
Aprile 2012 Numero   4 / 2012 

Parola alla FABI 

Informativa sindacale a cura della Segreteria del Coordinamento FABI del Gruppo Veneto Banca 
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Francois-Marie Arouet 

detto Voltaire 

 

Non condivido  

la tua idea,  

ma darei la vita  

perché  

tu la possa esprimere.  

 

SEGRETERIA  FABI 

GRUPPO  VENETO BANCA 

 

ALGERI GIUSEPPE 

Segretario Coordinatore 

BERGAMO - tel. 347 7341001 

 

RUFFONI LUCA 

OMEGNA - tel. 347 4612245 

 

VALBUSA DALL’ARMI MARIO 

Segretario Amministrativo 

MONTEBELLUNA - tel. 3479796601 

 

MANZI ERMINIO 

RHO - tel. 392 4300586 

 

ROGORA  SARA 

GALLARATE - tel. 393 9960467 

 

 

 
SEGRETERIA AZIENDALE 

FABI 

VENETO BANCA Scpa 

 

ALGERI GIUSEPPE 

Segretario Coordinatore 

BERGAMO tel. 347 7341001 

 

RUFFONI LUCA 

OMEGNA - tel. 347 4612245 

 

BROTTO WLADIMIR 

MONTEBELLUNA - tel. 3477237189 

 

MANZI ERMINIO 

RHO - tel. 392 4300586 

 

PORTA EMANUELA 

MILANO - tel. 335 6467847 

Si sono concluse in tutta Italia le assemblee 

con “voto certificato” per l’approvazione del 

rinnovo del contratto nazionale. Nel 

perimetro del Gruppo Veneto Banca la 

maggioranza dei colleghi che hanno 

partecipato alle assemblee ha votato a 

favore di questa ipotesi di rinnovo. Non si è 

trattato di un voto unanime e durante le 

assemblee abbiamo assistito a una reazione 

spontanea di numerosi lavoratori, che in 

maniera del tutto autonoma e sganciata da 

qualsiasi logica di appartenenza di sigla, 

hanno espresso il loro profondo dissenso 

nei confronti dei contenuti del contratto.  

La FABI pur non condividendola,  rispetta la 

loro opinione. Siamo nel pieno di una 

seconda recessione e questo trend, se 

dobbiamo prendere per buone le previsioni, 

durerà tutto l'anno e oltre. In Italia siamo in 

una situazione di non crescita da molto 

tempo e per il Pil del 2012 la stima del 

governo è di una contrazione media di 0,4%. 

Il tema del credito è diventato un 'super 

tema' per una serie di gravi cause: mancanza 

di liquidità, aumento delle sofferenze, 

decisioni sovranazionali (E.B.A.) che 

intendono togliere altro capitale alle banche.  

Questo CCNL ha fatto molto parlare di sé 

per i sacrifici che vengono richiesti ai 

lavoratori del settore del credito, ma 

salvaguardia tutele, diritti e la categoria 

stessa cercando di mettere un freno alla 

precarietà nel nostro settore. 

Le conseguenze derivanti dalla mancanza di 

un contratto sarebbero pesantissime: 

salterebbero aumenti e inquadramenti, gli 

stipendi tornerebbero ai minimi tabellari, si 

arresterebbe la contrattazione integrativa, 

decadrebbero le  tutele e la composizione 

mediata delle vertenze (legate alla vigenza di 

un contratto nazionale) che impediscono 

decisioni unilaterali degli istituti anche sugli 

esuberi.  

Qualche collega in assemblea ci ha chiesto 

se, con qualche giornata di sciopero, non si 

sarebbe potuto ottenere qualcosa di più, se 

non era il caso di mandare un messaggio 

forte all’ABI e alle Banche. 

A tutti i colleghi vogliamo ricordare che un 

segnale alla banca è comunque possibile 

inviarlo ogni giorno: è sufficiente ricordarsi 

di esercitare i propri diritti.  

Non farlo significa rischiare di perderli. 

Sappiamo che non è facile, ma vi chiediamo 

di fare un sforzo, per il bene di tutti. 

Non fruire le ferie, la banca delle ore, non 

segnare gli straordinari, accettare 

passivamente ogni pressione, anche quanto 

si è consapevoli che queste vanno oltre il 

buon senso, indebolisce i lavoratori e li 

mette in grave pericolo. 

Il sindacato non è qualcosa di astratto e 

distante, ma siete voi tutti. 

Maggiore è il sostegno da parte dei 

lavoratori maggiore è la sua forza. 

Con l’approvazione di questa ipotesi non si 

chiude una partita: se ne apre un’altra molto 

importante che ci vedrà impegnati nella 

contrattazione aziendale e che ci 

accompagnerà fino al prossimo rinnovo del 

CCNL. 

Solo uniti potremo rivendicare le nostre 

richieste e pretendere, per tentare anche di 

uscire dalla crisi, che si realizzi un nuovo 

modello di banca socialmente responsabile 

incentrato su etica e equità. 

CCNL: I COLLEGHI DEL GRUPPO VENETO BANCA 

VOTANO A FAVORE DEL RINNOVO 
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LETTERA APERTA A MONTI, VISCO E MUSSARI 

Il 15 marzo 2012 il Segretario Generale 

della FABI e i Segretari Generali delle altre 

sei principali Organizzazioni Sindacali del 

Credito hanno scritto una lettera aperta a 

Monti, Visco e Mussari per chiedere 

l’introduzione di un rapporto tra 

retribuzione complessiva del Top 

Management delle aziende di credito e 

retribuzione media del restante personale 

nella misura di 20 a 1: gli stipendi dei 

banchieri non devono superare di 20 volte 

quelli del personale! Nella lettera i Segretari 

hanno poi ricordato che la stessa ipotesi 

d’accordo sul contratto nazionale dei 

lavoratori bancari, firmata a Roma lo scorso 

19 gennaio, prevede l’attivazione di un 

“Fondo per la crescita occupazionale”, che 

dovrà essere finanziato anche con un 

contributo del 4% a carico degli stipendi dei 

top manager bancari.  “Il Top Management e 

l'Alta Dirigenza i cui rapporti di lavoro sono 

regolati da contratti individuali”, scrivono le 

Organizzazioni Sindacali, “sono stati invitati 

dal Presidente dell'A.B.I. Giuseppe Mussari, 

con la lettera del 12 gennaio u.s., alla quale 

le scriventi Segreterie Nazionali hanno 

manifestato pubblico apprezzamento, a 

contribuire al nuovo Fondo nella misura del 

4% della retribuzione fissa. Nella medesima 

lettera il Presidente dell'A.B.I. invitava le 

Banche a bloccare le retribuzioni 

complessive dei Top Manager e Alta 

Dirigenza nella componente sia fissa, sia 

variabile, per l'intera vigenza del Contratto 

Nazionale A.B.I.”. L'Ipotesi di Accordo di 

rinnovo del C.C.N.L. dei Dirigenti, firmata il 

29 febbraio u.s., ha assunto integralmente 

l'invito nell'ambito del perimetro giuridico di 

sua competenza. E’ arrivato il momento di 

cambiare: più rigore ed equità, dunque,  per 

uscire dalla crisi. 

 

DIRETTIVO FABI 

GRUPPO  VENETO BANCA 

 

ALGERI GIUSEPPE 
VENETO BANCA 

 

BROTTO WLADIMIR 
VENETO BANCA 

 

CALDAROLA SERGIO 
BANCAPULIA 

 

LA MOTTA  FRANCESCO 
VENETO BANCA 

 

LAMBERTINO MILENA 
SYMPHONIA SGR 

 

MANZI ERMINIO 
VENETO BANCA 

 

NOVA FRANCESCO 
VENETO BANCA 

 

PELLACCHIA CECILIA 
CARIFAC 

 

PORTA EMANUELA 
VENETO BANCA 

 

ROGORA SARA 
VENETO BANCA 

 

RUFFONI LUCA 
VENETO BANCA 

 

VALBUSA DALL’ARMI MARIO 
VENETO BANCA 

 

 

DIPARTIMENTI  DI GRUPPO 

 

MANZI ERMINIO 
ASSISTENZA SANITARIA 

 

BROTTO WLADIMIR 
GIOVANI 

 

ROGORA SARA 
PERSONALE FEMMINILE 

 

ALGERI GIUSEPPE 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

 

RUFFONI LUCA 
SICUREZZA E IGIENE 

 

NOVA FRANCESCO 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

VENETO BANCA: FONDO PENSIONE 

SI AVVICINA IL MOMENTO DI SCEGLIERE 

Per i colleghi aderenti al Fondo Pensione 

Complementare per il personale della Banca 

Popolare di Intra si avvicina una scadenza 

importante. Siamo al momento di decidere 

e tutti si pongono la domanda: cosa e chi 

scegliere? 
L'ideale sarebbe poter disporre delle giuste 

informazioni: caratteristiche dei vari fondi, 

attraverso una presentazione da parte dei 

vari gestori, corretti termini di 

paragone, informativa fiscale sulle 

conseguenze legate al trasferimento e 

riscatto parziale o totale della propria 

posizione previdenziale, ecc... 
I ritardi ci sono, inutile negarlo, ma ciò non 

deve indurre i colleghi a una decisione 

affrettata, in qualche caso addirittura 

forzata, per poi accorgersi di aver effettuato 

la scelta meno conveniente. 
E’ per questo motivo che ci sentiamo 

un’altra volta di rivolgere a tutti l’invito a 

aspettare: ne vale la pena.   
Siamo sicuri che nelle prossime settimane si 

possa realizzare compiutamente il progetto, 

condiviso anche con l’Azienda, che abbiamo 

caparbiamente voluto e portato avanti 

(spesso anche non riscontrando il sostegno 

da parte di tutte le OO.SS.). 
Oltre a mettere a disposizione dei colleghi i 

due fondi aperti Arca e Previgen e il fondo 

residuale di settore Previbank, come FABI 

abbiamo insistito per estendere il diritto di 

aderire a Previp, al momento valido solo per 

i colleghi aderenti al Fondo Pensione 

Complementare per il personale della Banca 

Popolare di Intra, a tutti i colleghi della 

Veneto Banca, avendo cura di evitare il 

crearsi di trattamenti diversi per lavoratori 

appartenenti alla stessa azienda. 
A giorni dovrebbe arrivare il parere, 

riteniamo positivo, da parte della 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

e presto comunicheremo le date degli 

incontri che organizzeremo per illustrare 

l’accordo del 25 gennaio 2012 e dare la 

possibilità ai gestori dei singoli Fondi di 

presentare i propri prodotti. Abbiate ancora 

un po’ di pazienza e di fiducia: la FABI non 

ha mai avuto intenzione né di lasciarvi soli 

né di deludervi e i fatti parleranno per noi. 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 
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CARIFAC:  

LA FABI SALUTA IL NUOVO DIRETTORE GENERALE 

In Carifac cambio al vertice: Paolo Mariani 

lascia la Direzione per assumere l’incarico di 

Direttore Generale della Banca Italo 

Rumena. 
La FABI da il benvenuto a Enrico Doni, 

nuovo Direttore Generale della Cassa di 

Risparmio di Fabriano e Cupramontana. 
Dal 2010, con l’acquisizione da parte della 

Veneto Banca, Carifac ha subito una 

sostanziale trasformazione. 
I dipendenti dell’Istituto si sono trovati a 

dover fare i conti con un nuovo modello di 

banca e un diverso sistema organizzativo 

con ansie e aspettative, desideri e timori, ma 

senza mai far venir meno il loro impegno. 
Purtroppo, in questi ultimi due anni, siamo 

stati costretti a constatare la carenza della 

dovuta attenzione e sensibilità nei confronti 

del personale, vero protagonista in questo 

sostanziale cambiamento. 
D i s a p p l i c a z i o n e  d e g l i  a c c o r d i , 

sottoinquadramenti, demansionamenti, 

smantellamento di interi uffici, aumento 

spropositato (interessato un collega su 

cinque) del numero dei trasferimenti, spesso 

senza le dovute formali motivazioni, 

ingiustificate umiliazioni, sono solo alcuni 

degli esempi di quanto abbiamo dovuto 

denunciare e che ci hanno obbligato a 

contrapporre vertenze all’Azienda. 
Sinceramente vorremmo che in questa 

Banca le cose andassero diversamente, 

soprattutto in questo momento difficile nel 

quale c’è assoluto bisogno di certezze, di 

sostegno e non solo di ammonimenti. 
Il tutto dovrebbe avvenire con un puntuale, 

serio e sereno confronto tra le parti.  
Il Sindacato non deve essere visto come un 

ostacolo alla crescita o allo sviluppo della 

Banca, viceversa potrebbe divenire un 

ulteriore elemento per contribuire al suo 

rilancio. 
Confidiamo che il nuovo D.G. vorrà e saprà 

stimolare il confronto con il Sindacato e la 

ricerca del coinvolgimento dei lavoratori, 

necessario a stimolare l’attività, una miglior 

gestione del personale e  la condivisione 

delle informazioni. 
La crisi finanziaria, iniziata nell’agosto 2007 

ed esplosa nel 2008, ha dimostrato che un 

modello di economia (dominato dai mercati 

finanziari deregolati e globali) ed un modello 

di banca (dominata dalla creazione di valore 

di brevissimo periodo per l’azionista) 

sembrano essere giunti al capolinea.  
Il sistema bancario italiano, coinvolto in 

misura minore rispetto a quello di altri paesi 

europei e internazionali, può ancora offrire 

una risposta alternativa, contribuendo ad 

uscire dalla crisi attraverso un modello di 

banca ad elevato indice di responsabilità 

sociale, strutturalmente diverso da quel 

sistema che l’ha generata. 
La valorizzazione delle risorse umane e la 

loro continua  formazione appaiono una 

buona via per  realizzare una banca al 

servizio dell’economia: fattore di sviluppo 

del paese e agente del suo futuro. 
Nel frattempo, al nuovo Direttore Generale 

i nostri migliori auguri. 

CARIFAC: ORGANISMO DI SORVEGLIANZA 

Un grande pasticcio! Il candidato della Fisac, 

non iscritto al Fondo e nemmeno 

dipendente della Carifac, si è rivelato 

ineleggibile nell’Organismo di Sorveglianza 

per il mancato possesso dei requisiti 

richiesti per la nomina.  
Intendiamo  affrontare immediatamente 

questa situazione per puntualizzare 

l’accaduto e proporre di indire nuove 

elezioni.  
Come FABI ci impegneremo per fare in 

modo che i rappresentanti del Fondo 

Pensione dei dipendenti della Carifac siano 

anch’essi dipendenti della Cassa o, per lo 

meno, del Gruppo Veneto Banca e non 

soggetti provenienti da altre realtà.  

I   TUOI   RAPPRESENTANTI 

Albenzio Nicola Bancapulia 

Caldarola Sergio Bancapulia 

Lambertino 

Milena 
Symphonia SGR 

Baldini Fabio Banca Intermobiliare 

Tomasino      

Francesco 
Banca Intermobiliare 

Vaglini Stefano Banca Intermobiliare 

Basso Fabio Carifac 

Bucaioni Luca Carifac 

Curina Rodolfo Carifac 

Dallago Domenico Carifac 

Pellacchia Cecilia Carifac 

Tesei Cristiano Carifac 

Vallesi Giacomo Carifac 

Algeri Giuseppe Veneto Banca 

Brotto Wladimir Veneto Banca 

Cicardi Dimitri Veneto Banca 

Chiesa Natale Veneto Banca 

Cristina Elisabetta Veneto Banca 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 
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B.I.M. : INIZIATA LA RIORGANIZZAZIONE  

Dopo la migrazione informatica, che ha 

coinvolto molti dipendenti i quali, negli 

ultimi mesi, hanno sacrificato molte ore di 

lavoro “straordinario” oltre a qualche week-

end, è iniziata la prima fase della 

riorganizzazione. Dopo i primi fermenti di 

agitazione negli uffici di Direzione, in vista 

dell’attesa riorganizzazione aziendale 

avevamo sottolineato che la stessa non 

avrebbe potuto essere effettuata senza un 

serio confronto con le OO.SS., come 

previsto dal CCNL, per valutare le 

conseguenti ricadute sul personale. 

Purtroppo l’Azienda ha provato a disporre 

una serie di distacchi funzionali senza fornire 

la prevista  comunicazione scritta 

concernente le motivazioni e la durata dei 

distacchi oltre a tutti gli altri elementi 

essenziali per garantire una maggiore 

serenità ai lavoratori. Solo grazie all’azione 

decisa delle OO.SS. presenti in BIM, 

soprattutto della FABI, il 9 marzo è stato 

firmato un accordo con il quale, in sintesi, si 

stabilisce che: 

- i colleghi che operavano in Banca 

Intermobiliare e che, a partire dal 12 marzo 

2012, sono stati distaccati solo 

funzionalmente (cioè senza trasferimento 

del luogo di lavoro) presso la Capogruppo 

Veneto Banca sono complessivamente 43; 

- i distacchi avranno scadenza 31 dicembre 

2012, ad eccezione dei lavoratori con 

contratto a tempo determinato per i quali la 

scadenza coincide con il termine del 

contratto; 

- il singolo distacco potrà terminare 

anticipatamente qualora il lavoratore 

dovesse venire assegnato ad altra mansione 

o unità operativa nell’ambito di Banca 

Intermobiliare o altra Società del Gruppo 

BIM o Veneto Banca; 

- la sede di lavoro dei dipendenti in distacco 

funzionale resta quella attuale, fatti salvi 

eventuali accordi individuali; 

- seguirà un incontro di verifica congiunta 

durante il quale verranno analizzate, prima 

del termine del distacco, le condizioni del 

rientro o della proroga. 

A questa prima fase, che ha visto anche la 

nomina a nuovo Direttore Generale di 

Michele Barbisan, al quale facciamo i nostri 

migliori auguri, ne seguirà una seconda che, 

temiamo, potrebbe comportare disagi per 

molti colleghi. Per questo motivo 

sottolineiamo l’importanza di comunicarci 

ogni segnalazione di richiesta che dovesse 

pervenire dall’Azienda. Intendiamo 

seriamente rendervi consci dei vostri diritti 

per mettervi nella condizione di poterli 

esercitare e  consentirvi di affrontare questa 

delicata trasformazione con minore 

preoccupazione. Le risorse umane sono 

anche la forza del sindacato e dunque la 

forza di questo nostro sindacato siete voi. 

Danè Fabio Veneto Banca 

De Regibus Fabio Veneto Banca 

Erseni Gabriele Veneto Banca 

Falcioni Cristina Veneto Banca 

Giangrieco   

Stefano 
Veneto Banca 

La Motta      

Francesco 
Veneto Banca 

Mattachini     

Gianfilippo 
Veneto Banca 

Manzi Erminio Veneto Banca 

Niccoli Giovanni Veneto Banca 

Nova Francesco Veneto Banca 

Porta Emanuela Veneto Banca 

Rancan Daniele Veneto Banca 

Rogora Sara Veneto Banca 

Ruffoni Luca Veneto Banca 

Soffiantini     

Dominich Angela 
Veneto Banca 

Valbusa Dall’Armi 

Mario 
Veneto Banca 

Viganò Emanuela Veneto Banca 

Zordan Jennifer Veneto Banca 

  

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

VENETO BANCA: STRAORDINARI VIETATI 

L’Azienda unilateralmente e senza 

confrontarsi con le OO.SS. ha disposto un 

drastico intervento sulle voci lavoro 

straordinario e missioni. Ne prendiamo atto.  
Questa attenzione al contenimento dei costi 

non può che far riflettere e far temere che 

qualcuno possa essere indotto a  

comportamenti anomali e difformi rispetto a 

quanto previsto dalle normative vigenti. 
Raccomandiamo di chiedere sempre, al 

proprio responsabile, l’autorizzazione a 

fermarsi in ufficio oltre l’orario di ufficio e, 

nel caso la maggiore prestazione venga 

autorizzata, di segnare sempre le ore di 

maggior lavoro: non farlo è  una grave 

irregolarità. Come FABI vigileremo 

attentamente pronti a segnalare ogni abuso 

e a raccogliere ogni eventuale segnalazione. 
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VENETO BANCA: POLIZZA SANITARIA 

Le OO.SS. e l’Azienda si sono incontrate 
con il broker Europa Benefits il 5 aprile 
2012 per discutere ancora i noti problemi 
che hanno interessato e continuano a 
interessare la Polizza Sanitaria.  
Abbiamo manifestato il nostro disappunto 
per il protrarsi dei ritardi nella lavorazione e 
liquidazione delle pratiche relative 
all’esercizio 2011.  
Il broker Europa Benefits ha asserito quanto 
segue:  

di recente l’Isvap ha pubblicato sul sito 
l’ammontare dell’attivo di Faro che è pari 
a 260 mln di euro circa, l’importo è di 
una certa consistenza e fa ben sperare 
anche se non si è ancora in grado di 
conoscere l’ammontare del passivo; 
RBM ha caratteristiche ben diverse da 
Faro: è una compagnia seria e lavora in 
modo molto scrupoloso;  
il 10 aprile verrà disposto un bonifico di 
circa 325.000 euro che servirà a 
rimborsare circa 2209 pratiche relative al 
2011 e in particolare relative al periodo 
dall’1 settembre 2011 al 31 dicembre 
2011; 
per quanto riguarda le spese dentistiche, 
entro il 10 aprile dovremmo essere a 
conoscenza del dato definitivo e entro il 
20 aprile dovrebbe essere disposto il 
relativo bonifico per i rimborsi;  
la coda dei sinistri relativi al periodo 
Faro,  rimborsabili al 60%, verranno 
rimborsati dal prossimo 20 aprile;  
Previmedical sta predisponendo una 
procedura che consentirà di disporre 
della documentazione necessaria per la 
dichiarazione dei redditi senza dover 
aspettare che il bonifico sia accreditato 
sul conto del beneficiario; 

dette attestazioni dovrebbero essere 
inviate a mezzo mail dal 10 al 20 aprile; 
sulle comunicazioni relative ai rimborsi 
del periodo Faro verrà indicato che il 
reale rimborso è pari al 60% del dovuto 
tenendo in considerazione la quota del 
40% che al momento non verrà 
rimborsata da Faro, ma che siamo 
impegnati a gestire unitamente alla 
Banca;  
si sta mettendo a punto un opportuno 
vademecum, che necessità ancora di 
qualche dettaglio (lo trovate sul nostro 
sito www.fabigvb.it) e che dovrebbe 
servire a limitare i numerosi errori 
commessi nell’inoltro dei sinistri; 
una delle maggiori problematiche 
riguarda le prestazioni fisioterapiche.  

 
RBM è subentrata a Faro in un periodo non 
molto felice.  
Il Broker ha ribadito che si tratta comunque 
di una delle migliori compagnie presenti sul 
mercato per quanto riguarda l’assistenza 
sanitaria. Per parte nostra ci auguriamo che 
l’anno 2011 si possa risolvere e chiudere 
quanto prima e che il 2012 non ci riservi 
ulteriori problematiche.  

Danè Fabio Veneto Banca 

De Regibus Fabio Veneto Banca 

Erseni Gabriele Veneto Banca 

Falcioni Cristina Veneto Banca 

Giangrieco   

Stefano 
Veneto Banca 

La Motta      

Francesco 
Veneto Banca 

Mattachini     

Gianfilippo 
Veneto Banca 

Manzi Erminio Veneto Banca 

Niccoli Giovanni Veneto Banca 

Nova Francesco Veneto Banca 

Porta Emanuela Veneto Banca 

Rancan Daniele Veneto Banca 

Rogora Sara Veneto Banca 

Ruffoni Luca Veneto Banca 

Soffiantini     

Dominich Angela 
Veneto Banca 

Valbusa Dall’Armi 

Mario 
Veneto Banca 

Viganò Emanuela Veneto Banca 

Zordan Jennifer Veneto Banca 

  

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

BANCAPULIA: IL 3 E IL 4 MAGGIO 2012  

RIPRESA DELLE TRATTATIVE 

A oramai due anni dalla fusione per 
incorporazione delle realtà di BancApulia e 
Banca Meridiana, siamo ancora lungi 
dall’aver raggiunto una definitiva soluzione 
per quanto concerne l’armonizzazione.  
Ciò si riverbera anche in una silente dualità 
tra i colleghi che, con ogni probabilità, 
difendono una propria storia e una propria 
identità. Non si ha la pretesa che in un sol 
colpo ci si dimentichi il passato e i traguardi 
che ognuno ha raggiunto faticosamente.  
Ma alla luce dei tempi indiscutibilmente 
difficili del settore bancario in particolare e 
economico in generale, ogni tentativo e 
sforzo proteso al fattivo superamento di tali 
dualità è solo un indiscutibile vantaggio per 
tutti. Questo gap è foriero di malcontento e 
di forti tensioni che puntualmente 

riemergono e che, alla lunga, logorano gli 
ordinari rapporti di lavoro.  
In questi momenti così difficili non possiamo 
permettercelo, tantomeno in 
considerazione di un futuro che si 
preannuncia  pieno di grandi incertezze.  
Nel prossimo cedolino di maggio 2012 ai 
colleghi di Veneto Banca scpa, Carifac, 
Claris Factor e Claris Leasing  verrà erogato 
il VAP.  
E… in BancApulia?  
Come FABI siamo pronti e lo siamo da 
mesi.  
Ci auguriamo che anche le altre OO.SS. e 
l’Azienda lo siano e che il 3 e il 4 maggio 
2012, date individuate per la ripresa della 
trattativa, prevalga la ragione e non interessi 
populisti, particolaristici e ideologici. 
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L ’ INTERVISTA: FRANCESCO NOVA, 

IL NOSTRO ESPERTO DI COMUNICAZIONE 

Ciao Francesco e grazie per aver 
accettato l’intervista. Vuoi presentarti 

e raccontarti?  
Ciao a tutti, sono nato nel 1974 in una data 
che potrebbe far sorridere i più (8 marzo 
Festa della Donna…) ma decisamente 
suggestiva, considerando il contesto in cui è 
nata questa ricorrenza: evidentemente la 
mia vita era in qualche modo già incanalata 
sulla strada delle questioni lavorative e 
sociali... Milanese di nascita e brianzolo di 
adozione mi piacciono la musica rock, le 
birre di abbazia e le saghe medioevali/fantasy 

stile Signore degli Anelli. 
Anche a te facciamo la solita 
domanda :  da  quanto  tempo 

sindacalista?  
Correva l’anno 2002, mentre in Europa 
entrava in vigore ufficialmente la moneta 
unica e in Argentina veniva dichiarato il 
default. Il sottoscritto,  con un solo anno di 
lavoro bancario sulle spalle, veniva 
“cooptato” dall’ex collega Galbiati e 
“costretto” a unirsi a lui nell’avventura che  
avrebbe portato alla creazione del primo (e 
unico!) sindacato presente nella ex Banca 
Popolare di Sesto San Giovanni…Dico mi 
costrinse perché di carattere non amo 
apparire e non mi vedo nei panni di leader 

carismatico. 
Se tornassi indietro rifaresti questa 

scelta?  
Assolutamente sì: quando ho deciso di 
“scoprire quanto è profonda la tana del 
Bianconiglio (avete tutti visto il film 
MATRIX vero? Beh, ve lo consiglio!)”  non 
pensavo davvero quante cose avrei scoperto 
e imparato grazie al prezioso aiuto dei tanti 
colleghi e amici che non sto qua a citare per 

mancanza di spazio, ma che ringrazio! 
Perchè per la FABI?   
All’inizio forse proprio perché era l’unico 
presente nella ex Banca Popolare di Monza,  
quando il buon collega Erminio, sfidando le 
diffidenze degli ex dipendenti Banca 
popolare di Sesto San Giovanni, incrociò il 
mio cammino sindacale. Adesso, dopo aver 
incontrato le altre sigle presenti nel 
panorama bancario italiano ed aver avuto 
come “guide” persone come Ivano (Parola) 
mi rendo conto che mai scelta fu più 
azzeccata. L’autonomia della FABI e 
pertanto l’assenza di condizionamenti 
politici da strutture centrali, una storia alle 
spalle di più di 60 anni contraddistinta da 
lotte per i colleghi, la vicinanza con chi 
lavora gomito a gomito si concretizzano nel 
grande lavoro che stanno facendo i nostri 
sindacalisti di volta in volta impegnati negli 

incontri con l’Azienda, incontri dei quali non 
manchiamo mai di rendere testimonianza 
attraverso “Parola alla Fabi”, il sito 
www.fabigvb.it e i comunicati. Ecco, se 
dovessi utilizzare un termine per 
comunicare a chi legge lo “spirito FABI” 

userei:  “trasparenza”. 
Per la FABI del Gruppo Veneto Banca 
la comunicazione è fondamentale e tu 
ne sei il responsabile. Sappiamo che il 
sito internet www.fabigvb.it è una tua 
creazione e immaginiamo che la sua 
gestione richieda tempo e energie. Ce 
ne vuoi parlare?  
In effetti, grazie al contributo di tutti i  
nostri Sindacalisti, mi occupo degli 
aggiornamenti del sito dopo averlo messo in 
piedi partendo “da zero”, da perfetto 
autodidatta e “sperimentatore”, passando 
anche qualche notte insonne. Ma sono sforzi 
accettabili proprio in nome della trasparenza 
di cui parlavo prima: una comunicazione 
efficace può far capire ai colleghi tutti, 
nessuno escluso, che noi rappresentanti 
FABI non stiamo paciosi su un pianeta 
distante, ma siamo a loro disposizione e 
cerchiamo di essere sempre pronti a dare 
risposte a chi ci chiede informazioni o 
spiegazioni di natura lavorativa e sindacale, 
aperti anche alla critica proprio perché il 
percorso che stiamo facendo lo stiamo 
facendo insieme. 
Comunicazione significa maggiori 
condivisione e coinvolgimento verso 
gli iscritti. I colleghi apprezzano 

quanto state facendo? 
Mi auguro davvero di sì: senza l’importante 
collaborazione di persone come Giuseppe e 
Luca, per esempio, il sito non sarebbe com’è 
e vi assicuro che il lavoro per migliorarlo è 
stato ed è assiduo e costante fino a giungere 
a qualcosa di veramente funzionale e 
accessibile. Non dimentichiamoci però di 
“Parola alla FABI”, il vero fiore all’occhiello 
della comunicazione targata FABI Gruppo 
Veneto Banca, o dell’account Facebook e di 

quello Twitter!  
Per concludere vuoi aggiungere 
qualcosa a chi sta leggendo la tua 

intervista?  
Sono solito diffidare da chi pronuncia frasi 
ad effetto  tipo “la dignità non è in vendita”, 
ecc. quando poi con i fatti spesso le vanifica;  
negli anni ho capito che la volontà di 
cambiare ed essere migliori passa attraverso 
un cammino lungo e spesso non privo di 
ostacoli, ma nella “compagnia in marcia” c’è 
posto per tutti, attenzione solo a non 

inciampare! Un abbraccio a tutti quanti! 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 
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 La  

 FAVOLA  

 di questo mese 

LA STORIA DEL LEPROTTO DI PASQUA 

C’erano una volta un papà ed una mamma 

leprotti, che avevano sette leprottini e non 

sapevano quale di essi sarebbe diventato il 

vero leprotto di Pasqua. Mamma leprotto 

prese un cestino con sette uova e papà 

leprotto chiamò i leprottini. Poi dissero al 

più grande: “Prendi un uovo e portalo nel 

giardino di quella casa, dove ci sono molti 

bambini.” Il leprotto più grande prese l’uovo 

d’oro, corse nel bosco, attraversò il 

ruscello, il prato e giunse al giardino della 

casa. Qui fece un balzo oltre il cancello, ma 

con così tanta forza che l’uovo cadde e si 

ruppe. Questo non poteva essere il leprotto 

di Pasqua. Toccava al secondo. Egli prese 

l’uovo d’argento, corse via nel bosco, 

attraversò il ruscello,  il prato; fu allora che 

la gazza gli gridò: “Dallo a me l’uovo, ti 

regalerò una moneta d’argento!” E prima 

che il leprotto se ne accorgesse la gazza 

aveva già portato l’uovo nel suo nido.  

Neanche questo poteva essere il  leprotto 

di Pasqua. Ora toccava al terzo. Questi 

prese l’uovo di cioccolato. Corse nel bosco, 

attraversò il ruscello, e incontrò uno 

scoiattolo che scendeva da un alto abete.  

Lo scoiattolo spalancando gli occhi gli 

chiese: “E’ buono l’uovo?” “Non saprei.” 

rispose il leprotto. Devo portarlo a quei 

bambini. Fammene assaggiare un po’!” Lo 

scoiattolo e il leprotto cominciarono a 

leccarlo e poiché era molto buono alla fine 

dell’uovo non rimase più nulla; quando il 

terzo leprotto tornò a casa, mamma  lo tirò 

per la barbetta ancora piena di cioccolato e 

disse: “Neanche tu potrai essere il leprotto 

di Pasqua.” Era la volta del quarto. Il 

leprottino prese l’uovo chiazzato. Con 

questo corse nel bosco e arrivò al ruscello. 

Saltò sul ramo d’albero posto di traverso, 

ma nel bel mezzo si fermò. Guardò giù e si 

rispecchiò nel ruscello come in uno 

specchio. Ma mentre si guardava, l’uovo 

cadde nell’acqua e andò perso. Neppure 

questo sarebbe stato il leprotto di Pasqua. 

Ora toccava al quinto. Egli prese l’uovo 

giallo. Corse nel bosco dove incontrò la 

volpe  che gli disse: “Su, vieni con me nella 

tana a mostrare ai miei piccoli questo 

bell’uovo!” I piccoli volpacchiotti si misero a 

giocare con l’uovo, finché questo  si ruppe. 

Il leprotto corse affranto a casa, con le 

orecchie basse.  

Anche per lui niente leprotto di Pasqua.  

Fu la volta del sesto, al quale toccò l’uovo 

rosso. Con l’uovo rosso corse nel bosco. 

Incontrò per via un altro leprotto. Appoggiò 

il suo uovo sul sentiero e presero ad 

azzuffarsi dandosi zampate. Alla fine l’altro 

se la diede a gambe, ma quando il leprottino 

recuperò il suo uovo, era ridotto in mille 

pezzi. Neanche lui sarebbe stato il leprotto 

di Pasqua. Venne infine la volta dell’ultimo 

leprotto: il più giovane e piccolo. A lui 

rimase l’uovo blu. Con l’uovo blu corse nel 

bosco. Per via, incontrò un altro leprotto, 

ma lo evitò. Incrociò la volpe, il nostro 

leprotto fece un paio di salti in qua e in là e 

continuò a correre, finché giunse al ruscello. 

Con lievi salti lo attraversò, passando sul 

tronco dell’albero. Comparve lo scoiattolo, 

ma lui non si distrasse e correndo giunse al 

prato. Quando la gazza strillò, gli rispose: 

“Non mi posso fermare, non mi posso 

fermare!” Finalmente giunse al giardino della 

casa. Il cancello era chiuso. Allora fece un 

salto, né troppo grande né troppo piccolo, e 

depose l’uovo nel nido che i bambini 

avevano preparato.  

Era lui il vero leprotto di Pasqua! 

Il settimo leprotto possedeva una speciale qualità “la forza di volontà”: non si fece distrarre 

dalle parole, non si arrestò di fronte agli ostacoli,  sapeva cosa fare perché voleva portare a 

termine la sua missione. La morale: la forza di volontà non ha età, e se si ha a cuore  un 

progetto non si dimentichi di costruire dapprima le fondamenta e, mettendo “la forza di 

volontà” alla base di tutto, presto si arriverà al tetto… 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 
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Parola  

agli  

ISCRITTI 

VENETO BANCA: FORMAZIONE, COME E QUANTA 

Spettabile Sindacato Fabi,  come ogni anno si avvicina il momento di “scegliere” i corsi di 
formazione. Vi chiedo: c'è un monte ore annuale obbligatorio per dipendente?  
Se sì, come è suddiviso tra autoformazione online e corsi in aula? 

Cara collega,  
la materia è regolata dall’articolo 66 del 
CCNL e in sintesi prevede: 
- un “pacchetto formativo” di aula non 
inferiore a 24 ore annuali da svolgere 
durante il normale orario di lavoro; 
- un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, 
di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di 
lavoro e le residue 18 non retribuite, da 
svolgere anche fuori dal normale orario di 
lavoro; 
- la formazione può essere svolta anche 
tramite autoformazione, però con l’ausilio di 
adeguata strumentazione anche informatica. 
Le eventuali ore di formazione non fruite dal 
lavoratore/lavoratrice nel periodo annuale o 
pluriennale, fissato ai sensi del suddetto 

FONDI: L’AFFRANCAMENTO 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

articolo, potranno essere utilizzate entro i  
9 mesi successivi alla scadenza del periodo 
suindicato. 

Qualche giorno fa ho ricevuto una mail da Arca dove mi ricordano che esiste la possibilità di 
fare l’affrancamento sui fondi. Riguarda anche i fondi pensioni? Grazie. 

Caro collega, non sei il primo che ci ha 
scritto per questo motivo. 
La procedura dell'affrancamento non 
riguarda i Fondi Pensione, ma solo i fondi 
comuni.  

Con decorrenza 1° luglio 2011, è entrata in 
vigore la nuova normativa fiscale per i fondi 
comuni di investimento di diritto italiano 
(legge n. 10 del 26 febbraio 2011) che andrà 
a sanare l’attuale divergenza rispetto al 
regime fiscale in vigore per i fondi di diritto 
estero. Si tratta di un cambiamento positivo 
per i sottoscrittori, perché, a partire dalla 
suddetta data, i fondi italiani non saranno più 
soggetti all’imposta sostitutiva del 12,50% 
sul risultato di gestione, ma la tassazione 
sarà in capo ai singoli partecipanti e calcolata 
sugl i eventual i r isu ltat i posit iv i , 
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FONDO PENSIONE: RISCATTO E ANZIANITA’ 

Cari Sindacalisti della FABI, qualche giorno fa il sindacalista di un’altra sigla, parlando di fon-
di pensione, ha detto che si può riscattare totalmente la propria posizione previdenziale 
aziendale in qualsiasi momento semplicemente scontando fiscalmente l’aliquota marginale. 
Ha inoltre aggiunto che, con il riscatto totale e l’adesione a un nuovo fondo, non si perde la 
qualifica di “vecchio iscritto” (n.b.: la mia adesione al Fondo BPI risale al 1990) e nemmeno 
l’anzianità maturata nel fondo. Io ho sempre creduto il contrario e per questo motivo  chie-
do a voi  se potete fare un po’ di chiarezza sull’argomento perché credo sia utile anche agli 
altri colleghi. Un altro quesito: quando saranno organizzati incontri per spiegarci cosa pos-
siamo fare con le nostre posizioni previdenziali aziendali? Grazie anticipate. 

rappresentativi di un reddito da capitale. 
Finora l’imposizione fiscale avveniva in 
automatico sulla quota del fondo e ciò non 
era evidente al risparmiatore. Dal 1 luglio, il 
pagamento dell’imposta a carico del cliente 
avverrà nel momento in cui lo stesso 
deciderà di disinvestire dal fondo, ovvero di 
vendere le proprie quote, e solo in caso di 
guadagno maturato. La nuova normativa 
fiscale prevede che tutti i sottoscrittori di 

fondi comuni in genere, dall’1 gennaio 2012 
al 31 dicembre 2012 e tramite apposita 
richiesta alla propria banca, abbiano la 
possibilità di affrancare con l’aliquota del 
12,50%, anziché al 20%, le plusvalenze 
implicite nei fondi comuni posseduti al 
31/12/2011 nonché la possibilità di 
certificare le minusvalenze dello stesso 
periodo tramite il collocatore di 
riferimento. 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Caro collega, rispondiamo cominciando dal 
tuo ultimo quesito: le OO.SS. d’intesa con la 
Banca organizzeranno presto  incontri per 
rispondere a tutti i quesiti inerenti la 
previdenza e per permettere ai gestori dei 
Fondi (Arca, Previgen, Previbank e Previp) di 
illustrare  caratteristiche e qualità delle varie 
linee di investimento. Per quanto riguarda le 
conseguenze derivanti dal riscatto della 
propria posizione ricordiamo che le forme 
di previdenza per l'erogazione di trattamenti 
pensionistici complementari del sistema 
obbligatorio (ivi compresi quelli gestiti dagli 
enti di diritto privato di cui ai decreti 
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 
febbraio 1996, n. 103) sono disciplinati dal 
decreto legislativo n.252 del 5 dicembre 
2005. Negli statuti e nei regolamenti delle 
forme pensionistiche complementari 
vengono stabilite le modalità di esercizio 
relative alla partecipazione alle forme 
medesime, alla portabilità delle posizioni 
individuali e della contribuzione, nonché al 
riscatto parziale o totale delle posizioni 
individuali. Tali modalità devono rispondere 
a quanto disposto dall’articolo 14 del 
suddetto decreto legislativo che prevede la 
possibilità di riscattare totalmente la propria 
posizione esclusivamente nei seguenti casi: 
- invalidità permanente che comporti la 
riduzione della capacità di lavoro a meno di 
un terzo 
- cessazione dell'attività lavorativa che 
comporti l'inoccupazione per un periodo di 

tempo superiore a 48 mesi (tale facoltà non 
può essere esercitata nel quinquennio 
precedente la maturazione dei requisiti di 
accesso alle prestazioni pensionistiche 
complementari) 
- morte dell'aderente (posizione riscattata 
dagli eredi) 
- liquidazione del Fondo pensione (quando 
previsto dalle fonti istitutive – vedi Accordo 
Fondo pensione Veneto Banca art.14) 
Gli statuti/regolamenti dei fondi Pensione 
Intra, Arca, Previgen, Previbank e Previp 
rispettano questa normativa e non 
prevedono la possibilità di riscattare la 
propria posizione in qualsiasi momento 
come sostenuto dal collega. In caso di 
riscatto totale della propria posizione 
individuale si perderebbe lo “status di 
vecchio iscritto” alle forme di previdenza 
complementare con quello che ne consegue. 
Oggi si può definire vecchio iscritto quel 
soggetto iscritto alla data del 28 aprile 1993 
a fondi istituiti alla data del 15 novembre 
1992. Inoltre, ai fini della determinazione 
dell'anzianità, utile ai fini fiscali, sono 
considerati tutti i periodi di partecipazione a 
forme pensionistiche complementari 
maturati dall'aderente, per i quali non si sia 
esercitato il diritto di riscatto totale della 
propria posizione individuale. 
A proposito: abbiamo appena ricevuto una 
lettera da Covip nella quale si consiglia di 
attendere la decisione definit iva 
sull’ammissibilità del Fondo  Previp, a 
disposizione delle scelte di natura 
complementare dei colleghi di Veneto 
Banca. Vi raccomandiamo vivamente di 
aspettare, nel vostro esclusivo interesse, – 
anche voi colleghi – prima di decidere a 
favore di una eventuale altra adesione.  

mailto:fabi@fabigvb.it
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POLIZZE RISCHI PROFESSIONALI: 

QUANDO RIMBORSANO 

Buongiorno, da un po’ di anni sottoscrivo la polizza per i rischi professionali. Volevo sapere 
se, in caso di errori sulle segnalazioni di operazioni sospette  ed eventuali ammende, la po-
lizza viene in nostro soccorso. Vi sarei grato per qualche dettaglio in più. Saluti. 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Buongiorno a te e grazie per averci scritto, 
cominciamo subito con il dire che la polizza 
non copre tale tipologia di sinistri. 
In realtà non si tratterebbe di "sinistri" 
quanto di comportamenti che potrebbero 
essere assimilati ad azioni contra-legem. La 
mancata segnalazione antiriciclaggio, 
insomma, viene considerata alla stregua di 
un atto doloso.   
Le polizze difficilmente prevedono 
coperture per le sanzioni eventualmente 
inflitte, ma intervengono solo ricorrendo il 
caso di colpa grave per rifondere danni 
economici causati a terzi e/o all'istituto. 
Ricordiamo che l’onere di provare la colpa 
grave del dipendente è a carico della Banca. 
I mezzi informatici oggi a disposizione 
(Gianos, Inattesi, blocchi procedurali) 
possono essere di grande aiuto, se 
correttamente utilizzati. 
Esiste purtroppo ancora la possibilità di 
incorrere nella sanzione prevista a carico del 
bancario che non rispetta la norma a causa 
di una cattiva formazione/addestramento, 
oppure a causa di un incauto 
comportamento derivante da pressioni o di 
incuria di natura “commerciale". 
L'inosservanza dell'obbligo di identificazione 
della clientela che, per “far prima”, avviene 
inserendo il classico documento numero 
123456, o ancora il classico "Mia moglie non 
può venire, ma firmo io tanto è la stessa 
cosa…”, sono solo alcuni degli esempi di 
errori nei quali si può incorrere. 

Come sindacato, abbiamo ad ogni occasione 
preteso che la banca tenga appositi corsi di 
formazione in aula sull’argomento, proprio 
perché crediamo che per questo tipo di 
materie sia indispensabile una formazione 
continua allo scopo di sensibilizzare tutti al 
rispetto della normativa e dei regolamenti 
onde evitare spiacevoli gravi sanzioni. 
Un’importante novità è introdotta dal nuovo 
CCNL in approvazione. 
L’articolo 13 prevede che nel caso in cui a 
un dipendente venga notificata informazione 
di garanzia o esercitata azione legale in 
relazione a fatti commessi nell’esercizio 
delle sue funzioni, anche relativi ad 
adempimenti di obblighi a carico della banca 
in tema di normative antiriciclaggio, lotta 
all’usura, mifid e privacy, senza che questi 
siano imputabili ad un comportamento 
doloso del dipendente che si sia attenuto 
alle disposizioni emanate dalla Banca, non 
soltanto le spese giudiziarie, ma anche le 
eventuali sanzioni pecuniarie che dovessero 
derivarne, sono poste a carico della Banca 
stessa. 

VENETO BANCA: PART-TIME ANCHE PER I PAPA’  

Nel numero di Parola alla FABI di gennaio ho letto il quesito del collega in merito ai congedi 
parentali per i papà. Tra breve lo diventerò anche io: posso richiedere il part-time. Lavoro in 
nella D.T. Nord Ovest e appartengo alla terza area professionale. Grazie mille. 

Caro collega, ti rispondiamo con piacere. 
Il part-time in Veneto Banca è regolato 

secondo quanto previsto dall’art.10 del CIA 

del 14 dicembre 2006 successivamente 

modificato dall’art.13 dell’ Accordo del 17 

novembre 2010.  
Il part-time viene riconosciuto a tutte le 

lavoratrici madri o padri lavoratori (come 

nel tuo caso), che ne facciano richiesta (con 

le forme e riduzioni d’orario richieste), 

appartenenti alle aree professionali, (dalla Ia 

alla IIIa) con le seguenti modalità: 
- fino al 31 dicembre dell’anno in cui il 

bambino compie tre anni; 
- ferma la disponibilità del lavoratore padre 

all’eventuale cambio temporaneo delle 

mansioni all’interno della fungibilità ed al 

cambio di unità produttiva che comunque 

non dovrà vanificare i benefici temporali del 

part-time. 
La presente norma si applica anche ai casi di 

adozione. 
Per predisporre la tua richiesta puoi 

tranquillamente contattarci.  
Se lo desidererai potremo pensarci noi a 

inoltrarla alla Direzione Risorse Umane. 
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Anche 

i bancari 

hanno 

una vita 

a colori 

Antonio Zanfardino è un collega che lavora presso l’Ufficio Carte. La sua grande passione?  

La fotografia che scopre più di 35 anni fa, quando insieme ad amici già esperti comincia a 

praticarla, inizialmente in bianco e nero avvicinandosi alla stampa in camera oscura, allestita, 

come nella maggior parte dei casi, nel bagno di casa, per poi passare alla foto a colori, sia 

stampata che in diapositiva. Specialmente nei primi scatti l’ispirazione gli arriva dai grandi 

fotografi del bianco e nero: Richard Avedon e Hansel Adams. Dopo aver visto il suo album 

di nozze senza grandi particolarità, pensa che ci possa essere un modo più personale 

nell’interpretare questo tipo di immagine raccogliendo dai promessi sposi aneddoti, gusti, 

difetti e passioni da tramutare, con la loro complicità, in fotografie originali e personali. 

Lavorare in banca ha rappresentato un intralcio per la sua passione per la fotografia?  

Mai, anzi gli ha dato la possibilità di collaborare, saltuariamente e su richiesta dell’Istituto, ad 

alcuni scatti come quelli per l’intervista al Direttore o contribuendo con sue immagini ad 

alcune manifestazioni sportive.  

Tonino coltiva la sua passione il fine settimana e alla sera di ogni giovedì, quale presidente 

del foto club Verbania curando, insieme ad un gruppo di appassionati, l’organizzazione di 

mostre collettive e collaborando ad eventi sul territorio.  

Come è cambiato il mondo della fotografia da quando Tonino a iniziato a scattare? 

Moltissimo. Con l’analogico non si vedevano subito i risultati ma si doveva attendere che, 

dal laboratorio di stampa, arrivasse il risultato del lavoro svolto. Da 7- 8 anni a questa parte 

la fotografia, con l’arrivo del digitale ha consentito a tutti di improvvisarsi ‘’fotografi’’ e ogni 

occasione è buona per catturare con qualsiasi mezzo ogni sorta di soggetto. Esiste però 

un’enorme differenza tra la classica “cartolina” e una foto che “comunichi qualcosa”. 

In questo caso bisogna sì possedere una dote innata per la composizione, ma, almeno, avere 

anche una base di conoscenza su ciò che riguarda la tecnica fotografica (tempo, diaframma, 

profondità di campo e tutte le regole per la composizione dell’immagine). 

Conoscendola, è possibile stravolgere le proprie fotografie personalizzandole.  

Tonino ci confessa che crede esistano due categorie di fotografi: quelli che guardano il 

mondo per fare fotografie e quelli che fanno fotografie per l’esigenza di raccontare il 

mondo. Ecco, lui si sente più appartenente alla seconda.  

TONINO ZANFARDINO: BANCARIO CON OBIETTIVO 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

La fotografia è una forma artistica, un mezzo 

d’espressione, attraverso la quale cerca di 

raccontare quello che sente e che vede.  
Oggi chi si avvicina alla fotografia professionale 

deve avere sia una grande passione sia una 

dose di coraggio: il lavoro del fotografo è 

sempre più inflazionato e trovare la propria 

strada è sempre più difficile.  
Il consiglio di Tonino: “fatelo in maniera 

misurata e magari dopo aver frequentato un 

corso in una scuola professionale.  

I miei migliori saluti a tutti.” 

mailto:fabi@fabigvb.it
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Servizi  

e 

Utilità 

Dopo tanto lavoro e interminabili notti 

insonni trascorse a lavorare sul pc, ce 

l’abbiamo fatta!  Da oggi è on-line il nuovo 

sito della F.A.B.I. del Gruppo Veneto Banca: 

www.fabigvb.it . Semplice, chiaro e 

completo! Volevamo darvi il meglio e 

speriamo di esserci riusciti o almeno andati 

vicino. Tocca a voi colleghi dircelo: 

partecipate al primo sondaggio online “Cosa 

ne pensi del nuovo sito della Fabi del 

Gruppo Veneto Banca?” cliccando sul 

riquadro azzurro qui a fianco. E’ la prima 

volta che vi chiediamo praticamente di 

esprimerci la vostra opinione. Rispondete 

numerosi: ci sentiremo incoraggiati a 

preparare altri sondaggi anche su tematiche 

più delicate e relativi alla vostra vita 

www.fabigvb.it  

NUOVO SITO E 1° SONDAGGIO ONLINE 

FABI TI ASCOLTA : IL SERVIZIO E’ ATTIVO 

Lo sportello di ascolto a cura della 

Dottoressa Emanuela Vigano’, servizio  

gratuito per tutti gli iscritti FABI del Gruppo 

Veneto Banca, nasce per dare la possibilità 

di avere uno spazio ed un tempo di ascolto 

riservato e professionale. 
E’ importante precisare che l’ascolto non è 

un’azione passiva ma, soprattutto nel caso 

dell’ascolto psicologico è un’azione attiva, 

ossia è in grado di accogliere una persona 

mettendo a sua disposizione lo spazio e il 

tempo necessario per  sentirsi libera e per 

poter dire, fare, esprimere pensieri, 

emozioni, vissuti, sensazioni e quelle 

esperienze, più o meno profonde, che nella 

vita quotidiana si sente di non riuscire ad 

esprimere con il rischio di reprimerle. 

Nell’ascolto psicologico non c’è un giudizio 

o una valutazione: c’è invece accoglienza, 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

lavorativa. Se notate qualcosa di strano o 

sbagliato scriveteci: le vostre segnalazioni e i 

vostri suggerimenti per noi sono sempre 

molto preziose. 

comprensione, sostegno, ascolto. 

Dal mese di aprile il servizio è attivo. 

Come usufruirne? 
Emanuela è disponibile a rispondere alle 

vostre telefonate al 3397390060 il 

mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 19.00 

nelle seguenti date: 18/4,  25/4, 16/5, 23/5, 

13/6, 20/6, 18/7, 25/7, 22/8, 19/9, 17/10, 

24/10, 14/11, 21/11, 12/12, 19/12. 
Le sedute potranno essere effettuate anche 

tramite videoconferenza avvalendosi 

dell’account skype appositamente registrato 

“fabitiascolta”. 
Emanuela è disponibile anche  previo 

appuntamento da fissare tramite mail 

scrivendo a emanuela.vigano@email.it o 

direttamente chiamando il suddetto numero 

di telefono possibilmente  in una delle 

giornate indicate. 
Qualora la linea dovesse risultare occupata 

potete inviare un sms e vi assicuriamo che 

verrete richiamati non appena possibile. 
Chiamate senza timore: in ottemperanza al 

codice deontologico tutto rimarrà protetto 

dal segreto professionale nel rispetto delle 

norme sulla privacy. 

RISPONDI RISPONDI ALAL  SONDAGGIOSONDAGGIO  

mailto:fabi@fabigvb.it
http://www.fabigvb.it/
http://www.fabigvb.weebly.com/
http://fabigvb.weebly.com/sondaggi.html

