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ATTENZIONE: 

SONO ELEZIONI DIVERSE
RISPETTO A QUELLE TRATTATE

NEL CORPO DELLA RIVISTA,
CHE SI RIFERISCONO AL FONDO PENSIONI CRT

ALLEGATO A NUOVI INCONTRI
DI SETTEMBRE 2019

ASSOCIAZIONE
PENSIONATI E DIPENDENTI DELLA EX CRT

ELEZIONI 2019
PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI



55Sono Claudio Racca e mi rivolgo a tutti i Soci nella mia qualità di 
Presidente Incaricato del Comitato Elettorale che gestirà il rinnovo degli 
Organi Sociali dell’Associazione. 
Sono già passati tre anni da quando ebbi occasione, dalle pagine di 
questa stessa rivista, edizione settembre 2016, di invitarvi caldamente 
a candidarvi per le cariche associative e, comunque, per convincere e 
sostenere quei personaggi che conoscete come seri, di buona volontà, 
di buona capacità, in grado di concepire idee e di proporre iniziative, 
a intervenire fattivamente nella conduzione dell’Associazione, che 
non è un’Associazione dove si tira a campare, ma dove si combatte 
quotidianamente (e chi legge Nuovi Incontri lo sa) per salvaguardare gli 
interessi dei Soci e non solo, avendo a cuore le legittime aspettative di tutti 
coloro, in servizio o in quiescenza, che sono iscritti al Fondo Pensioni CRT. 

Il rinnovo del Consiglio Direttivo si colloca, tra l’altro, in un periodo 
particolarmente “caldo” per il progetto in corso di trasferimento del 
Fondo Pensioni nel Fondo di Gruppo UniCredit. Sottovalutare la 
situazione sarebbe colpevole. Date retta a chi ha sempre avuto a cuore 
il benessere del nostro Fondo Pensioni e non solo i diritti, ma anche i 
legittimi interessi sia di coloro che sono da tempo in quiescenza, sia di 
coloro che hanno ancora buone speranze di usufruire appieno delle 
particolari condizioni offerte dal nostro Fondo. I tempi che viviamo sono 
difficili e a volte si ha l’impressione che la certezza del diritto, i diritti 
quesiti ed altri principi che abbiamo sempre considerato sacri e intoccabili 
siano diventati obsoleti, roba di altri tempi.
E allora chiediamo a tutti voi uno sforzo di partecipazione sia 
nell’accogliere l’invito a candidarvi per le prossime elezioni degli 
Organi Sociali, sia per esprimere con il vostro voto, con le schede che 
vi perverranno unitamente alle opportune informazioni, allegate al 
prossimo numero di Nuovi Incontri, l’interesse per il buon funzionamento 
dell’Associazione.

In conclusione mi auguro di essere riuscito a farvi comprendere quanto 
possa essere importante, nel corso della vita, il partecipare in modo attivo 
a quanto ci circonda, se attiene alla tutela degli interessi vostri e della 
vostra famiglia e di tutta la categoria della quale fate parte. Non sarebbe 
dignitoso aggregarsi come pecore e lasciar fare agli altri, tanto c’è sempre 
qualcuno che decide e lavora per noi. Il problema è che ce ne possono 
essere molti che lavorano “contro” di noi.  
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COMITATO ELETTORALE 

Associazione Pensionati e Dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Torino e di altre Banche
 via Nizza, 150 - 10126 Torino 

Torino, Settembre 2019

COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI 

Con il 31 dicembre 2019 scade il triennio di mandato dei componenti degli Organi Sociali dell’Associazione. 
Occorre pertanto procedere al rinnovo, per il triennio 2020-2022, del CONSIGLIO DIRETTIVO (15 membri), del 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (3 membri effettivi e 2 supplenti) e, infine, del COLLEGIO DEI PROBIVI-
RI (3 membri effettivi e 2 supplenti). Quanto sopra è riferito ai SOCI ORDINARI. 

Per quanto riguarda i SOCI AGGIUNTI, cioè agli iscritti all’Associazione che prestano ancora servizio attivo e 
che lo presteranno alla data di insediamento nella carica, lo Statuto dell’Associazione prevede il diritto ad eleggere 
loro rappresentanti ma nel solo Consiglio Direttivo. A tal fine verrà dedicata una apposita scheda di elezione.

I SOCI IN ATTESA DI PENSIONAMENTO (c.d. ESODATI) sono ricompresi, ai fini elettorali, tra i Soci Aggiunti. 

TUTTA LA PROCEDURA PER LE ELEZIONI VERRÀ GESTITA DA UN COMITATO ELETTORALE, COMPOSTO 
DA SOCI CHE NON PRESENTERANNO LA LORO CANDIDATURA AD ALCUNA CARICA STATUTARIA. 

Il Presidente designato del Comitato Elettorale, Claudio Racca, sceglierà e sottoporrà al Consiglio dell’Asso-
ciazione i nominativi dei componenti il Comitato stesso per l’approvazione e le formalità della nomina. 

AL FINE DI COMPILARE LE LISTE ELETTORALI, tutti i Soci che intendono porre la propria candidatu-
ra sono invitati a darne comunicazione scritta entro il 31 ottobre 2019, utilizzando l’allegato modulo, indicando 
L’ORGANO SOCIALE PER IL QUALE VIENE POSTA LA CANDIDATURA e COMPILANDO A STAMPA-
TELLO LA SCHEDA STESSA.

La COMUNICAZIONE deve essere INDIRIZZATA al COMITATO ELETTORALE dell’Associazione Pen-
sionati e Dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Torino e di altre Banche - Via Nizza 150 - 10126 Torino e 
FATTA PERVENIRE, con il mezzo ritenuto più idoneo, entro la data sopra indicata.

Infine, alcune precisazioni. I dati contenuti nel curriculum verranno sinteticamente forniti a tutti gli elettori. I can-
didati danno espressamente il loro consenso alla pubblicizzazione degli stessi nel momento in cui li forniscono al 
Comitato elettorale. I Soci aggregati (ovvero i pensionati delle Aziende del Gruppo che hanno aderito alla nostra 
Associazione) non hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante negli Organi Sociali in quanto, per il 
momento, non raggiungono almeno il 2% del totale dei soci. Conseguentemente in queste elezioni i soci aggre-
gati non sono ammessi al voto.

Si rivolge invito ai Soci interessati a porre la propria candidatura con la massima sollecitudine e, comunque, non 
oltre il termine assegnato, al fine di evitare spiacevoli rifiuti in caso di comunicazione tardiva.

Dopo il pervenimento delle candidature il Comitato Elettorale provvederà alla stampa delle schede di votazione con 
i nominativi dei candidati e corredate da un sintetico curriculum degli stessi, assegnando un termine per la restituzio-
ne delle schede votate. Ogni richiesta di informazioni ulteriori potrà essere rivolta alla Segreteria dell’Associazione 
(telefono 011.194.11.072 oppure 011.194.11.073; fax 0116631394; e-mail info@assopenscrt.it) o al Presidente del 
Comitato Elettorale Claudio RACCA (0116610757 oppure 3472212237, e-mail claudioracca2@gmail.com.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ALLEGATA AL PERIODICO “NUOVI INCONTRI” DI SETTEMBRE 
2019, È UFFICIALE E NON VERRÀ PERTANTO SEGUITA DA ALTRE COMUNICAZIONI DEDICATE 
ALL’INDIZIONE DELLE ELEZIONI. Cordiali saluti. 

Il Presidente del Comitato Elettorale                                                                                     Il Presidente dell’Associazione 
                Claudio Racca                                                                                                             Piero Burdese 
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MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA E DI CURRICULUM 

(da far pervenire entro il 31 ottobre 2019 al Comitato Elettorale dell’Associazione Pensionati e dipendenti
della ex Cassa di Risparmio di Torino e di altre Banche - via Nizza 150 - 10126 Torino.

COGNOME E NOME DEL SOCIO .............................................................................................................................. 

QUALIFICA...................................................................................................................................................................
Socio ordinario (diretto, indiretto, di reversibilità, assegnatario di vitalizio) oppure Socio aggiunto 

CANDIDATURA PER IL SEGUENTE ORGANO: ................................................................................................. 

Data di pensionamento: ............................................................................................................................................... 

Grado posseduto al pensionamento: ........................................................................................................................... 
(solo per i pensionati diretti) 

Grado e posizione attuale, per i candidati in servizio ...............................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

INCARICHI PRECEDENTEMENTE COPERTI NELL’AMBITO DELL’ASSOCIAZIONE o in altri organi-
smi significativi per l’attività dell’Associazione

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
 
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
 
........................................................................................................................................................................................ 

NOTA BENE - LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO VALE COME ESPRESSO CONSENSO ALLA 
PUBBLICAZIONE DEI DATI DA FORNIRE IN ESTREMA SINTESI A TUTTI GLI ELETTORI. 

DATA ........................................ FIRMA ....................................................................................................................... 

COGNOME E NOME IN STAMPATELLO - INDIRIZZO 

........................................................................................................................................................................................ 

Tel. ..................................... Cell ..................................     e-mail ..................................................................................


