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Immanuel Kant 

 

Non cercare il favore 

della moltitudine:  

raramente esso si 

ottiene con mezzi leciti 

e onesti.  

Cerca piuttosto 

l’approvazione dei pochi; 
ma non contare le voci, 

soppesale. 
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fabi@fabigvb.it  

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

LA FABI DEL GRUPPO VENETO BANCA  

A UN ANNO DAL CONGRESSO 

Un anno è passato presto. Era il 20 maggio 

2011 quando venivano elette, in occasione 

del nostro primo Congresso, le nuove 

Segreterie della FABI di Veneto Banca e del 

Gruppo Veneto Banca.  

In quei giorni l’emozione per il nuovo 

incarico si scontrava con il peso della 

responsabilità e il timore di non essere 

all’altezza.  

Avevamo già in mente una nostra idea di 

“fare sindacato” che sapevamo saremmo 

stati in grado di realizzare solo con la 

collaborazione da parte di tutti i nostri 

rappresentanti.  

Un sindacato che non avrebbe più dovuto 

essere identificato in una persona ma in una 

organizzazione, la FABI, aperta a nuove idee 

e più vicina ai colleghi, dove tutti, giovani e 

meno giovani, potessero, anzi dovessero 

esprimere il proprio punto di vista, la 

propria opinione.  

Volevamo che i colleghi, l’Azienda, le altre 

sigle sindacali cominciassero a pensare e 

parlare della FABI come a una squadra fatta 

di persone serie, preparate, corrette, 

coerenti, capaci di ascoltare, ragionare e in 

grado di far valere le ragioni dei colleghi con 

la sola pretesa di essere considerati con 

rispetto.  

I tempi erano già difficili allora e oggi lo sono 

ancora di più… 

Stiamo attraversando la più pesante crisi 

degli ultimi 50 anni.  

Una crisi che sta mettendo tutti a dura 

prova e il cui costo, purtroppo, ancora una 

volta è stato caricato sulle spalle dei 

lavoratori.  

Giuseppe Algeri, da quel giorno Segretario 

Coordinatore FABI di Veneto Banca e del 

Gruppo Veneto Banca, durante il suo 

intervento al Congresso citava una frase di 

Roberto Gervaso:  

“C'è un successo che si fonda sulla fortuna e 

uno sul merito. Il primo costa meno, ma il 

secondo dura di più.”  

A distanza di un anno possiamo affermare 

che non ci siamo affidati alla fortuna. 

Abbiamo sicuramente commesso degli 

errori e ci teniamo a precisare che non 

siamo perfetti e non abbiamo mai preteso di 

esserlo.  

E’ per questo motivo che vi abbiamo chiesto 

e vi continuiamo a chiedere di essere severi 

con noi, assicurandovi che ogni critica è 

l’occasione per fare sempre di più e meglio. 

E’ stato un anno impegnativo, ci siamo 

rimboccati le maniche e abbiamo lavorato 

sodo, ma c’è ancora molto da fare.  

Le nostre parole chiave sono comunicazione 

e coinvolgimento! Vogliamo ridurre la 

distanza che separa il Sindacato dai 

lavoratori che, negli ultimi 10 anni, sembra 

essere aumentata. Speriamo di riuscirci.  

Con Parola alla FABI vogliamo mettervi a 

conoscenza di quanto sta accadendo presso 

tutte le aziende del Gruppo Veneto Banca, 

perché quello che succede oggi a Milano 

domani potrebbe accadere a Bari e 

viceversa.  

Stiamo cercando di farvi conoscere i vostri 

diritti e di convincervi ad esercitarli: solo in 

questo modo potrete lavorare con minore 
(Continua a pagina 3) 
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ALGERI GIUSEPPE 
VENETO BANCA 

 

BROTTO WLADIMIR 
VENETO BANCA 

 

CALDAROLA SERGIO 
BANCAPULIA 

 

LA MOTTA  FRANCESCO 
VENETO BANCA 

 

LAMBERTINO MILENA 
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MANZI ERMINIO 
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fabi@fabigvb.it  

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

I   TUOI   RAPPRESENTANTI 

Albenzio Nicola Bancapulia 

Caldarola Sergio Bancapulia 

Lambertino 

Milena 
Symphonia SGR 

Pera Stefano 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 

preoccupazione e maggiore serenità.  

Con il nostro nuovo sito internet 

www.fabigvb.it, in costante aggiornamento e 

continua evoluzione, vogliamo consentire a 

tutti quanti di reperire in tempo reale ogni 

informazione inerente a tutte le quotidiane 

problematiche lavorative.  

Tutto ciò si affianca alla personale presenza 

dei nostri RSA e Dirigenti Provinciali, 

sempre a vostra disposizione, in qualsiasi 

momento.  

Non solo: stiamo cercando concretamente 

di rendervi protagonisti dandovi la 

possibilità di esprimere la vostra opinione 

attraverso sondaggi online o, come 

avvenuto di recente per la Previdenza 

Aziendale, favorendo lo svolgimento di 

legittime petizioni in risposta alle vostre 

richieste.  

La FABI è anche questo.  

A questo proposito non possiamo esimerci 

dal ringraziare tutti quei colleghi che, con 

determinazione, si sono schierati al nostro 

fianco.  

Abbiamo tutelato la loro privacy, ma 

soprat tut to abb iamo tenuto in 

considerazione le loro esigenze.  

Questa volta 243 colleghi, che hanno deciso 

liberamente di scrivere, nero su bianco, il 

proprio nome e cognome, sono stati 

ignorati, ma non dovrà più accadere che la 

voce dei lavoratori  non venga 

doverosamente ascoltata.  

Care e cari colleghi: ad un anno dal nostro 

Congresso continueremo ad impegnarci per 

voi con la stessa determinazione e passione 

che ha contraddistinto la nostra attività.  

Con voi e con il vostro sostegno riusciremo 

a fare grandi cose e per questo non ci 

stancheremo mai di ringraziarvi.  

DIREZIONI CENTRALI: IL “RIGHT SIZING” PREOCCUPA 

In queste settimane è in corso uno studio 

per misurare i tempi delle attività svolte dai 

colleghi che lavorano negli Uffici delle 

Direzioni Centrali. Come già avvenuto per 

le Filiali, l’Azienda ritiene sia la volta di 

effettuare la nota misurazione (il cosiddetto 

Right Sizing) finalizzata ad incrementare 

l’efficienza aziendale, dalla stessa ritenuta 

inferiore rispetto a quella dei competitors, 

anche per questi uffici. Siamo in attesa che 

l’Azienda convochi le OO.SS. per esporci le 

sue vere intenzioni e chiarirci come intende 

effettuare questa sorta di riorganizzazione, 

che sta creando molta agitazione tra i 

colleghi. Chi, come, quando e con quali 

conseguenze: queste sono le domande che i 

dipendenti  si stanno ponendo e che 

necessitano di risposte concrete. Il settore 

del credito sta attraversando un momento 

delicato e in molti gruppi bancari la tensione 

è notevolmente cresciuta.  

Ci auguriamo che l’Azienda dimostri 

concretamente, ancora una volta, quella 

sensibilità e quell’attenzione che ha spesso 

dimostrato verso i propri dipendenti e che 

ha permesso a questo Gruppo di occupare 

una posizione di rilievo nel panorama 

bancario italiano.  

LETTERE DI CONTESTAZIONE E DI RIVALSA:  

COME DIFENDERSI 

Nelle ultime settimane abbiamo registrato 

un preoccupante aumento del numero di 

lettere di contestazione. Non solo, dalla 

Direzione della D.T.N.O. (e in questo caso 

non ci riferiamo alla appena nata band rock, 

ma alla Direzione Territoriale Nord Ovest) 

sono state inviate alcune  lettere dal 

contenuto inusuale con le quali si richiede ai 

colleghi di prendere contatto con l’Ufficio 

Risorse Umane per stabilire le modalità di 

refusione di di somme già corrisposte dalla 

Banca al cliente per pretesi risarcimenti 

causati da presunti errori dei colleghi. Una 

novità inedita che ha  meravigliato anche i 

nostri legali, prontamente interpellati, e che 

(Continua a pagina 4) 
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fabi@fabigvb.it  

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Vallesi Giacomo Carifac 

Algeri Giuseppe Veneto Banca 

Brotto Wladimir Veneto Banca 

Cicardi Dimitri Veneto Banca 

Chiesa Natale Veneto Banca 

Cristina Elisabetta Veneto Banca 

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 

ha creato un’atmosfera di forte 

preoccupazione tra i colleghi. Il datore di 

lavoro, in base alle normative vigenti, è 

responsabile degli errori commessi dai 

propri dipendenti nello svolgimento delle 

loro mansioni, secondo un elementare 

concetto rientrante nel cosiddetto “rischio 

d’impresa”. Il datore di lavoro che sia 

costretto a risarcire un terzo, a causa di un 

comportamento colposo o illecito da parte 

del lavoratore, può rivalersi sul proprio 

dipendente solo se esiste il presupposto di 

un grave inadempimento degli obblighi 

stabiliti dal rapporto di lavoro. Non è 

ammissibile alcuna azione di rivalsa verso il 

lavoratore, nel caso in cui il presunto illecito 

sia stato commesso in esecuzione di 

direttive emanate dal datore di lavoro o da 

persone dallo stesso delegate. Con l’art. 39 

del C.C.N.L. – Responsabilità civile verso 

terzi – e  in relazione all’art. 5 della legge del 

13 maggio 1985, n. 190, è previsto che il 

datore di lavoro stipuli un’assicurazione per 

la copertura della responsabilità civile dei 

propri dipendenti verso terzi, comprese le 

eventuali connesse spese legali, conseguente 

allo svolgimento delle mansioni contrattuali 

dei quadri direttivi e degli altri lavoratori 

particolarmente esposti al rischio 

medesimo, salvo i casi di dolo o colpa grave. 

Se riguardo al dolo non vi sono 

considerazioni sostenibili, viceversa in  

relazione alla colpa grave questa necessita di 

essere dimostrata e stabilita in giudizio. 

Pertanto solo il giudice, applicando il 

principio giuridico della diligenza dovuta 

nell’adempimento lavorativo, potrà 

sentenziare sul livello di colpa, confermando 

la colpa grave imputata dall’azienda al 

dipendente. Per completezza di informazioni 

l’art. 2106 del Codice Civile e lo Statuto dei 

Lavoratori all'art. 7 Legge 300/70, 

prevedono e disciplinano il potere, in capo 

al datore di lavoro, di irrogare sanzioni 

disciplinari al lavoratore che non rispetta i 

doveri che gli derivano dal suo contratto, 

ossia i doveri di diligenza, obbedienza e 

fedeltà nei confronti del datore di lavoro 

(Capitolo V del C.C.N.L. Credito e articoli. 

2104 e 2105 cod. civ.). Nel porre in essere 

un provvedimento disciplinare deve essere 

rispettato il principio secondo il quale ogni 

sanzione deve essere proporzionata alla 

gravità della violazione (Cass. 23 gennaio 

2002, n. 736); (Cass. 25 novembre 1996, n. 

10441). Ogni infrazione rilevante ai fini 

disciplinari deve essere contestata al 

lavoratore con tempestività. La banca 

muove per iscritto le contestazioni a cui il 

lavoratore dovrà rispondere per iscritto 

entro il termine di 5 giorni dalla ricezione 

della lettera di contestazione (è buona cosa  

apporre di proprio pugno sulla ricevuta della 

lettera di contestazione la dicitura ”Per 

ricevuta”, la data di consegna e la propria 

firma). Trascorso il termine dei 5 giorni 

l’Azienda si riterrà libera di decidere, dopo 

aver valutato la risposta del lavoratore, se e 

quali sanzioni disciplinari applicare. La 

richiesta di giustificazione non può far 

riferimento, quali recidive, a sanzioni già 

erogate oltre i due anni precedenti. Se la 

sanzione prevede anche un provvedimento 

di "sospensione" occorre fare molta 

attenzione. In ogni caso si consiglia di 

rivolgersi senza alcun indugio al  proprio 

Rappresentante Sindacale Territoriale o 

Aziendale. Riassumendo: 

a)  coinvolgere immediatamente il sindacato 

aziendale o territoriale; 

b) non rendersi disponibili al pagamento di 

alcuna somma prima che si sia 

compiutamente esaurito l’iter della pratica, 

facendo professione di dignità, senza timori 

reverenziali, nei confronti del datore di 

lavoro.  

Per quanto ovvio, raccomandiamo a tutti di 

fare molta attenzione al rispetto delle 

normative di Legge e delle disposizioni 

aziendali. In questo modo si può scongiurare 

il rischio di incorrere in pesanti sanzioni: 

molti colleghi che non l’hanno fatto lo hanno 

già provato sulla propria pelle. Ci rendiamo 

perfettamente conto che non è sempre 

facile soprattutto in condizioni lavorative 

che ogni giorno sono sempre più difficili. 

Carenza di organici, blocco degli 

straordinari, mancata sostituzione delle 

maternità, mancata sostituzione delle massa 

manovra, non mettono i colleghi nella 

condizione di poter lavorare con serenità. 

Al contrario provocano ansia e stress in chi 

lavora e  causano un aumento delle 

possibilità di cadere in errore. Diversamente 

da quello che uno si aspetta, lavorare 

durante la pausa pranzo, fermarsi fino a 

tarda sera senza segnare nemmeno un’ora di 

straordinario, nel caso in cui si dovesse 

sbagliare non verrà per niente tenuto in 

considerazione e la Banca non vi farà 

nessuno sconto. 
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fabi@fabigvb.it  

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Il nuovo Rappresentante Sindacale Aziendale 

della FABI in Symphonia Sgr è 

Stefano Pera: addetto alle funzioni 

di organizzazione presso gli uffici 

di Milano. Con alle spalle una 

formazione universitaria in 

scienze politico-sociali, i colleghi 

di Symphonia SGR di Milano 

hanno individuato in Stefano la 

p e r s o n a  p i ù  a d a t t a  a 

rappresentarli.  

L’elezione del collega di 

Symphonia SGR è avvenuta 

appena in tempo: pochi giorni dopo 

l’Azienda ha comunicato la  decisione di 

dare corso a una cessione di 

ramo d’azienda.  

Sarebbe senz’altro stato peggio 

per i colleghi se non avessero 

avuto qualcuno pronto a 

impegnarsi per difendere i loro 

diritti.  

Ringraziamo Stefano per la 

disponibilità e ci auguriamo che 

anche altri colleghi decidano di 

impegnarsi nel Sindacato, e in 

particolare nella FABI, per 

tutelare al meglio gli interessi dei colleghi. 

GRUPPO VENETO BANCA: IN SYMPHONIA SGR 

UNA NUOVA R.S.A. CON GLI ATTRIBUTI 

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 

  

  

  

  

In data 5 maggio 2010 è stato siglato 

l’Accordo relativo alla realizzazione della 

fusione per incorporazione di Banca 

Meridiana in BancApulia.  

L’Accordo del 5 maggio 2010 aveva fissato il 

31 dicembre 2011 quale scadenza per 

armonizzare i trattamenti in essere al 5 

maggio nelle due banche. Il 28 dicembre 

2011 le OO.SS. e la Banca hanno prorogato 

al 31 maggio 2012 la precedente scadenza. 

Il 28 maggio 2012 le parti hanno concordato 

un ulteriore proroga: questa volta la nuova 

scadenza è stata fissata al 31 marzo 2013. 

In conseguenza di ciò, sono stati 

nuovamente confermati e continueranno a 

trovare applicazione i trattamenti economici 

e normativi in essere al 5 maggio 2010 

presso le rispettive Banche di provenienza 

(Banca Meridiana e BancApulia). 

Auspichiamo si possa comunque addivenire 

presto e entro tale data a un accordo per 

eliminare le differenze che rendono diversi 

colleghi della stessa Azienda. 

BANCAPULIA: FIRMATO L’ACCORDO SUL VAP 

L’11 maggio 2012 firmato l’accordo per 

riconoscere il Premio Aziendale 2011 a tutti 

i lavoratori di BancApulia.  

Alla definizione dell’accordo hanno 

contribuito, unitamente alle Segreterie 

Aziendali, anche le Segreterie Nazionali e le 

Segreterie del Gruppo Veneto Banca.  

Il Premio Aziendale definito, ancorché 

diversificato, è caratterizzato da un impegno 

forte in termini di solidarietà tra i lavoratori 

che oggi fanno parte della stessa azienda che 

hanno consegu i to  un  notevo le 

avvicinamento tra gli  importi delle rispettive 

tabelle,  rispetto alle erogazioni 

dell’esercizio precedente.  

L’erogazione del Premio avverrà nel mese di 

luglio. Inoltre le OO.SS. hanno dichiarato 

che il Premio per il 2012 dovrà essere 

realizzato come ‘premio unico’ per tutti i 

lavoratori di bancApulia, nell’ambito del 

processo di armonizzazione dell’Azienda 

con le condizioni vigenti nel  Gruppo.  

Nello stesso incontro, su iniziativa sindacale, 

si è pervenuti all’equiparazione del 

trattamento dei buoni pasto con 

l’applicazione per tutti i colleghi della misura 

prevista dal CIA della ex Banca Meridiana, 

con decorrenza luglio 2012. 

BANCAPULIA: ANCORA UNA PROROGA 
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fabi@fabigvb.it  

Siamo su internet: 
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professionalità per lo sviluppo delle pratiche 

di fido è stato inoltre richiesta una maggiore 

attenzione: con un semplice corso non sarà 

possibile trasferire ai colleghi che lavorano 

in filiale le competenze, le capacità e le 

esperienze che gli analisti fidi hanno 

maturato in anni e anni di esperienza. 

Diversi colleghi ci hanno già contattato per 

manifestarci le loro preoccupazioni e i loro 

problemi; dal canto nostro non 

mancheremo di farci carico di sostenere, nel 

confronto con la Direzione, le soluzioni più 

adeguate per i colleghi interessati. 

A partire dalla richiesta di istituire un 

servizio help-desk permanente in grado di 

offrire un’assistenza  adeguata e 

continuativa. 

CARIFAC: AVANTI VELOCE… VERSO LA FUSIONE 

La notizia è ormai certa: entro la fine 

dell’anno sarà attuata la fusione per 

incorporazione di Carifac in Veneto Banca. 

Nel frattempo nella Cassa sono in corso 

ristrutturazioni e riorganizzazioni con 

inevitabili ricadute sui dipendenti.  

Lo smantellamento degli Uffici Nuclei Fidi, 

comporterà per 10 colleghi cambiamento di 

mansioni e  modifiche del luogo di lavoro. 

L’Azienda, come già avvenuto anche in 

Veneto Banca, intratterrà individualmente i 

colleghi coinvolti per recepirne le esigenze 

personali e familiari.  

Il processo in atto avrà notevoli 

ripercussioni anche sulla rete.  

Il decentramento della lavorazione delle 

pratiche comporterà, nelle Filiali, un 

aumento dei carichi di lavoro.  

Abbiamo richiesto alla Direzione i dati 

relativi alla quantità e alla qualità delle 

pratiche lavorate dai nuclei fidi e che a breve 

verranno trasferite nelle filiali. 

Sulla formazione e sull’utilizzo delle 

FONDO PENSIONI CARIFAC: I COLLEGHI HANNO 

PREMIATO LA LISTA 2 (FABI E FALCRI)  

Il 30 e il 31 maggio 2012 i colleghi sono stati 

chiamati nuovamente a esprimere il loro 

voto per eleggere i membri del 

dell’Organismo di Sorveglianza del FONDO 

PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA 

CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E 

CUPRAMONTANA (Fondo Carifac).  

Le liste da eleggere erano due: la “Lista 1” 

presentata dalla Fiba e dalla Fisac; la “Lista 

2” presentata dalla FABI e dalla Falcri. 

Hanno votato complessivamente 263 di cui 

105 a favore della lista 1 e ben 157 a favore 

della lista 2.  

In base ai risultati i nuovi membri 

dell’Organismo di Sorveglianza del Fondo 

Carifac sono:  

Curina Rodolfo – Membro effettivo e 

nuovo Presidente dell’Organismo di 

Sorveglianza nonché rappresentante FABI;  

Elisei Paolo - Membro effettivo;  

Vincioni Emilio - Membro supplente; 

Anzellotti Fabio - Membro supplente. 

Ringraziamo i colleghi che hanno accettato 

di presentare la propria candidatura e tutti 

quanti hanno votato. 

Al fine di evitare inutili allarmismi e 

preoccupazioni approf itt iamo per 

comunicare che abbiamo provveduto a 

chiedere spiegazioni a Marcello Pasqui, 

Responsabile del Fondo Carifcac, rispetto a 

quanto segnalato nella mail del 30 maggio 

2012 nella quale, la Fiba/Cisl e la Fisac/Cgil,  

precisavano che la scelta di inserire un 

sindacalista esterno nella “Lista 1” era 

dovuta alle note vicissitudini del Fondo 

Carifac che avevano portato a diverse 

contestazioni sulla vecchia gestione, oltre ad 

ammanchi e anche  a cause giudiziarie.   

Marcello Pasqui ci ha confermato che il 

Fondo Carifac non registra contestazioni, 

ammanchi o cause giudiziarie da ben più di 

20 anni. Il Responsabile del Fondo Carifac 

nell’ambito della sua attività di controllo non 

ha individuato alcuna anomalia nell’ambito 

del funzionamento complessivo della forma 

pensionistica. Parleremo meglio di questo 

Fondo nel prossimo numero di Parola alla 

FABI. 
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CLARIS CINQUE CHIEDE IL V.A.P. 

Aziendale, ma è pur vero che questi nostri 

colleghi già oggi fruiscono di  alcuni degli 

istituti previsti dal CIA della Veneto Banca e 

riservati ai colleghi della Capogruppo e delle 

altre Società Claris. I colleghi, e noi con 

loro, chiedono alla Capogruppo uno sforzo 

per riconoscere anche a Claris Cinque il 

meritato Premio Aziendale, anche in 

considerazione dei bilanci della Società che, 

quest’anno, ci risultano essere stati positivi. 

società non iscritta all’ABI, con circa 150 

dipendenti e che applica prevalentemente il 

contratto del commercio, si è riusciti a 

salvaguardare e tutelare al meglio i 

trattamenti economici previsti per i 12 

colleghi ceduti. Anche dal punto di vista 

delle garanzie occupazionali abbiamo 

ottenuto che Symphonia e AMS stipulino un 

contratto di  outsourcing della durata di 5 

anni impegnandosi a rinnovarlo per ulteriori 

5 anni. Qualora AMS dovesse incontrare 

problemi gravi, l’accordo prevede che le 

parti si incontreranno per individuare 

soluzioni che salvaguardino i posti di lavoro 

dei dipendenti ceduti con il ramo d’azienda. 

Lo stesso vale nel caso in cui Symphonia 

dovesse disdire il contratto di outsourcing. 

E’ possibile leggere i contenuti del suddetto 

accordo sul nostro sito www.fabigvb.it nella 

sezione Documenti-Contratti e accordi- 

Accordi sindacali del Gruppo Veneto Banca. 

Molti colleghi del Gruppo B.I.M. si sono, nel 

frattempo, rivolti a noi temendo che simile 

operazione possa ripetersi anche in B.I.M. 

Il 23 aprile 2012, senza preavviso, 

Symphonia SGR ha comunicato alle OO.SS. 

la decisione di cedere alla Società AMS 

Service S.p.A. il ramo di azienda 

sommariamente identificato nella funzione 

“Amministrazione prodotti – gestioni di 

portafoglio” e nelle connesse attività di 

supporto IT e organizzazione. Sono dodici i 

colleghi in forza al suddetto ramo d’azienda 

ai quali, da un giorno all’altro, è stato 

comunicato che dall’1 giugno 2012 non 

sarebbero stati più dipendenti di Symphonia 

SGR. Ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall'art. 47 della L. n. 428/90 e delle 

vigenti disposizioni di cui all'art. 19 del 

CCNL del Credito si è quindi dato avvio al 

confronto sindacale che ha infine permesso 

la firma dell’accordo  del 24 maggio 2012. 

Premesso che AMS Service S.p.A. è una 

I colleghi di Claris 5 sono forse rimasti gli 

unici a non fruire del V.A.P. (Premio 

aziendale di redistribuzione dell’aumento 

della produttività). Siamo peraltro a 

conoscenza del fatto che, all’atto 

dell’assunzione, a qualcuno di loro è stato 

chiesto di firmare una dichiarazione con la 

quale si sarebbero impegnati a rinunciare al 

riconoscimento di eventuali premi aziendali. 

Il premio aziendale è materia demandata alla 

contrattazione integrativa aziendale ed è 

vero che in Claris 5, non essendovi una 

rappresentanza Sindacale costituita, ad oggi 

non vi sia ancora un Contratto Integrativo 

SYMPHONIA: 12  DIPENDENTI  CEDUTI A “A.M.S.” 

Dopo le recenti inattese notizie riguardanti 

la cessione di un ramo d’azienda di 

Symphonia Sgr, la FABI ha rimarcato la 

necessità di una più approfondita 

conoscenza sul previsto processo 

riorganizzativo previsto per il Gruppo B.I.M.. 

Si tratta di un tema delicato e che potrebbe 

verosimilmente comportare ricadute 

occupazionali, trasferimenti, cambiamenti di 

mansioni. Come già avvenuto per 

Symphonia, la FABI è pronta a tutelare e 

difendere gli interessi dei propri iscritti. 

Organizzeremo specifiche assemblee tra il 

personale per raccogliere le istanze dei 

colleghi e per prepararci meglio ad 

affrontare la trasformazione in atto. 

GRUPPO B.I.M.: LE OO.SS. HANNO L’ESIGENZA DI  

CONOSCERE IL PIANO INDUSTRIALE 
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Cara Cecilia, anche se si può dire 

tranquillamente che i colleghi di 

Carifac ti conoscano già, vuoi 

raccontarci qualcosa di te? 

E’ sempre molto difficile parlare di sé stessi, 

ma  voglio provarci. Sono nata e vissuta a 

Perugia fino all’età di 27 anni. In questa 

splendida città mi sono laureata in Legge, ho 

effettuato praticantato Legale e Notarile 

presso lo Studio dell’Avvocatessa De Bellis. 

Mio papà, che ricordo con tanto affetto, era 

un poliziotto e mi ha cresciuta con un 

grande senso civico e una grande maturità 

democratica. Dopo l’improvvisa e 

prematura morte di mio papà, nel 1990 io e 

mia mamma ci siamo trasferite a Fabriano. 

I miei genitori sono nativi di Albacina e di 

Cerreto d’Esi, due incantevoli cittadine in 

provincia di Ancona. Dal 1990 al 1995 ho 

lavorato presso lo Studio Commercialistico 

di mia cugina. Nel novembre del 1995 ho 

iniziato la mia esperienza in Carifac. Ho 

lavorato sempre presso grandi filiali e da 

circa 2 mesi lavoro presso la Filiale di 

Cerreto d’Esi dove ricopro il ruolo di 

Gestore Small Business. 

Se la FABI è arrivata anche in Carifac 

il merito è solo tuo. Perché questa 

scelta? 

Mi sono iscritta alla Fabi nel luglio 2010. Ho 

sempre creduto nel sindacato e per tanti 

anni sono stata iscritta a un’altra sigla. 

Cambiare non è stato semplice e questa 

decisione è nata insieme a Cristiano Tesei 

che, oltra a essere un collega, è un caro 

amico. Fondamentale è stato l’incontro con 

Mas s i mo  Buon ann o ,  S e g r e t a r io 

Coordinatore Provinciale di Ancona e 

Regionale delle Marche: insieme abbiamo 

portato la FABI nella Carifac. 

Hai notato un modo diverso di fare 

sindacato rispetto a quello a cui 

eravate abituati nella “Cassa”? 

Nella FABI ho trovato un sindacato che ha 

veramente a cuore gli interessi dei colleghi, 

di tutti e non solo di coloro che decidono di 

darci la loro fiducia. E’ un sindacato che 

cerca di rispondere concretamente a tutti 

coloro che chiedono  di poter lavorare in 

tranquillità per un futuro sereno. 

Io considero, come molti altri dei miei 

colleghi, questo istituto la mia seconda casa 

e per questo ho sempre dedicato il massimo 

impegno, la massima disponibilità, un grande 

entusiasmo, cercando di migliorare ogni 

giorno, di rispettare i nostri clienti, di 

portarne dei nuovi, ma sempre consapevole 

che il vero tesoro della Carifac siete voi 

colleghi che, lavorando bene, con coscienza 

e impegno, meritate grande rispetto e 

potete chiedere che vi vengano riconosciuti 

i vostri diritti. 

I colleghi pensi abbiamo già capito 

cosa ci differenzia dalle altre sigle? 

La strada è sicuramente ancora lunga, ma 

quando per la prima volta, ho incontrato 

Massimo Buonanno e ci siamo stretti la 

mano e guardati in faccia ho capito che nella 

FABI avrei trovato qualcosa di diverso e 

sono convinto che anche i colleghi se ne 

renderanno conto, presto. 

Tu e i colleghi siete preoccupati per 

l’annunciata fusione della “Cassa” in 

Veneto Banca? 

Sicuramente stiamo attraversando tempi 

incerti. L’annunciata fusione della Cassa in 

Veneto Banca che si prospetta all’orizzonte 

suscita molto interesse. Ci si augura che ciò 

porti solo benefici al nostro lavoro. 

Sappiamo che come FABI avete 

voluto presentare una vostra lista di 

colleghi in occasione dell’elezione 

dell’Organismo di Sorveglianza del 

Fondo Pensione Interno Carifac, cosa 

puoi dire dei candidati che si sono 

proposti? 

Come FABI cerchiamo di essere molto 

attenti e vogliamo che ogni cosa venga fatta 

nel migliore dei modi nel rispetto delle 

regole. E’ per questo motivo che abbiamo 

voluto fortemente che venissero indette 

nuove elezioni. Abbiamo cercato colleghi 

che fossero veramente interessati a tutelare 

gli interessi degli aderenti al nostro Fondo 

Pensione e i 4 candidati che si sono proposti 

vi assicuro che sono bravissime persone, di 

cui ho molta fiducia e che lavoreranno 

veramente con impegno. 

Hai altro da aggiungere? 

Non posso non ringraziare in maniera 

particolare Giuseppe Algeri e Massimo 

Buonanno, perchè nell’amicizia quello che 

conta non è il dire, ma il non aver mai 

bisogno di dire. Cari amici e colleghi, 

concludo con una frase che mi diceva 

sempre mio papa’, “l’amicizia aumenta la 

felicità ed allevia la miseria, raddoppiando la 

nostra gioia e dividendo il nostro dolore”. 

Buon lavoro a tutti, e mi raccomando: per 

fare meglio il nostro lavoro di 

rappresentanti dei lavoratori abbiamo 

bisogno soprattutto del vostro sostegno. 

CARIFAC: INTERVISTA A CECILIA PELLACCHIA 
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IL PROBLEMA DELL’ALTRO E’ ANCHE IL TUO 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Un topo, guardando da un buco che c'era 

nella parete, vide un contadino e sua moglie 

che stavano aprendo un pacchetto. Pensò a 

cosa potesse contenere e restò terrorizzato 

quando vide che dentro il pacchetto c'era 

una trappola per topi. Corse subito nel 

cortile della fattoria per avvisare tutti: "C'è 

una trappola per topi in casa, c'è una 

trappola per topi in casa!" La gallina che 

stava raspando in cerca di cibo, alzò la testa 

e disse: "Scusi, signor topo, io capisco che è 

un grande problema per voi topi, ma a me 

che sono una gallina non dovrebbe 

succedere niente, quindi le chiedo di non 

importunarmi." Il topo, tutto preoccupato, 

andò dalla pecora e le gridò: "C'è una 

trappola per topi in casa, una trappola!!!" 

"Scusi, signor topo, - rispose la pecora - non 

c'è niente che io possa fare, mi resta 

solamente da pregare per lei. Stia tranquillo, 

la ricorderò nelle mie preghiere." Il topo, 

allora, andò dalla mucca, e questa gli disse: 

"Per caso, sono in pericolo? Penso proprio 

di no!" Allora il topo, preoccupato ed 

abbattuto, ritornò in casa pensando al modo 

di difendersi da quella trappola. Quella notte 

si sentì un grande fracasso, come quello di 

una trappola che scatta e afferra la sua 

vittima. La moglie del contadino corse per 

vedere cosa fosse successo, e nell'oscurità 

vide che la trappola aveva afferrato per la 

coda un grosso serpente. Il serpente 

velenoso, molto velocemente, morse la 

donna. Subito il contadino, la trasportò 

all'ospedale per le prime cure: siccome la 

donna aveva la febbre molto alta le 

consigliarono una buona zuppa di brodo. Il 

marito allora afferrò un coltello e andò a 

prendere l'ingrediente principale: la gallina. 

Ma la malattia durò parecchi giorni e molti 

parenti andavano a far visita alla donna. Il 

contadino, per dar loro da mangiare, fu 

costretto ad uccidere la pecora. La donna 

non migliorò e rimase in ospedale più tempo 

del previsto, costringendo il marito a 

vendere la mucca al macellaio per poter far 

fronte a tutte le spese della malattia della 

moglie ...  

II problema dell'altro è anche il tuo. Pensaci! 

Al  mondo vi è molta malvagità, ne conveniamo; ma altrettanta indifferenza!!1. 

L’indifferenza è molto spesso associata alla pigrizia, alla paura, all'egoismo;  insomma 

l'indifferenza non è vita. 

A volte l'indifferenza assomiglia alla materia bruta che si ribella all'intelligenza e la vuole 

soffocare. 

Non rimanere indifferente... 
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Parola  

agli  

ISCRITTI 
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chi siamo: 
DETASSAZIONE:  

BRUTTE NOTIZIE PER LE NOSTRE TASCHE 

Ciao colleghi della FABI, 
confrontando la busta paga di maggio 2012 con quella dello stesso periodo del 2011, 
nonostante le voci siano le stesse, c’è una consistente differenza economica in negativo 
dovuta alla tassazione Irpef . Potete spiegare a quale motivo sia dovuta? 

Caro collega, 

se hai un reddito inferiore a € 40.000 la 

differenza tra la retribuzione percepita nel 

mese di maggio del 2012 e quella dello 

stesso mese dell’anno precedente che hai 

constatato è corretta: non si tratta di un 

errore! Con l'articolo 33, comma 12, 

L.183/2011 (Legge di stabilità) è stata 

prorogata anche per il 2012 la tassazione 

all’aliquota fissa del 10% sulle somme legate 

alla produttività (es. straordinari, premi 

collettivi, ecc.), ma la detassazione a fine 

maggio non era ancora applicabile, poiché 

doveva essere emanato il decreto del 

presidente del Consiglio dei Ministri ad hoc 

che definisse l’importo massimo 

assoggettabile all’imposta sostitutiva del 10% 

e il limite massimo di reddito annuo lordo 

(da lavoro dipendente riferito al 2011) oltre 

il quale l’interessato non può usufruire 

dell’agevolazione fiscale. Con il DPCM 23 

marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2012, è stata 

infine data attuazione all’applicazione 

dell’imposta sostitutiva del 10% per l’anno 

2012, sulle somme derivanti da incremento 

della produttività ed efficienza organizzativa. 

Il nuovo decreto fissa però nuovi requisiti 

legati al reddito per poter fruire 

dell’agevolazione fiscale su indicata e cioè: 

- l’imponibile massimo assoggettabile ad 

imposta sostitutiva (10%) per il corrente 

anno sarà fino all’importo di  2.500,00 euro 

(lo scorso anno era di 6000,00 euro); 

- il limite di reddito da lavoro dipendente 

per il corrente anno, sarà fino all’importo di 

30.000,00 euro (lo scorso anno era di 

40.000 euro). 

Il nuovo Decreto dunque restringe la platea 

degli interessati rispetto allo scorso anno; 

sia per quanto riguarda l’imponibile 

assoggettabile ad imposta sostitutiva (10%) 

che per quanto riguarda il reddito da lavoro 

dipendente. Ancora una volta assistiamo ad 

ingiustificabili scelte, in un momento di 

recessione, che penalizzano i lavoratori con 

redditi modesti. Risulta inconcepibile che il 

Governo non pensi che tutto ciò frena, di 

fatto, la spinta ai consumi con sacrifici 

proprio per le categorie più deboli.  Sarebbe 

opportuno, infatti, che il Governo si 

concentrasse di più su questi provvedimenti, 

che creano i maggiori benefici per l'intero 

Paese.  

Certo è che dopo anni di applicazione a 

singhiozzo, con interpretazioni retroattive e 

modificazioni in corso d'opera, sarebbe 

forse il caso che la detassazione della 

produttività, sia varata definitivamente, 

magari legandola semplicemente 

all'incremento annuale dei limiti, all'indice 

Istat o all'Ipca. 
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TEMPERATURA IDEALE IN UFFICIO 

Negli scorsi mesi nella mio ufficio si congelava. Da sempre ci sono problemi con l’impianto 
di riscaldamento. 
Il problema è che d’estate la situazione non migliora assolutamente. 
Si passa dal freddo polare al caldo equatoriale. 
Il mio responsabile ha chiesto più volte un intervento da parte dell’Ufficio Tecnico che è 
prontamente intervenuto anche se sembrerebbe che i problemi siano dovuti all’età 
dell’impianto. 
Potreste dirmi se esiste una temperatura minima e massima che deve essere garantita negli 
uffici? 
Grazie per la risposta. 

Caro collega, 

purtroppo molte delle Filiali del Gruppo 

Veneto Banca sono state aperte molti anni 

fa, in qualche caso  addirittura decenni fa. 

In alcune Filiali gli stabili sono ormai datati e 

necessiterebbero di una manutenzione 

straordinaria. Qualche volta anche la 

manutenzione ordinaria lascia a desiderare 

(imbiancatura, pulizia dei locali,…). 

Alcuni impianti di riscaldamento e 

condizionamento non funzionano in modo 

efficiente e sufficiente a garantire condizioni 

di lavoro dignitose. 

Purtroppo abbiamo rilevato problemi anche 

in strutture aperte da pochissimo tempo e 

non abbiamo potuto fare a meno di 

chiederci come questi siano stati progettati 

e realizzati. 

Approfittiamo dell’occasione per ringraziare 

i colleghi dell’Ufficio Protezione e 

Prevenzione i quali, ogni volta che li 

abbiamo contattati, si sono dimostrati molto 

disponibili e sono intervenuti con rapidità. 

Per rispondere alla tua domanda ti 

comunichiamo che il comma 7 dell'art.33 del 

D.L.vo 626/94 asserisce che "la temperatura 

dei locali di lavoro deve essere adeguata 

all'organismo umano durante il tempo di 

lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro 

applicati e degli sforzi fisici imposti ai 

lavoratori". Occorre inoltre tener conto del 

grado di umidità e del movimento dell'aria 

concomitanti. 

Non sono mai state specificate  temperature 

esatte anche se esistono diverse indicazioni 

in proposito, tra cui la scheda informativa 

sul microclima a cura del dr. Bruno Lonardi 

della SPISAL ULSS n.20 Regione Veneto, che 

indicano i seguenti valori ideali: 

Temperatura 18 - 20°C 

Umidità relativa 50 - 55 % 

Velocità dell'aria 0,1 - 0,2 m/sec 

Quantità d'aria (minima) 20 mc/h/persona 

Quantità anidride carbonica minore di 0,1% 

Speriamo di averti risposto in modo 

esaustivo. 

PERMESSI PER ESAMI UNIVERSITARI 

Dopo averci riflettuto a lungo ho deciso di iscrivermi all’Università. 
Mi hanno detto che il CCNL e anche il nostro CIA prevede degli appositi permessi per i 
dipendenti che affrontano l’università. 

Innanzitutto i nostri complimenti. 

Le Banche dovrebbero essere grate a quei 

lavoratori-studenti che, con molti sacrifici, 

decidono di impegnarsi durante il proprio 

tempo libero per aumentare le proprie 

conoscenze e la propria professionalità. 

Assentarsi per un esame in molti casi viene 

con miopia visto come qualcosa di negativo, 

tempo sottratto al lavoro ordinario senza 

tenere in considerazione i benefici che 

(Continua a pagina 12) 
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potranno derivare da una maggiore e più 

accurata preparazione. 

Il CCNL stabilisce le norme che regolano il 

rapporto di lavoro per i lavoratori/

lavoratrici studenti all’art.55 (puoi 

consultare il CCNL sul nostro sito 

www.fabigvb.it nella sezione Documenti-

Contratti e accordi-Contratti e normativa 

nazionali). 

Sono previsti: 

- l’intera giornata dell’esame (ed 

eventualmente il tempo necessario per 

raggiungere la località sede di esami qualora, 

per mancanza di scuola del tipo prescelto 

nel luogo di residenza, frequentino corsi di 

studio in località diversa); 

- un ulteriore giorno di permesso nella 

giornata lavorativa precedente l’esame, una 

sola volta per ciascun esame previsto dal 

piano di studi della facoltà; 

- ulteriori cinque giorni lavorativi (per una 

sola volta) in occasione dell’esame di laurea 

e tre giorni (per una sola volta) in occasione 

dell’esame di laurea magistrale, per studenti 

che frequentano università statali, pareggiate 

o legalmente riconosciute o comunque 

abilitate al rilascio di titoli di studio legali, 

con esclusione di quelli a carattere artistico. 

La richiesta dell’interessato deve essere 

presentata all’azienda con almeno 5 giorni di 

anticipo. 

- 20 ore all’anno, da fruire in 4 giornate 

lavorative per 5 ore al giorno, per il numero 

di anni, più due, di corso legale degli studi, 

per studenti che frequentano scuole statali, 

pareggiate o legalmente riconosciute o 

comunque abilitate al rilascio di titoli di 

studio legali, con esclusione di quelle a 

carattere artistico. Il permesso va richiesto 

con almeno 5 giorni di anticipo. 

- fino a 30 giorni di calendario, non 

retribuiti, (una sola volta nell’intero ciclo 

universitario) fruibili in non più di due 

periodi. Le richieste vanno presentate con 

almeno trenta giorni di anticipo. 

Per quanto riguarda la Veneto Banca, ai 

dipendenti in forza con contratto a tempo 

indeterminato o contratto di apprendistato, 

iscritti a corsi di laurea presso Università 

abilitate al rilascio di titoli di studio legali, 

oltre a quanto previsto dall’art.55 del 

CCNL, il CIA prevede specifica la possibilità 

di fruire, nel corso dell’anno accademico, di 

permessi retribuiti pari a 20 ore oltre a un 

giorno di permesso retribuito per ogni 

esame superaro positivamente. 

NON VEDEVO UNA VIA D’USCITA... 

Cari amici della FABI vi scrivo per ringraziarvi. 
Per me questo è un periodo veramente difficile e non potete immaginare cosa significhi per 
una persona di 50 anni perdere ogni punto di riferimento e essere costretta a rimettersi in 
gioco. Cambiare le proprie abitudini dopo aver lavorato per tanti anni nello stesso luogo, 
insieme agli stessi colleghi, occupandosi delle stesse cose potrebbe apparentemente 
sembrare una bella opportunità per ritrovare nuovi stimoli. Non è sempre così e sono certo 
che molti sono i colleghi che si sono trovati nella mia situazione. Ti svegli e non riesci ad 
alzarti, tutto diventa impossibile, inizi a pensare che non ci sia una via d’uscita. 
Anche il tuo medico sembra non riuscire a capire e ti prescrive vitamine, ricostituenti, pillole 
per dormire: non serve a niente! 
Io, grazie anche a voi, una via ho iniziato a trovarla. Ero molto scettico quando ho letto sul 
vostro Parola alla FABI di quello strano servizio di sostegno che avevate deciso di dedicare 
ai vostri iscritti (FABI ti ascolta). Pensavo al solito specchietto per le allodole per attrarre 
l’attenzione dei colleghi, ma stavo male e un giorno ho deciso di digitare quel numero di 
telefono nella speranza che qualcuno mi potesse aiutare. Grazie, grazie e ancora grazie. 
Emanuela mi ha messo subito a mio agio e mi ha permesso di parlare, di dirle cose che non 
ero riuscito a dire nemmeno a me stesso. 

(Continua a pagina 13) 
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Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Caro collega, siamo noi a doverti 

ringraziare. 

Dobbiamo ringraziare tutti quanti si sono 

rivolti a noi con fiducia. 

Non avremmo mai pensato sareste stati così 

numerosi, ma lo sappiamo: stiamo 

attraversando un periodo di importanti 

cambiamenti e non tutti sono preparati per 

affrontarli. 

Lo stress è alle porte e può essere un 

nemico molto pericoloso. 

Nei contesti lavorativi spesso sono rilevabili 

i rischi dello stress lavoro-correlato con 

conseguente degenerazione del clima 

organizzativo, con conseguenze sulla qualità 

della vita lavorativa e personale e sul 

rendimento economico globale. 

Lo stress è sicuramente un pessimo collega 

di lavoro, ecco perché il Ministero ha 

stabilito l’obbligo per tutte le aziende di 

valutare il livello di stress dei suoi 

dipendenti. Si tratta, infatti, di un disturbo da 

non prendere sotto gamba, e che a lungo 

andare rischia di compromettere seriamente 

la salute.  

Tra i motivi per cui si soffre di stress sul 

luogo di lavoro, ci sono l'introduzione 

continua di cambiamenti legati alla 

progettazione, all’organizzazione e alla 

gestione del lavoro, la precarietà del lavoro, 

l'aumento del carico e dei ritmi di lavoro, le 

pressioni aziendali, mobbing e le 

sopraffazioni fino ad arrivare nei casi gravi 

alla cosiddetta sindrome da burnout. 

Tra i sintomi dello stress più frequenti 

troviamo: frequente sensazione di 

stanchezza generale, accelerazione del 

battito cardiaco, difficoltà di concentrazione, 

attacchi di panico, crisi di pianto, 

depressione, frustrazione, attacchi di ansia, 

disturbi del sonno, dolori muscolari, ulcera, 

diarrea, colite, malfunzionamento della 

tiroide, facilità ad ammalarsi,  sensazione di 

noia nei confronti di ogni situazione, 

iperattività, irritabilità, abbassamento delle 

difese immunitarie. 

I ritmi incalzanti e stressanti, spesso imposti 

dalla società, spingono a lavorare fino al 

limite delle proprie possibilità fisiche e 

psichiche e alla fine, si finisce per essere 

completamente esausti, sia a livello fisico 

che mentale. 

Esistono diverse strategie per fronteggiare 

lo stress, ad esempio migliorando le nostre 

relazioni con i colleghi, imparando a 

comunicare in maniera efficace con coloro 

con cui abbiamo problemi, in modo attento 

e accurato, provando a costruire relazioni 

basate sulla fiducia; imparando a dire di no, 

riducendo il carico di responsabilità e 

prendendo consapevolezza dei propri limiti; 

imparando a chiedere aiuto se necessario o 

a delegare. 

Anche con l’esercizio fisico si può ridurre lo 

stress, ritagliarsi un paio d’ore a settimana 

per praticare attività fisica aiuta 

notevolmente a scaricare le tensioni. 

Ognuno di noi, in base alle proprie 

caratteristiche individuali può scegliere 

l’attività che preferisce, dalle discipline più 

“attive” alle più “riflessive”, tipo yoga. 

Ma ci sono anche esercizi che si possono 

apprendere per aiutarci a rilassarci. 

E’ fondamentale, per combattere lo stress 

da lavoro, avere un atteggiamento positivo, 

accettare che non tutti gli eventi si possono 

controllare, limitare l'aggressività, cercando 

sempre di argomentare il proprio 

malcontento in modo razionale.  

Estremamente preventivo è il concedersi 

anche il tempo del gioco e del rilassamento 

che consente, inoltre, l’instaurarsi di trame 

sociali interne più efficaci.  

Sicuramente avere interessi al di fuori 

dell’ambito lavorativo e una buona rete 

sociale aiuta, ad esempio dovreste provare a 

dedicare almeno 30 minuti al giorno ai 

rapporti sociali, come una telefonata ad un 

amico o prendere un aperitivo con i colleghi 

(senza parlare di lavoro) o con gli amici. 

Passare del tempo con i figli dedicandosi a 

loro, senza preoccuparsi dei compiti, senza 

guardare la televisione, ma semplicemente 

giocando o facendo una passeggiata insieme. 

Siete voi i primi a dover lavorare per 

combattere lo stress, con un atteggiamento 

più positivo e consapevole! 

Non sto ancora bene, ma penso di potercela fare e per me questo è già molto.  
Consiglio a tutti i colleghi che si trovano nella mie stesse condizioni di non aver paura a 
chiedere aiuto. E’ difficile, ma superati i primi timori, tutto diventa più semplice e 
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Anche 

i bancari 

hanno 

una vita 

a colori 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

ALESSANDRO CANNAZZA: UN BANCARIO  

CON IL RITMO LATINO NEL SANGUE 

Alessandro Cannazza è un collega che lavora presso l’Ufficio Crediti di BancApulia, presso 

la sede di  Bari. Da oramai 10 anni, fuori dall’ufficio, coltiva una travolgente passione per i 

balli caraibici. 

Come tutte le cose belle questa sua passione per il ballo è nata per puro caso. 

Un giorno fu invitato a partecipare ad un corso di danze caraibiche e, li per lì, accettò 

l’invito senza neanche pensarci su: “figurati se un ragazzo timido e introverso poteva mai 

imparare a ballare” – questo fu il suo primo pensiero. Poi accade che… dopo aver ascoltato 

le prime note ricche di ritmo e allegria, aver visto tanta gente di tutte le età divertirsi, 

essere stato coinvolto e catturato dall’abilità di un istruttore e una istruttrice così bravi, in 

lui si accese la voglia di iniziare a muovere i primi passi di salsa a ritmo di “clave” e 

“congas”. 

Sono passati ben 10 anni, ma Alessandro rimane sempre entusiasta e divertito dopo ogni 

serata di ballo, soprattutto durante il week-end dove può scatenarsi senza pensare alle 

pratiche che ha lasciato in ufficio. 

Secondo Alessandro, un bravo ballerino non deve imparare a fare delle cose 

incomprensibili, al contrario, deve essere in grado di rendere semplici e naturali le cose che 

fa. La danza caraibica è un coinvolgente gioco di coppia e uno degli sbagli più frequenti, che 

il nostro bravo ballerino ci racconta di aver visto fare, è quello di pavoneggiarsi, di 

dimostrare alla propria partner le proprie capacità, rischiando così di metterla solo in 

difficoltà. Il ballo deve essere un piacere, puro divertimento e non può assolutamente 

trasformarsi in una sorta di sofferenza. La donna dovrà farsi guidare dolcemente, cercando 

di assecondare i segnali e i comandi del suo cavaliere. La semplicità, anche in questo caso, 

paga sempre. 

Bisogna avere le idee chiare: se si punta sull'acrobazia e al virtuosismo si deve essere 

consapevoli che per fare questo è necessario avere un fisico 

perfettamente allenato, agile e scattante; se invece ci si concentra più 

sull'interpretazione è sufficiente valorizzare le possibilità espressive 

del proprio corpo. 

Il trucco è nell’avere un “sabor” intenso. 

La dote principale di ogni ballerino che si rispetti è la personalità, la 

nota che caratterizza ognuno di noi durante la propria quotidianità. 

Ognuno nel ballo proietta quello che è nella vita e con l'entusiasmo, 

l'impegno e la forza di volontà tutti possono ottenere dei risultati 

inimmaginabili. Le rigidità, le tensioni le quali sono sicuramente 

causate dallo stress, da una vita spesso frenetica, caotica, disordinata 

o alle volte fin troppo regolare,possono essere mitigate e in alcuni 

casi meglio ancora curate proprio grazie al ballo. 

Alessandro invita tutti a ballare e vuole fare un’ultima 

raccomandazione: “non fate troppo tardi però che il lunedì si 

lavora!”. 
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Servizi  

e 

Utilità 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

La FABI ha concordato una convenzione 

con l’associazione culturale Lingua in Langa. 

Da anni Claire Moscatelli, 36 anni, bilingue, 

cresciuta fra Stati Uniti, Italia e Finlandia, 

organizza campi estivi di full immersion 

d'inglese a Peveragno vicino a Cuneo e 

quest'anno anche in Alta Langa (CN), 

nonché viaggi avventura in terra straniera 

per ragazzi delle superiori. La gran parte dei 

bimbi e dei ragazzi che vi partecipa torna 

anche gli anni successivi e le famiglie 

sembrano felici dei risultati ottenuti, così 

che quest'anno ha ulteriormente aumentato 

il numero di settimane previste per i campi. 

I Camps di elementari e medie sono 

propedeutici agli esami internazionali 

Cambridge e Trinity e sono completamente 

personalizzabili: le attività vengono scelte dai 

partecipanti tramite questionario ed il 

programma viene preparato ad hoc per il 

gruppo di partecipanti che vengono seguiti 

24 ore su 24. 

Nessun Camp è, quindi, uguale ad un altro! 

Da molto tempo Lingua in Langa lavora per 

offrire la massima qualità umana e didattica a 

costi il più accessibili possibili. 

In breve, queste sono le iniziative estive: 

FORMONT SUMMER CAMPS 2012: 

settimane full immersion di vita in inglese 

per elementari e medie immersi nella natura 

a  P e v e r a gn o  ( C N )  -  h t t p : / /

w w w . l i n g u a i n l a n g a . i t /

fotodownload/3_docu.pdf 

SURVIVAL CAMPS 2012: settimane di 

"sopravvivenza" completamente in lingua 

inglese per elementari e medie in un fatato 

bosco dell'Alta Langa (CN) - http://

w w w . l i n g u a i n l a n g a . i t /

fotodownload/2_docu.pdf 

ADVENTURE TRIPS 2012 all'estero: un 

viaggio unico nel suo genere, organizzato in 

quasi completa autonomia dai ragazzi delle 

superiori in un paese di lingua inglese, 

costantemente seguiti dalla loro Tutor - 

h t t p : / / w w w . l i n g u a i n l a n g a . i t /

fotodownload/1_docu.pdf 

Per i figli degli iscritti della FABI Claire ci ha 

garantito la massima attenzione oltre a, in 

caso di partecipazione, un gradito omaggio. 

Tutte le informazioni della 

FABI del Gruppo Veneto 

Banca da oggi le puoi 

avere anche sul tuo 

Smartphone. Dopo aver 

scaricato dall’App Store o 

da Android Market 

l’applicazione BLOAPP 

sarà sufficiente fotografare 

il dodice QR CODE che 

trovi sul nostro sito 

www.fab igvb . it  ne l la 

sezione Servizi-Apps o 

cercare  l e  nost re 

applicazioni direttamente 

dal tuo telefonino nella 

barra di ricerca dello 

stesso BLOAPP. 

LA FABI DEL GRUPPO VENETO BANCA  

ANCHE SUL TUO SMARTPHONE 

CAMPI ESTIVI FULL IMMERSION  

PER I FIGLI DEGLI ISCRITTI FABI 
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