
 

UNITÀ SINDACALE - Sezione FALCRI 

Pensionati 
 

Sede di Firenze Via Piccagli n. 7 - 50127 (FI)  -  Tel 055/212951 
e-mail: info@falcrifirenze.it  -  www.falcrifirenze.it 

 

  

 

 
RIUNIONE DELLA SEZIONE PENSIONATI FALCRI 

 
 
Venerdì 6 ottobre u.s. si è tenuto a Firenze l’incontro che l’Associazione Falcri CRF ha 
indetto per fornire tutta una serie di aggiornamenti riguardanti, principalmente, la 
situazione del Fondo ex esonerato della Cassa di Risparmio di Firenze. 
 
Alla riunione ha partecipato un buon numero di colleghe e colleghi pensionati, ma per 
coloro i quali non sono potuti intervenire, come avevamo promesso, con questa nota 
forniamo una sintesi dei principali argomenti affrontati. 
 
L’incontro, coordinato dal Segretario Responsabile Antonio Sementilli, si è aperto con 
la relazione del Presidente Giuliano BIANCONI che ha illustrato l’attività di questi 
mesi. 
 
In sintesi, questi i temi più importanti che sono stati affrontati: 
  

• CAUSE - L’Avvocato Di Gaetano dello studio Adusbef di Firenze ha illustrato lo 
stato in cui si trovano le cause ancora in essere (vedi resoconto allegato 1). 

 
• SITUAZIONE PATRIMONIALE E PROSPETTIVE DEL FONDO EX ESONERATO - 

Questo argomento è stato trattato da Massimiliano LANZINI, Consigliere di 
Amministrazione del Fondo CRF, il quale ha fatto un’analisi dell’attuale 
situazione patrimoniale del Fondo stesso sia dal punto di vista immobiliare che 
finanziario.  
 

• IMMOBILI AFFITTATI A COLLEGHI -  Per quanto riguarda la questione del 
mancato rinnovo del contratto di affitto ai colleghi che occupano case di 
proprietà del Fondo Pensioni e che, quindi, sono sotto sfratto, è stato 
comunicato che, grazie al fattivo interessamento della Falcri, è stata concessa 
una proroga di 18 mesi per mettere in condizione i colleghi di trovare 
opportune soluzioni. A questo proposito L’Associazione Falcri CRF è in grado di 
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fornire fino da subito assistenza e dare informativa a coloro i quali volessero 
acquistare l’appartamento attraverso l’accensione di un mutuo. 
 

• FONDO SANITARIO GRUPPO INTESA SANPAOLO (per coloro che hanno 
aderito) - Su questo tema è intervenuto Riccardo LOMBARDI, Consigliere di 
Amministrazione del Fondo Sanitario, che ha illustrato l’attività del Fondo 
evidenziando, tra l’altro, il buon andamento di bilancio che permetterà di 
erogare per intero le somme previste. Lombardi ha ribadito la sua piena 
disponibilità a fornire le informazioni e l’assistenza necessaria per istruire e 
portare a buon fine le richieste da presentare al FSI.  
 

• LONG TERM CARE (sono interessati coloro i quali sono andati in pensione dopo 
il 2008) – Questa importante polizza assicurativa, di cui purtroppo pochi sono a 
conoscenza, è stata illustrata da Roberto Ferrari che era Segretario Nazionale 
di UNISIN al momento della sua introduzione con il Contratto Nazionale del 
2007. La polizza decorre dal 1° gennaio 2008 e riguarda tutti coloro che erano 
in servizio a tale data. Questo termine inglese indica una copertura assicurativa 
in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti, in cui possono 
sventuratamente incorrere colleghi in servizio o pensionati, che comportino 
una situazione di perdita dell’autosufficienza. In questi casi la polizza, il cui 
premio è interamente a carico della banca, interviene a copertura delle spese 
con un contributo sicuramente significativo (in allegato 2 troverete un 
prospetto riepilogativo di tutte le prestazioni della long term care – Vedi anche 
www.casdic.it > Sezione long term care: inserendo il proprio codice fiscale sarà 
possibile verificare la copertura. Se il proprio nominativo non risulta coperto 
chiamare Giuliano Bianconi al 335.6441180). 

 
Cordiali saluti.   
 

Firenze, 20 ottobre 2017         La Segreteria 
 

 
 

• 2 allegati 
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