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Riunione dell’esecutivo Fabi Pensionati ed esodati 
 
 
Si è svolta nella giornata di lunedì 24 luglio a Milano la riunione dell’esecutivo di Fabi Pensionati ed 
esodati. Il Segretario Generale Aggiunto Enrico Gavarini, in apertura, ha illustrato le motivazioni 
che hanno reso opportune le modifiche dei regolamenti di tutti i coordinamenti evidenziando, a 
proposito di Fabi Pensionati ed Esodati, la necessità di individuare in tempi brevissimi i 
responsabili d’area.  
 
E’ stata ribadita,  con forza, l’importanza dei pensionati e degli esodati per la crescita, in termini di 
rappresentatività per la Fabi. A tal riguardo, con piacere, è stato evidenziato il positivo trend di 
crescita degli iscritti pensionati che ha portato al  raddoppio delle adesioni negli ultimi 5 anni 
potendo contare, ad oggi, oltre 8.300 iscrizioni delle quali ben 441 negli ultimi sei mesi. 
 
E’ stato altresì rilevato che la crescita delle adesioni non è avvenuta in modo omogeneo su tutto il  
territorio nazionale.  
 
L’Esecutivo ha evidenziato la necessità di coinvolgere le rappresentanze sindacali aziendali ed i 
SAB  per evitare la dispersione degli iscritti al momento del passaggio dall’attività lavorativa  
all’esodo od al pensionamento.  In tal senso si è auspicata una maggiore collaborazione tra le RSA 
centrali ed i SAB in modo tale da portare a conoscenza delle strutture territoriali i nominativi delle 
persone che accedono al fondo esuberi per poterle iscrivere. 
 
L’Esecutivo ha sottolineato l’importanza di coinvolgere maggiormente i pensionati e gli esodati a 
livello periferico non solo ai fini dell’aumento delle iscrizioni, ma quale opportunità per i SAB per 
l’utilizzo di risorse umane e di esperienze preziose che sarebbe inopportuno disperdere. 
 
Di particolare rilievo è stata l’attenzione dedicata alla formazione dei quadri sindacali. 
Si è evidenziata l’opportunità di disporre, nei SAB, di persone che siano in grado dare risposte ai 
nostri iscritti sulle materie previdenziali e sulla presentazione delle domande di pensione. A tal fine 
si è convenuto di proseguire la collaborazione col Dipartimento Formazione e col Dipartimento 
Previdenza per  poter realizzare un modulo formativo specifico ed adeguato allo scopo. 
 
Il Segretario Generale Aggiunto Enrico Gavarini ha inoltre sottolineato l’importanza di dare un 
ulteriore slancio all’attività di Fabi Pensionati ed Esodati. 



Di concerto con l’Esecutivo si è ritenuta opportuna la convocazione dell’assemblea dei pensionati 
e degli esodati da effettuarsi nei prossimi mesi. Sarà un’importante occasione per discutere ed 
elaborare proposte, oltre che sugli aspetti organizzativi, sugli argomenti che la prossima Legge 
finanziaria, in via di definizione, impatterà sui pensionati ed esodati. 
 
Il Segretario Generale Aggiunto Enrico Gavarini ed il Segretario Valerio Poloni hanno assicurato 
all’Esecutivo di Fabi Pensionati ed Esodati la massima collaborazione e disponibilità della 
Segreteria Nazionale quale supporto alla crescita ed allo sviluppo dei pensionati dentro la Fabi.  
 
In tal senso  la  Segreteria Nazionale oltre a monitorare costantemente l’andamento degli iscritti si 
rende disponibile ad adottare ulteriori iniziative utili allo scopo.  
 
Invitiamo, pertanto, tutti i SAB a profondere, da subito, un ulteriore maggior impegno per poter 
proseguire il positivo trend di crescita dei consensi. 
 
Riportiamo, di seguito, i nominativi dei responsabili regionali che, assieme all’Esecutivo di Fabi 
Pensionati ed Esodati, sono a disposizione dei SAB per attivare concretamente su tutto il territorio 
nazionale iniziative per lo sviluppo e la crescita delle idealità della Fabi tra i pensionati. 
 
Cordiali saluti. 
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*   *   * 
 
• MIGLIO GIUSEPPE  Novara (Piemonte/Valle d'Aosta) 
• CARCANO ANTONIO  Varese (Lombardia) 
• SEGHEZZA AUGUSTO  Genova (Liguria) 
• CARMECI GIUSEPPE  Trento (Trentino Alto Adige) 
• GIUSTI GIANNI   Udine (Friuli Venezia Giulia) 
• GIRARDELLO LORENZO Vicenza (Veneto) 
• NATALE PAOLO    Bologna (Emilia Romagna) 
• NOCELLI LICIO    Macerata (Marche) 
• GRIFFINI AMERINO  Firenze (Toscana) 
• PERGALANI FRANCO   Perugia (Umbria) 
• ADDUCCHIO RUGGERO  Pescara (Abruzzo/Molise) 
• REALI ADELE    Roma (Lazio) 
• CERINO EGIDIO    Salerno ( Campania) 
• MARSELLA LUIGI   Lecce (Puglia) 
• SPECIALE LUIGI    Cosenza (Calabria/Basilicata) 
• DANIELE GIUSEPPE  Palermo (Sicilia/Sardegna) 
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