
FISAC CGIL – Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito

Elezioni Rappresentanti dei Lavoratori 
FONDO VECCHIO

Noi,  lavoratori  in  servizio  assunti  entro  il  31.12.90,  ne  eleggiamo  TRE,  i  pensionati  ne 
eleggono DUE, la Banca ne nomina CINQUE.

La FISAC CGIL, nel ringraziare  il  Consigliere uscente Mauro Cavallo per i  lunghi anni di 
impegno, vi propone di votare come  Consiglieri :

MARIO  OLLINO,  attualmente  direttore  della  filiale  di  Vaglierano,  indiscusso 
componente del direttivo della Fisac-Cgil, persona giusta per questo incarico grazie alle sue 
capacità di lettura e valutazione complessiva degli  eventi in un’ottica di giustizia e senso 
critico, supportata dall’esperienza professionale maturata nel tempo.

GIUSEPPE  ARGENTA,  collega  attualmente  operativo  presso  l’area  titoli 
dell’agenzia 1, altamente qualificato in materia di finanza, persona estremamente equilibrata 
e riflessiva, di assoluta fiducia, che darebbe un significativo apporto professionale sull’aspetto 
che  più  ci  interessa  al  momento  ovvero:  “presidiare”  con  oculatezza  le  scelte  di 
investimento, perché l’esigenza che sentiamo forte è che il  Fondo mantenga un 
buon  rendimento  ma  senza  operare  in  alcun  modo  speculazioni   o  comunque 
operazioni finanziarie rischiose. Crediamo che Argenta sia l'uomo giusto al posto giusto.

Siamo convinti che una SANA GESTIONE DELLE NOSTRE PENSIONI abbia bisogno di entrambi i 
nostri ottimi candidati:

    Mario OLLINO e Giuseppe ARGENTA
N.B: la differenti impostazioni che abbiamo verificato rispetto all’argomento “Fondo Vecchio” ci 
hanno convinti  che fosse più corretta la presentazione di  una nostra lista di  candidati.  Se 
Mario e Beppe saranno eletti,  come noi caldamente consigliamo, certo non mancherà da 
parte loro la piena collaborazione con tutti  gli  altri  componenti  del  Consiglio.  Ma più sono 
chiare le posizioni e più facile diventa una fruttuosa azione comune.

Per il  Collegio dei Revisori , lavoratori e pensionati (insieme) possono eleggere un solo com-
ponente. Noi vi proponiamo la collega
 
CLAUDIA STRIPPOLI, in organico presso la filiale di Torino3. Claudia è una delle 
pochissime persone, tra i nostri colleghi, che sia iscritta all'Albo dei Revisori dei Conti, requi-
sito indispensabile per questo delicatissimo compito. Non a caso, è già componente per il 
Collegio dei Sindaci del FONDO NUOVO. Il suo essere iscritta a tale Fondo non le è di impedi-
mento (come da noi verificato) a fare il Sindaco per il nostro Fondo, anzi per tale incarico di 
supervisione e controllo l'essere parte terza è un vantaggio. E poi, l'occhio vigile di una don-
na... 
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