
 
 
 

 
ELEZIONE DELEGATI DEL FONDO PENSIONE 

 
Le caratteristiche e la filosofia della Cassa di Previdenza per il personale della 
Fideuram, voluta dalla Fisac con il Contratto Collettivo Aziendale del 9/11/1988, hanno 
anticipato lo spirito delle leggi via via intervenute. 
 
Il Fondo ha così potuto accogliere nel tempo i dipendenti di Banca Manusardi, di 
Fideuram Fiduciaria, Sanpaolo Invest, della Capogruppo IMI – attualmente distribuiti 
fra Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli, Caris Bologna, Caris Padova e Rovigo e altre. 
 
La Fisac, che ha tutelato finora gli interessi di tutti, garantendo una corretta gestione 
della Cassa tramite i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, intende 
continuare a servire i lavoratori sempre meglio, mettendo a disposizione i propri 
candidati e la propria esperienza. 
 
La prossima assemblea dei delegati dovrà affrontare due temi importanti: la fusione 
dei due fondi, previo accordo fra le OO.SS., e l’assistenza sanitaria. Per quanto 
riguarda l’assistenza sanitaria, oltre all’annosa questione del rapporto premi/sinistri 
sempre al limite, occorrerà prendere una decisione in merito al decreto dell’ex Ministro 
L. Turco. Il decreto stabilisce le caratteristiche dei “fondi integrativi del Servizio 
sanitario nazionale” e le conseguenti agevolazioni fiscali. A partire dal 2010 si 
perderanno le facilitazioni fiscali se non verranno garantite le seguenti prestazioni non 
previste dal S.S.N.: 

a) assistenza di lungo termine dei soggetti temporaneamente inabilitati; 
b) assistenza odontoiatrica, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.  

 
Nella precedente tornata elettorale il considerevole numero di nostri candidati eletti ed 
il successo personale della nostra iscritta Isabella Temperelli ci aveva consentito di 
ottenere 2 consiglieri su 4 e la Vice presidenza. 
  
Ti chiediamo di rinnovarci la tua fiducia indicando nella scheda 4 nominativi fra i nostri 
candidati, che indichiamo di seguito, rappresentativi delle varie realtà territoriali e 
produttive. 
 
Alessandrino Massimo Longo Roberto 
Brasi Francesco Manea Enrico 
Camilloni Tonino Marinucci Gianfranco 
Cappelli Elisabetta Mignucci Luigia 
Confalone Laura Pochesci Antonella 
Corneli Eleonora Romano Pasquale 
De Santis Roberto Rossetti Mara 
Duro Antonella Salvatore Stefano 
Giovinazzo Stefano Temperelli Isabella 
Gonnelli Roberto Vadori Giampaolo 
Grasso Alessandro Voso Giancarlo 
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