
          
       A tutti gli iscritti alla  
       Cassa di Previdenza dei dipendenti della  
       Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
 

CASSA DI PREVIDENZA CARIPARO 
ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACIELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACIELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACIELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI    

 

Dal 6 al 9 aprile 2010 si svolgeranno le elezioni dei Consiglieri di Amministrazione , dei Sindaci 
Effettivi e Supplenti, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa di Previdenza in servizio alla data 
del 5 marzo 2010. Le strutture aziendali sono al lavoro per predisporre le procedure per il voto 
elettronico. 
Le Organizzazioni Sindacali, anche in questa occasione, presentano una lista unitaria di candidati 
per il  Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci, che ha trovato  ampia condivisione. 
La scelta dei candidati proposti è stata assunta tenendo conto dell’ esigenza di garantire la 
necessaria continuità nella gestione del Fondo e, allo stesso tempo, di assicurare il rinnovamento e 
la rotazione negli Organismi Collegiali.  
In questa occasione intendiamo porgere il nostro sincero ringraziamento al  collega Emanuele 
Morosinotto che, dopo aver dato il proprio apporto di competenza ed esperienza da Consigliere di 
Amministrazione, ha deciso di non ricandidarsi, facilitando il processo di rinnovamento. 
Le Organizzazioni Sindacali invitano gli iscritti alla Cassa di Previdenza a votare i seguenti 
candidati: 
 
PIZZARDO ENRICO   per la carica di  Consigliere di Amministrazione 
SCHIAVON FEDERICO       “                     “                       “ 
 
SCHIRATO GIORGIO                              per la carica di Sindaco Effettivo 
ZAGO GIANFRANCO                                              “              “             “   
                                                                            
MARCAZZAN NELLO     per la carica di Sindaco Supplente 
VENERUSO FRANCO                  “                “             “ 
 
I candidati hanno condiviso con le organizzazioni Sindacali, le principali linee guida 
programmatiche che saranno alla base della loro attività per il prossimo mandato.  
Tali linee guida, che saranno oggetto di una prossima specifica comunicazione, sono da sempre 
ispirate a principi di prudenza  nella gestione del patrimonio, attraverso un’ampia diversificazione 
delle forme di investimento e la riduzione della rischiosità del portafoglio. L’applicazione di 
questi criteri hanno sinora consentito di ottenere, negli 11 anni trascorsi dalla trasformazione del 
Fondo a contribuzione definita, un tasso di rendimento medio annuo di poco superiore al TFR 
(3%). Tale risultato appare apprezzabile, se si considera che l’ultimo decennio è considerato tra i 
peggiori, in assoluto, dal punto di vista dell’andamento dei mercati finanziari. 
 

LE SEGRETERIE DI COORDINAMENTO 
DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UILCA 

 
 
Padova, 11/3/2009 


