
 
 

VOTAZIONI CSR 
LA SCELTA GIUSTA? 

  

Abbiamo assistito in questi giorni, con una certa sorpresa, ed in pieno periodo di 

votazioni, ad una vera e propria “campagna elettorale” portata avanti dalle altre Liste 

candidate per la CSR. 

  

La “sorpresa” nasce dal fatto che ci saremmo attesi una sorta di, almeno velata, 

“pausa elettorale” come il mondo politico pre Papeete ci aveva abituati nel corso 

degli anni. 

  

Sembra invece che certi atteggiamenti porta-a-porta siano trasmigrati anche nella 

realtà della nostra Cassa, tramite mail inviate agli indirizzi privati, video spot, e ripetuti 

post sui social media che chiedono ai soci di “fare la scelta giusta”. 

  

Giusta certamente, ma per chi? 

  

Non desideriamo assolutamente fomentare polemiche o diatribe che inaridirebbero 

l’importanza del rinnovo degli organi CSR, tantomeno vogliamo “appiattirci” con 

ulteriori spot in risposta ad altri spot. 

  

Ci preme però analizzare cosa possa mai essere questa “scelta giusta”. 

  

• REDDITIVITA’: il “prorompente” attivo proclamato da chi si ricandida alla 

Presidenza, è certo un numero roboante, che ha però un significato 

decisamente scarso, se non viene tramutato in servizi per i soci. Certo è 

piacevole sapere che da qualche parte esiste un deposito in stile “Zio 



Paperone” ma altrettanto certamente siamo dell’idea che ai soci farebbe 

più piacere che quei soldi, anziché venire accumulati, venissero 

impiegati nel moltiplicare e migliorare i servizi che la CSR può offrire 

in termini di Sovvenzioni e Risparmio. 

  

La Lista n.2, nel suo programma, ha più volte sottolineato la fondamentale 

importanza dello scopo mutualistico della CSR, dal momento che l’inseguimento 

di una reddittività spinta sarebbe a vantaggio dei soli soci più “abbienti”, dimenticando 

tutti gli altri. 

  

La sensazione che questa CSR voglia concentrarsi solo su determinate fasce 

di soci traspare anche dalla scarsa considerazione delle categorie con limitazioni, e 

delle categorie che hanno minore confidenza con il mezzo informatico. 

  

• ACCESSIBILITA’: siano testimonianza della poca attenzione a talune fasce di 

soci, la carente accessibilità del sito di homebanking per i non vedenti, 

e le arzigogolate modalità di accesso ai servizi online, che hanno 

rappresentato veri e propri percorsi ad ostacoli per quei colleghi che non 

erano particolarmente esperti nelle procedure telematiche e nell’uso dei 

telefoni cellulari. Non dimentichiamo l’imbarazzante caso delle utenze 

estere, che ha, di fatto, tagliato fuori per lungo tempo un numero significativo 

di colleghi, in servizio e in pensione che, per varie ragioni, si trovavano 

all’estero (e pertanto certamente più bisognosi di altri di accedere ai servizi 

telematici). 

  

• SERVIZI: una redditività “record” non è un risultato che si palesa 

improvvisamente ed imprevedibilmente, ma è il conseguimento di un trend 

che matura nel corso dei vari trimestri. Desta grande stupore il fatto che, 

conoscendo il trend in crescita dell’attivo della Cassa, la Presidenza avesse 



deliberato, salvo poi incassare una piccola rivolta interna, l’attuazione 

del floor per i mutui a tasso variabile, impedendo che i tassi di interesse da 

pagare scendessero sotto ad una determinata soglia. Una scelta (per noi) 

sbagliata, che come troppe altre andava a premiare chi desiderava per la 

CSR un futuro da “Banca di investimenti” a discapito di un presente da 

“Cassa di Sovvenzioni”. In ultimo, abbiamo assistito ad un inaridimento 

delle funzioni ROA, con una burocratizzazione forse necessaria, ma certo 

mitigabile tramite l’attivazione di servizi di maggiore attenzione ai colleghi 

con disabilità o problemi di salute. 

  

Abbiamo già presentato il nostro programma, incentrato su una completa attenzione 

ai soci, con particolare cura delle categorie meno agiate. 

  

Lo riproponiamo al seguente link : in esso riassumiamo il nostro impegno a mettere 

la maggior parte possibile di servizi a disposizione dei soci, ad aumentare la 

fruizione delle linee di credito, a migliorare l’accessibilità dei servizi telematici, 

a garantire una particolare attenzione a migliorare, semplificare ed estendere 

l’attività ROA, il tutto nel rispetto della giusta salvaguardia della redditività della 

Cassa. 

  

Per la Lista n.2 la CSR appartiene a tutti i Soci. 
Per quanto ci riguarda questa è l’unica scelta giusta da fare. 
  

 

https://drive.google.com/open?id=1EQ63Hzb_6O7jjeLMD-dMCrm2NO9Tv4Ih

