2 supplenti; altri due sono nominati dall'azienda). 
Completato lo scrutinio, la Commissione elettorale ha comunicato i risultati, che per il C.d.A. sono: 
 

 
 

Il responso delle “urne” indica che i colleghi iscritti al Fondo Pensione hanno riconosciuto e premiato, 
attraverso il voto sul mio nominativo, la dedizione e la professionalità che caratterizzano da sempre il mio 
impegno sindacale e la scrupolosa attenzione da me riservata alla previdenza complementare. 
Tale risultato non potrà che stimolarmi ulteriormente, ricordandomi in ogni istante e qualora ce ne fosse 
bisogno la delicatezza dell’incarico che andrò ad assumere e delle questioni che sarò chiamato ad affrontare.  
 

Un grosso impegno ed una seria responsabilità attendono me, Massimo ed Annunziata (ai quali rivolgo le 
mie più vive congratulazioni) oltre che i Sindaci eletti al Collegio dei Revisori ed i supplenti. 
Rivolgo un incoraggiamento agli altri due candidati, Stefano  e Daniela, per la serietà e lealtà con cui hanno 
affrontato le elezioni, contribuendo a garantire il corretto svolgimento della competizione. 
 
Potranno apparire di rito, ma i ringraziamenti sono doverosi e, soprattutto, sinceri. 
 

Per il lavoro svolto negli anni, un sentito ringraziamento va al Consiglio d’Amministrazione uscente, il cui 
operato dovrà essere per noi un costante punto di riferimento. Un particolare, personale, sentito “grazie” lo 
riservo al Presidente Luca Bianchi e al Consigliere Alessandro Poggi per le nozioni che mi hanno trasmesso 
nel tempo e per il sostegno incondizionato alla mia candidatura. 
 

A tutti gli iscritti e simpatizzanti alla FALCRI e al SILCEA ricordo che tale risultato non sarebbe stato 
possibile senza il loro apporto. A tutti coloro che mi hanno votato e a quanti hanno sostenuto con il loro 
appoggio la mia candidatura va tutta la mia riconoscenza. 
 

Sincera gratitudine la esprimo, poi, nei confronti degli amici della FALCRI FIRENZE che hanno reso 
possibile la mia elezione investendo su di me in tempi non sospetti e sostenendo economicamente e 
fattivamente il corso di formazione per il riconoscimento dei requisiti di professionalità. 
Alla strutture nazionali FALCRI, al Coordinamento FALCRI Gruppo BNP e alla FALCRI BNL per il 
supporto garantito va tutta la mia riconoscenza. 
 

Un ringraziamento particolare a Massimo Santopietro, segretario del SILCEA, per il pieno e convinto 
sostegno. 
 

Ad Alessandro, Giuliana, Katia, Giovanbattista, Marco, Luca, Manuele, Jacopo, Corrado che mi 
“sopportano” quotidianamente e, in questa situazione, mi hanno “supportato” con ferrea determinazione 
dico semplicemente che con questa elezione … non si libereranno di me! 
 

Auguri di un felice 2011 a tutti voi ed ai vostri cari. 
 

Firenze, 30/12/2010 
 

TToommmmaassoo  VViigglliioottttii  

1. Tommaso Vigliotti (FALCRI)      -   384 voti     eletto 
 

2. Massimo Garofolo (FABI)                 -   380 voti       eletto 
 

3. Annunziata Ascanelli (FIBA/CISL)  -    366 voti       eletto 
 

4. Stefano Coha (FISAC/CGIL)       -    271 voti    non eletto 
 

5. Daniela Potenziani (UIL.CA)      -    174 voti    non eletto 
 


