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Carissimi colleghi e iscritti, 
come avete potuto vedere dal nostro comunicato del 4 luglio (click qui) le liste della FISAC/CGIL si 
sono piazzate al primo posto sia nella consultazione per il Consiglio di Amministrazione che in 
quella per l’Assemblea dei Delegati, raccogliendo oltre 6.000 voti in entrambi i casi. 
In questa occasione di rendiconto, voglio unire i miei più personali e sentiti ringraziamenti a quelli 
che vi sono già stati inviati dalla Segreteria di Gruppo a nome di tutta l’Organizzazione. 
Gli oltre 1.200 voti di preferenza che avete deciso di assegnarmi mi hanno veramente colpita e 
commossa. Quando - prima della partenza delle elezioni - vi avevo inviato il mio “curriculum” 
chiedendovi di sostenere la mia candidatura, vi avevo detto che personalmente credo moltissimo 

nel valore del Welfare, come strumento per la creazione di una condizione di serenità e benessere 
per gli individui nell'ambito di una gestione collettiva e solidale . E poiché il nostro Fondo Sanitario 
rappresenta un tassello importantissimo del Welfare aziendale, vi avevo garantito tutto il mio 
impegno per un costante lavoro di rafforzamento del nostro Fondo Sanitario e la più ampia 
disponibilità personale nell'affrontare, con ciascuno di voi, ogni questione generale o personale 
inerente il Fondo medesimo. Ora, all’indomani di questa enorme dimostrazione di fiducia che avete 
deciso di riporre in me e nelle mie competenze, non posso che ribadire e rafforzare questo 
impegno. 

Come componente dell’Assemblea dei Delegati vigilerò sul buon andamento del Fondo, sulla 
qualità e quantità di servizi e prestazioni erogate  e sulla loro sostenibilità finanziaria nel tempo. 
Inoltre, e come sempre, mi occuperò di aggiornare costantemente la Guida al Fondo Sanitario 
(click qui) e di fornire le relative consulenze personalizzate. 
 
Un caro saluto e un enorme ringraziamento a tutti. 

Marianna 
 

Chiunque di voi volesse contattarmi, può scrivermi: marianna.broczky@fisac.net  

http://www.fisac.net/wpgisp/wp-content/uploads/2014/07/ringraziamentofsi.pdf
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