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RINNOVO DEGLI ORGANI DELLA CSR 

 

LISTA N. 2 “DIAMO VOCE AI SOCI” 
 

Con l’assemblea del 29 aprile 2020 si procederà anche al rinnovo degli Organi della CSR (C.d.A e 

Collegio Sindacale).  

La FALBI, nell’occasione, si presenta con la lista n. 2 “FALBI DIAMO VOCE AI SOCI”. 

La scelta dei candidati è indirizzata esclusivamente a profili di competenza e professionalità tali da 

garantire un contributo fattivo alla buona gestione della Cassa, garantendo nel contempo attenzione 

ai fini mutualistici ed assistenziali della Cassa che devono rimanere cifra distintiva nell’azione del 

sodalizio. 

Con l’Assemblea del 29 aprile si chiude un triennio di gestione, che appare discutibile sotto 

numerosi profili. Non abbiamo mancato di segnalare ai Colleghi le numerose manchevolezze che 

hanno caratterizzato l’azione degli Organi che ora vengono a scadenza. 

In particolare, è apparso disastroso il tentativo di modernizzare le tecnologie a disposizioni dei 

Soci: il nuovo home banking e l’autenticazione “forte” hanno generato una serie di criticità, 

evidenziando una crescente difficoltà ad accedere ai servizi offerti. 

Elementi di negatività emergono nella gestione del credito (tassi, mutui) e per l’assenza di iniziative 

significative nei confronti delle generazioni più giovani dei Colleghi. 

Anche sulla gestione finanziaria non sono mancati elementi meritevoli di forti critiche, come ad 

esempio il recente investimento in quote della Banca d’Italia realizzati al di fuori dei limiti posti dalla 

normativa. 

Soprattutto nel periodo è venuto a mancare una spiccata sensibilità in materia di mutualità e 

assistenza ai Soci, che da sempre positivamente caratterizzava l’approccio della Cassa. 

Abbiamo inteso intestare la lista con “diamo voce ai Soci” perché riteniamo che l’ultima gestione 

della Cassa si sia caratterizzata per verticismo e mancanza di ascolto nei confronti delle reali 

esigenze dei Colleghi. 

Nei prossimi giorni pubblicheremo una prima bozza di programma, che deve essere considerata come 

una proposta “aperta” che dovrà essere definita solo attraverso il confronto con la Categoria. 

A tal proposito sollecitiamo tutte le Colleghe e i Colleghi a voler partecipare alla definizione del 

programma con proposte di modifiche e integrazione a tale bozza.  

E’ possibile utilizzare la casella mail infocsr@falbi.it o, in alternativa, falbi@falbi. 

 

Roma, 14 febbraio 2020. 

LA SEGRETERIA GENERALE 

FALBI 
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LISTA n. 2 “FALBI DIAMO VOCE AI SOCI” 
 

 

Candidati al C.d.A 
 

1. Punzo Giovanni                     (Serv. Tesoreria dello Stato) 

2. Divirgilio Michela                  (Serv. Appalti) 

3. Corsini Gianfranco               (Pensionato Venezia) 

4. Corriere Piera                        (Milano) 

5. Pollice Luciano                      (Pensionato Roma Sede) 

6. Sambenedetto Serena           (L’Aquila) 

7. Loiacono Fabio Massimo     (Serv. Affari Generali) 

8. Vetrano Massimo                  (Napoli) 

9. Leone Luigi                           (Pensionato Roma Sede) 

 

Candidati al Collegio dei Sindaci 
 

1. Falanga Gabriella                (Napoli) 

2. Creglia Daniele                    (Serv. Tesoreria dello Stato) 

3. Faccenda Laura                   (Serv. Pianificazione e Controllo) 

4. Neri Elisabetta                     (Serv. Pianificazione e Controllo) 

5. Barone Raoul                       (Serv. Pianificazione e Controllo)  


