
Votazioni per l’elezione del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio dei Sindaci 

Sezione 2 

Fondo Pensioni Cariplo 
dal 17 settembre  al 8 ottobre 2018 

 

Nell’ambito della Lista Unitaria First - FISAC - Uilca 

vi presentiamo il nostro candidato 

GARBI 

FABIO 

Sono nato a Parma il 2 marzo 1968 e vivo da sempre a Busseto, 
paese natale di Giuseppe Verdi. 
Dopo il diploma di ragioneria mi sono iscritto alla facoltà di 
Economia e Commercio dell'Università di Parma e, nel 1990, a 
seguito di concorso sono entrato in Cariplo. 
Dal 1991, tranne che per l'anno 1994 prestato al corpo deli 
Alpini, mi sono occupato di consulenza alla clientela nell'ambito 
degli investimenti mobiliari. Ho lavorato nelle filiali di Cremona e 
Parma ricoprendo diversi ruoli, anche di responsabilità, sempre 
nell’ambito “privati”. La prima nomina da direttore della filiale 
personal di Parma Via Verdi arrivò a gennaio 2015 
ed attualmente sono Responsabile della filiale personal di 
Piacenza Corso Vittorio Emanuele. 
Dedico il mio tempo libero alla mia famiglia ed in particolare a 
mio figlio di 3 anni, alla pratica di diversi sport (calcio, ciclismo, 
volley) e partecipo attivamente alla vita associazionistica del mio 
paese. 
Iscritto alla Fisac dal 1990 ho accettato con entusiasmo la 
candidatura convinto che la professionalità e l’esperienza 
maturata nel mondo finanziario, unite ad impegno, rigore e 
trasparenza possano dare un valido contributo alla lista.  

 

PER CHI VOTARE? 

Per il Consiglio di Amministrazione 

vota la lista FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA 
TRACCIA UNA X sulla stessa ed esprimi 1 SOLA PREFERENZA. 

Garbi Fabio  



 

 

COME SI VOTA? 
• Ciascun socio riceverà una busta contenente: 

o scheda elettorale per l’elezione del Consiglio di Amministrazione; 

o scheda elettorale per l’elezione del Collegio dei Sindaci; 

o scheda di votazione contenente quesiti referendari e copia Statuto Modificato; 

o una busta anonima  per l’inserimento delle schede votate; 

o una busta con pre-indicato il mittente/destinatario (l’Ufficio Elettorale Centrale) nella quale 

inserire la  “busta anonima” contenente le schede votate. 

• Inserisci le schede votate nella busta anonima e chiudila. 

• Inserisci la busta anonima chiusa - con all’interno le schede votate - nella busta 

già indirizzata all’Ufficio Elettorale Centrale. 

 

COME SPEDIRE LA BUSTA DEL VOTO? 
• Tramite posta interna. 

• Oppure consegnando direttamente la busta al Seggio istituito presso il Fondo Pensioni Via Brera 

10 Milano dalle ore 9.00 alle 16.00 dal 17 SETTEMBRE FINO AL GIORNO 8 OTTOBRE.   

 

ATTENZIONE! per lungo assenti, esodati e ceduti ad altre banche  

(esempio: Credit Agricole ex Cariparma, Credito valtellinese, Carige etc.): 
• A mezzo lettera raccomandata postale utilizzando la busta preaffrancata e NON la posta 

interna. 

• Oppure consegnando direttamente la busta al Seggio istituito presso il Fondo Pensioni Via Brera 

10 Milano dalle ore 9.00 alle 16.00 dal 17 SETTEMBRE FINO AL GIORNO 8 OTTOBRE. 

 

Per garantire la segretezza del voto, le “buste anonime” saranno immesse chiuse in un’urna e aperte il 

giorno in cui inizierà lo scrutinio. 

 

NOTA BENE! 

Il voto che perverrà in modo diverso da quello indicato sarà considerato astensione; le schede 

dovranno pervenire all’Ufficio Elettorale Centrale di Via Brera 10 - 20121 Milano entro le ore 16.00 

del GIORNO 8 OTTOBRE. 

 

SE NON HAI RICEVUTO IL MATERIALE DI VOTO? 
Si può richiedere duplicato con email indirizzata a 

comitatoelettorale@fondopensionicariplo.it direttamente presso 

l’Ufficio Elettorale Centrale allegando alla richiesta documento di 

riconoscimento, codice fiscale ed indicando l’indirizzo dove spedire il 

materiale. Per chiarimenti ed informazioni telefona al numero 02 8796 7408 

 

 

 

mailto:comitatoelettorale@fondopensionicariplo.it


Ti ricordiamo che potrai esprimere il tuo voto anche per: 

 

IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI SINDACI 
 

Ti invitiamo a votare e sostenere la lista denominata FABI – FIRST – FISAC – UILCA 
 

Il candidato è: MAZZOTTA PIERLUIGI  
 

Si può votare una sola lista. Facendo una croce nel quadratino accanto al nome Mazzotta Pierluigi si 

esprime sia il voto di lista che la preferenza. 

 

IL REFERENDUM 

 
La nostra indicazione è di APPROVARE le modifiche. 

 
 

Milano, 14 Settembre 2018 


