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I sindacati dei bancari ripartono da un sì al 

nuovo contratto pari al 59,3% dei votanti 

che hanno raggiunto un numero record per 

la categoria: 97.978 persone. Il triplo 

rispetto al precedente rinnovo quando 

avevano votato quasi 33mila persone. Così 

come da record è il numero di assemblee: 

1.500. La scelta è stata infatti quella di fare 

incontri contenuti per poter spiegare meglio 

il contratto che più di altri ha acceso gli 

animi della categoria ma che forse ha 

consentito anche ai sindacati di mettere in 

agenda una serie di nuove istanze. La 

consultazione della base, così capillare come 

non mai in passato, è servita anche a questo. 

Sileoni, Segretario Generale della FABI, dice 

che «sono stati sconfitti e sconfessati tutti 

quelli che hanno cercato di strumentalizzare 

la vicenda del rinnovo contrattuale per fini 

propri, scommettendo su una immaturità 

della categoria che esiste solo nella loro 

mente. I bancari, ancora una volta, hanno 

dimostrato capacità di analisi e di 

valutazione e lungimiranza sul proprio 

futuro, approvando un contratto che non 

solo li mette al riparo dagli appetiti dei 

banchieri, ma guarda con attenzione alle 

generazioni future». Gallo, Segretario 

Generale della Fiba, che rappresenta la 

memoria storica della categoria dice che per 

ritrovare una situazione analoga «bisogna 

andare indietro fino al 1990 quando era 

stata istituita l'area contrattuale. Intervenne 

perfino il ministro del Lavoro Carlo Donat 

Cattin, dopo ben 90 ore di sciopero. O al 

1999 con il contratto che istituì il fondo di 

solidarietà che ha messo la categoria al 

riparo dai licenziamenti. Nei momenti di 

crisi la categoria ha sempre manifestato 

lungimiranza: anche in questa occasione di 

fronte a un contratto fondato sulla 

solidarietà, con il fondo per l'occupazione, e 

su un aumento economico dignitoso di 170 

euro a regime». Secondo il segretario 

generale Fiba, «in particolare la FABI ha 

confermato la storica solidità e coscienza di 

organizzazione, coerente con una gestione 

politica lungimirante». Per Megale, 

Segretario Generale della Fisac, non bisogna 

dimenticare che i bancari sono arrivati alla 

consultazione «nel pieno della crisi 

economica ma anche mentre tutti gli italiani 

sono stati alle prese con le addizionali, l'Imu, 

l'aumento della benzina, la riforma del 

mercato del lavoro». In più vi sono elementi 

di preoccupazione che attraversano la 

categoria, come «il cambiamento degli orari 

di lavoro, ma anche le difficoltà insorte per il 

blocco degli scatti di anzianità». Masi, 

Segretario Generale della Uilca, dice che «il 

malessere emerso va raccolto. Ce ne 

faremo carico ma bisogna cambiare il tipo di 

rappresentatività: i gruppi hanno creato 

grande accentramento nelle sedi di 

direzione delle trattative e invece bisogna 

essere di più tra i lavoratori. E poi bisogna 

anche che ci sia chiarezza nei rapporti 

unitari». 

CCNL, I LAVORATORI DICONO SÌ 
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www.fabigvb.it 

chi siamo: 

ESODATI, L’ACCORDO DI POP. BARI  

CONQUISTA LE PRIME PAGINE 

Circa 60 lavoratori "esodati" della Banca 

popolare di Bari potranno rientrare in 

azienda, oppure beneficiare del congedo 

retribuito – sostenuto in autofinanziamento 

dal Fondo esuberi – fino alla maturazione 

dei diritti pensionistici. Lo prevede un 

accordo siglato con le organizzazioni 

sindacali il 19 aprile che neutraliz-za di fatto 

le conseguenze della riforma pensionistica, 

dando applicazione ad una precedente intesa 

firmata tra le parti il 14 gennaio del 2011. 

Questa intesa riconosceva il diritto di 

accesso su base esclusivamente volontaria 

alle prestazioni del Fondo di solidarietà per i 

lavoratori in esubero, insieme al diritto per 

questi ultimi – in caso di modifiche al regime 

previdenziale – a rientrare in servizio con il 

medesimo trattamento retributivo e lo 

stesso inquadramento fino alla maturazione 

dei requisiti pensionistici, lasciando in 

alternativa la possibilità all'azienda di 

accordare un congedo retributivo per lo 

stesso arco temporale. La possibilità 

concessa ai lavoratori di rientrare in servizio 

scongiura quindi il rischio che i bancari in 

questione rimangano senza reddito. 

Secondo le stime della FABI – il principale 

sindacato del settore – sono 22mila i 

bancari in esubero individuati da piani di 

ristrutturazione o riorganizzazione 

aziendale, che per effetto della riforma 

Fornero che ha innalzato i requisiti 

pensionistici si trovano in una situazione "a 

rischio". Il Governo deve sistemare con la 

massima urgenza la posizione di tutti i 

lavoratori "esodati". Nel solo settore 

bancario sono ben 22mila, di cui 15mila già 

usciti e 7mila in procinto di uscire entro il 

2013, secondo gli accordi sugli ultimi piani 

industriali firmati da banche e organizzazioni 

sindacali. È proprio al mondo bancario che, 

in un’interrogazione alla Camera, il ministro 

Fornero ha fatto riferimento: 65mila 

lavoratori "salvaguardati", ai quali con un 

decreto interministeriale verrà garantito il 

pensionamento con i vecchi requisiti, e oltre 

17mila i bancari titolari di una prestazione 

straordinaria che è frutto di un accordo 

collettivo, che sono a carico di fondi di 

solidarietà fino a 62 anni. 

 

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 

BANCAPULIA : LAVORI IN CORSO 

Giovedì 3 maggio 2012, presso il Centro 

Direzionale della Veneto Banca a 

Montebelluna, le OO.SS. di BancApulia, alla 

presenza dei Segretari Nazionali e dei 

Coordinatori di Gruppo  delle varie sigle 

sindacali, si sono incontrate per proseguire 

i l confronto con l ’Azienda per 

l’armonizzazione dei trattamenti economici 

e normativi per il personale della Bancapulia. 

Esistono ancora sostanziali differenze tra i 

colleghi della ex Banca Meridiana e della 

BancApulia ante fusione e come FABI 

ribadiamo che le distanze vadano accorciate. 

La discussione, iniziata la mattina e 

proseguita fino a tarda serata, ha permesso 

di affrontare anche il delicato tema del VAP. 

Esistono ancora posizioni divergenti, ma 

tutti hanno condiviso la necessità di giungere 

rapidamente a una soluzione che consenta 

di poter erogare anche in BancApulia, come 

nel resto delle Aziende del Gruppo Veneto 

Banca, il premio di produzione per l’anno 

2011. 

Ci sentiamo di sostenere che siamo ormai 

veramente molto vicini a raggiungere un 

accordo con l’Azienda. 

Le parti si sono date appuntamento il 10 e 

l’11 maggio 2012 a Bari e ci auguriamo di 

poter comunicare presto l’importo dei 

premi previsti per i colleghi di BancApulia. 
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chi siamo: 

GRUPPO B.I.M. :  

GRANDE PREOCCUPAZIONE TRA I COLLEGHI 

Ad aprile avevamo chiesto all’Azienda se ci 

fossero aggiornamenti sulle tempistiche della 

Fase 2 del processo di riorganizzazione che 

sta investendo il Gruppo B.I.M.. Le criticità 

emerse successivamente alla migrazione 

delle procedure informatiche hanno 

evidenziato  complessità tali da richiedere 

tempi più lunghi di valutazione. Ci era stato 

comunicato che i tempi di apertura delle 

procedure sindacali sarebbero stati 

posticipati di alcuni mesi. Ma in realtà non è  

stato così per tutte le Società del Gruppo. 

Infatti in Symphonia è stata decisa la 

cessione di un ramo d’azienda,  

comprendente 12 dipendenti, alla Società 

AMS - Asset Management Service  (Back 

Office e ICT) che opera per le realtà italiane 

ed europee del Risparmio Gestito: SGR, SIM 

e banche. Ci domandiamo: era proprio 

necessario? Cosa ha spinto l’Azienda alla 

determinazione di voler rinunciare a 12 

professionalità? Abbiamo incontrato i 

colleghi e non abbiamo potuto fare a meno 

di constatare preoccupazione e rammarico 

per  il loro futuro.  Come previsto dalle 

normative vigenti è stata avviata la 

procedura contrattuale per il confronto 

su l le conseguenze derivant i  dal 

trasferimento del ramo di azienda che vedrà 

impegnata la FABI in prima fila per garantire 

e tutelare i trattamenti economici e 

normativi nella cessione e stabilire alcune 

garanzie per il futuro. La notizia è stata  

accolta accolta con molto stupore e in molti 

ha suscitato il timore  che nel futuro altri 

uffici possano subire lo stesso destino. 

Chiediamo a Symphonia SGR S.p.A. e a 

Veneto Banca di valutare assieme alle 

OO.SS. se esistano soluzioni diverse per 

attuare  l’annunciata  riorganizzazione delle 

aziende del Gruppo, ma in ogni caso 

garantendo la dovuta serenità ai lavoratori, 

in un’Azienda dove l’incertezza oggi è molto 

forte.  

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 

CARIFAC : COLLEGHI LASCIATEVI INFORMARE 

Il 24 aprile 2012 la FABI ha scritto 

all’Organismo di Sorveglianza del Fondo 

Pensione Carifac per richiedere una verifica 

delle elezioni indette a marzo per la nomina 

dei componenti elettivi dell’Organismo 

stesso. Anche il Regolamento Elettorale per 

i componenti dell’Organismo di Sorveglianza 

del Fondo necessita di essere modificato. Ci 

aspettiamo che presto i colleghi di Carifac 

possano partecipare a nuove elezioni, più 

conformi allo statuto e alle norme di legge 

sulla previdenza, e possano eleggere 

rappresentanti di estrazione Carifac e non 

soggetti esterni alla Banca. Discutendo di 

Fondo Pensione siamo rimasti stupiti dal 

fatto che in Carifac molti colleghi non si 

sono ancora iscritti al Fondo. Molti colleghi, 

a causa di una carenza di informativa, non 

hanno potuto verificare la convenienza sia 

economica che fiscale di partecipare al 

fondo pensione della Carifac che tra l’altro 

ha sempre garantito e continua a garantire 

buoni rendimenti e costi contenuti.  

Grazie alla FABI alcuni colleghi si sono resi 

conto che, in difetto dell’adesione al Fondo,  

l’Azienda non è tenuta a versare la sua parte 

di contributo pari al 3,5 % della retribuzione 

lorda annua.  

Ciò comporta una vera e propria perdita 

economica.  

Se ad esempio si ipotizzasse una 

retribuzione lorda di 25.000 euro, la perdita 

annua per il dipendente sarebbe di 875 euro 

annui oltre ai relativi interessi e al beneficio 

fiscale previsto per la partecipazione ai fondi 

pensione.  

Nelle prossime settimane provvederemo a 

inviare a ciascun collega non ancora iscritto 

al Fondo la documentazione che 

permetterà, soprattutto ai più giovani, di 

comprendere meglio i vantaggi e 

l’importanza di aderire a una forma di 

previdenza complementare: prevenire è 

meglio che curare! 
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VENETO BANCA: STRAORDINARI E MISSIONI 

FABI, DIRCREDITO, FISAC E UILCA CHIEDONO 

ALL’AZIENDA UN CONFRONTO 

La decisione dell’Azienda di disporre un 

drastico intervento sulle voci lavoro 

straordinario e missioni ha creato molta 

perplessità e confusione.  

Numerosi colleghi ci hanno scritto per 

lamentare la mancanza di chiarezza su come 

ci si debba comportare nel caso in cui non si 

riesca a terminare il proprio lavoro entro le 

16.45. 

La FABI, insieme a Dircredito, Fisac e Uilca 

hanno condiviso la necessità di richiedere 

con fermezza all’Azienda un confronto su 

questi argomenti. 

Ci aspettiamo di essere convocati presto e 

non mancheremo di relazionarvi su quanto 

emergerà nel corso di questo importante 

confronto.  

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 

Niccoli Giovanni Veneto Banca 

mailto:fabi@fabigvb.it


5 

 

 

fabi@fabigvb.it  

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

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 

  

  

  

  

  

1. Cara Milena, questo mese è il tuo 

turno: racconta qualcosa di te. 

Buongiorno a tutti, sono nata 45 anni fa a 

Torino e ho 2 stupendi figli, Marco e Alessia 

(13 e 11 anni). Prima di lavorare presso la 

B.I.M., per più di un anno ho lavorato come 

contabile in un negozio di pianoforti e poi, 

per altri due anni, presso un commercialista. 

2. Da quanto tempo lavori nel Gruppo 

B.I.M.? 

Sono stata assunta in B.I.M. a luglio del 1992. 

A quei tempi B.I.M. non era ancora banca, 

ma una commissionaria di borsa. Nel 1993 

avviene la trasformazione in una Sim e nel 

1997 nell’attuale Banca Intermobiliare S.p.A.. 

Inizialmente assunta come sostituzione 

maternità in Intermobiliare Leasing sono poi 

stata  confermata in un'altra società del 

gruppo. Bei tempi: la banca cresceva, da 

30/40 dipendenti del 1992 ai 150 del 1997, 

le soddisfazioni lavorative erano tante e 

soprattutto il posto di lavoro era una 

garanzia. Non si poteva immaginare che 

sarebbe arrivata una crisi che ci avrebbe 

messo tutti quanti a dura prova. 

3. Quando hai deciso di impegnarti 

nella difesa e tutela degli interessi dei 

colleghi? 

Mi sono avvicinata al Sindacato nel 1997, 

anno nel quale l’Intermobilare è diventata la 

Banca Intermobiliare. Tra i colleghi si 

iniziava a sognare un contratto integrativo 

come quello che molte altre banche erano 

già riuscite a conquistare. C’era un unico 

problema: in B.I.M. non c’era un sindacato e 

tantomeno un rappresentante sindacale che 

potesse rassegnare all’azienda le istanze dei 

lavoratori. Dopo aver meditato un po’, 

decisi di  iscrivermi alla FABI e poco dopo di  

assumermi l’onere e l’onore di 

rappresentare i colleghi. Insieme a Burzio, 

Mauro Bossola e Cosimo Torraco, della 

FABI di Torino, abbiamo cominciato a 

ragionare subito con l’azienda su argomenti 

quali ticket, V.A.P., agevolazioni di c/c, 

finanziamenti a tasso agevolato, ai quali si 

sono nel tempo aggiunte le polizze sanitarie, 

il fondo pensione, le agevolazioni allo studio 

e le borse studio per i figli dei colleghi. 

Siamo riusciti ad ottenere il nostro CIA che, 

gradualmente, è diventato sempre più 

completo e articolato. Credo di poter 

affermare che il lavoro che è stato fatto 

abbia raccolto l’apprezzamento da parte di 

tutti i colleghi, anche di quelli non iscritti al 

sindacato i quali  hanno comunque potuto 

beneficiarne. Colgo qui l’occasione per 

ringraziare Cosimo Torraco il quale da 6 

anni è per me un importante punto di 

riferimento e che è sempre stato al mio 

fianco nei confronti sindacali con l’Azienda. 

4. Con l’avvento di Veneto Banca 

come sono cambiate le relazioni 

sindacali? 

Veneto Banca ha fatto il suo ingresso in 

B.I.M. nel 2010. Non conoscevamo bene 

quella realtà e non era ben chiaro che cosa 

sarebbe successo da lì in poi. Inizialmente 

non ho riscontrato grosse differenze nei 

modi in cui l’Azienda si relazionava con il 

Sindacato. Con il tempo però le cose 

sembrano cambiare e non nascondo che mi 

rincresce constatare in tanti casi un minor 

grado di  quella trasparenza a cui eravamo 

abituati: mi auguro si possa ritrovare presto. 

5. Cosa pensi della FABI del Gruppo 

Veneto Banca? 

La FABI, nelle aziende appartenenti al 

Gruppo Veneto Banca, è ben presente. 

Sono stata felice di incontrare, conoscere e 

potermi confrontare con tanti colleghi che 

come me si impegnano intensamente per 

tutelare gli interessi dei colleghi. Esistono un 

Coordinamento, un Direttivo e una 

Segreteria, ben coordinati da Giuseppe 

Algeri, e sono molte le iniziative per 

informare i colleghi su quanto accade nelle 

varie aziende del Gruppo Veneto Banca. Le 

parole chiave sono comunicazione e 

trasparenza: i diritti, per essere esercitati, 

bisogna conoscerli.  

6. Cara Milena hai qualcosa da 

aggiungere? 

Vorrei solo dire una cosa a tutti i colleghi 

del Gruppo Bim: iscrivetevi al sindacato! 

confrontate pure cosa dicono e come 

intendono fare le diverse sigle sindacali, poi 

fate la vostra scelta con responsabilità. Per 

conto mio, più colleghi ci sosterranno, tanto 

maggiore sarà la nostra influenza nel gestire 

il cambiamento in corso nel Gruppo Bim; 

quel cambiamento che attualmente sta 

creando tanta preoccupazione. 

INTERVISTA A MILENA LAMBERTINO :  

PUNTO DI RIFERIMENTO NEL GRUPPO B.I.M. 
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 di questo mese 

I CANNIBALI 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Cinque cannibali vengono assunti come 

impiegati in una banca. 

Durante la presentazione, il Direttore 

Generale dice: “Adesso siete parte 

dell’Istituto. Qui si guadagna bene, e se 

avete fame potete soddisfarvi alla mensa 

aziendale. Quindi non date noia agli altri 

impiegati!” I cannibali promettono di non 

disturbare gli altri. 

Quattro settimane dopo il Direttore 

Generale li convoca e dice loro: “State tutti 

lavorando bene, e sono molto soddisfatto di 

voi. Però da ieri sembra sia scomparsa una 

delle ragazze delle pulizie e oggi gli uffici non 

sono puliti. Qualcuno di voi sa cosa sia 

successo?”. I cannibali si guardano e infine 

dichiarano di non sapere nulla della ragazza. 

Il Direttore Generale perplesso li commiata. 

Dopo qualche minuto di silenzio il capo dei 

cannibali raduna gli altri quatto e ad alta 

voce chiede loro: “Chi è di voi l’idiota che 

ha mangiato la ragazza?”. 

I quattro si guardano e dopo pochi istanti 

uno di loro alza esitante la mano. 

Il capo dei cannibali, trattenendo a fatica la 

rabbia, urla: “Imbecille! Per quattro 

settimane abbiamo mangiato Sindacalisti, 

Responsabili Marketing, Capi Area, 

Dirigenti, Area Manager e Product Manager, 

in modo che nessuno si accorgesse di 

niente, e tu dovevi mangiarti proprio la 

ragazza delle pulizie?!?” 

UN PO’ DI HUMOR 
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agli  

ISCRITTI 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 
IL DURO LAVORO DEL CASSIERE 

Buongiorno colleghi della FABI, 
Vi scrivo perché il mio lavoro di cassiere mi causa sempre maggiore ansia, soprattutto per 
gli svariati casi in cui potrei incorrere in sinistri professionali e non soltanto in ammanchi di 
cassa. 
Potreste darmi qualche informazione più completa per quanto riguarda la responsabilità del 
cassiere e i casi in cui c’è il rischio di essere chiamati a rifondere il danno ? 

Caro Collega, 

il lavoro del cassiere di banca è 

particolarmente stressante, perché espone il 

dipendente a particolari profili di rischio; 

anche per questo è prevista, dalla 

contrattazione collettiva, una particolare 

indennità di cassa. 

A questo proposito consigliamo comunque 

di aderire ad una “polizza del cassiere”, 

perché l’esperienza ci insegna che gli Istituti 

di credito accettano difficilmente 

giustificazioni, in caso di eventi che arrecano 

loro un danno patrimoniale. 

E’ necessario fare chiarezza sulle 

responsabilità del cassiere, partendo da due  

presupposti: 

1) la chiara e corretta applicazione delle 

norme di servizio interne è l’unico sistema 

per cautelare     la propria responsabilità; 

2) l’unico caso certo per cui il cassiere può 

2) l’unico caso certo per cui il cassiere può 

essere tenuto a reintegrare la somma, è la 

deficienza di cassa, un sinistro a fronte del 

quale egli  percepisce un’apposita indennità. 

Tanto premesso, vediamo qualche esempio. 

Se vengono smarriti documenti ricevuti dal 

cassiere in custodia, la Banca può chiamare 

lo stesso a risarcire il danno? 

Occorre valutare caso per caso, 

naturalmente nel presupposto che la perdita 

provochi alla banca o a terzi (clienti) un 

danno patr imoniale quant i f icab i le 

economicamente.  La banca, nel caso in cui 

intendesse rivalersi sul dipendente dovrà 

dimostrare il nesso tra causa e 

comportamento colposo o doloso. 

Il dipendente potrebbe infine rispondere del 

danno, soltanto se è in colpa e non se il 

danno si fosse verificato per caso fortuito, 

forza maggiore o a causa della 

disorganizzazione aziendale. Più in generale, 

la banca potrà chiedere la refusione del 

danno nei casi in cui si verifichi un ammanco 

di contanti ovvero un danno patrimoniale 

dovuto alla inosservanza delle norme.  

Il cassiere potrebbe inoltre essere chiamato 

a rispondere nei confronti della banca o di 

terzi, anche nella seguente ipotesi:  

negoziazione di titoli di credito senza 

rispettare le disposizioni di servizio 

(mancata identificazione, irregolarità titolo 

(Continua a pagina 8) 
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non protestato, mancanza di fondi e 

protesto, assegni non trasferibili con più 

girate, assegni rubati, firma di traenza 

irregolare o falsa, ecc..). Ripetiamo, 

un’efficace tutela può essere rappresentata 

dall’adesione del cassiere ad una polizza 

collettiva “rischi cassa”, che però è limitata 

alla copertura delle deficienze di cassa per 

contanti o valori, rilevate in sede di chiusura 

contabile di cassa/bancomat, conseguenti a  

errori involontari commessi nell’esercizio 

dell’attività. Oggi esistono anche polizze che 

abbinano rischi tipici “del cassiere” a rischi 

“professionali”: con pochi euro in più anche 

il cassiere ha l’opportunità di tutelarsi in 

maniera molto più completa.  

Il risarcimento del danno avviene mediante 

trattenuta in busta paga (magari dilazionata 

mensilmente in caso di importo rilevante). 

Restiamo a disposizione per ulteriori 

chiarimenti e per fornire ragguagli sulle 

coperture assicurative. 

Qualche giorno fa il Responsabile della mia Filiale ci ha chiamati nel suo ufficio e ci ha detto 
che non si possono più fare straordinari, che dobbiamo sforzarci di terminare il nostro 
lavoro entro le 17.00 e che se non ci riusciamo è perché non siamo abbastanza bravi. 
In caso di non autorizzo chi si ferma è per sua scelta e non avrà diritto ad alcun pagamento 
extra.  
Personalmente ho una visione del lavoro di tipo anglosassone per cui è produttivo chi fa 
bene il suo lavoro nelle ore previste dal suo contratto, contrariamente alla mentalità 
imperante per cui è sempre stato considerato bravo e meritevole chi faceva straordinari su 
straordinari. 
Tuttavia, parlando tra di noi colleghi siamo convinti nel sostenere che in filiale ormai ci 
troviamo sempre in una situazione di emergenza.  
I carichi di lavoro sono notevolmente aumentati (mifid, antiriclaggio, operatività ordinaria, 
decentramento lavorazione fidi, senza considerare i budget commerciali, le tabelle e report 
settimanali da inviare all’area, e non ultima la gestione dei clienti!!!):  
lo straordinario è diventato ordinario.  
Il personale è rimasto quello che è, visto anche che, da 
quel che si sente in giro, i tempi non consentono 
assunzioni. 
Dovremmo fare tutti tutte le ferie e non fare 
straordinari.  
Ma in queste condizioni come è possibile lavorare 
bene e raggiungere gli obiettivi che ci vengono 
assegnati e che, come se non bastasse, ci vengono 
periodicamente modificati?  
Fate qualcosa!  

Cara collega, 

come avrai potuto leggere su questo 

numero di Parola alla FABI la FABI, la 

Dircredito, la Fisac e Uilca, hanno deciso di 

richiedere un confronto sul tema dei 

straordinari. Il CCNL prevede che l’azienda 

può richiedere al lavoratore prestazioni di 

lavoro straordinario nel limite massimo di 2 

ore al giorno e di 10 ore alla settimana. 

Ciò non vieta al lavoratore diligente di far 

presente la necessità di fermarsi oltre 

l’orario giornaliero: in questi casi lo 

straordinario deve essere di volta in volta 

autorizzato e registrato nei modi prescritti 

dalla legge.  

Le fattispecie più ricorrenti di abusi e 

irregolarità connessi alle prestazioni di 

lavoro straordinario sono le seguenti: 

- il responsabile non conferma giornalmente 

le prestazioni effettuate; 

- non si consente ai lavoratori di segnare lo 

straordinario; 

- lo straordinario viene segnato in misura 

inferiore a quello effettivamente prestato; 

- le prestazioni aggiuntive vengono registrate 

saltuariamente o con cadenze del tutto 

arbitrarie (ad esempio, una volta alla 

settimana o una volta al mese); 

- lo straordinario viene segnato cumulando 

periodi effettuati in giornate diverse; 

- vengono richieste prestazioni di lavoro 

supplementare ai dipendenti assunti con 

contratto di formazione e lavoro; 

(Continua a pagina 9) 
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chi siamo: 

IO HO SCELTO LA FABI 

Nonostante lavori da parecchi anni, solo da poco sono diventato un vostro iscritto. Non che 
non credessi nel sindacato, ma la mia preferenza era ricaduta su un’altra sigla. E' inutile 
negare che, da quando siamo diventati Veneto Banca, molte cose sono cambiate, così come 
sono cambiati alcuni degli esponenti di riferimento del sindacato oggi in pensione. Certo è 
cambiato anche il mondo del lavoro e la trasformazione è ancora in corso e là fuori il colore 
dominante non è certo il rosa. Ma noi bancari non ce ne accorgiamo o fingiamo di non 
accorgercene. Non avevamo e non abbiamo l'abitudine, noi colleghi, di impegnarci in prima 
persona, essendo stati abituati a trovare la tavola già  apparecchiata  da qualcuno come voi. 
L'ultima ipotesi di contratto e le conseguenti assemblee, hanno ribadito ahimè, questo 
concetto. Tralasciando qualsiasi personale considerazione circa la motivazione che possa 
spingere verso l'accettazione o meno della stessa ipotesi, l'aspetto a mio modo più 
preoccupante è stata la scarsa 
partecipazione. Ma ho capito che devo 
guardare oltre al mio orticello e pensare al  
domani. Vi confesso che, quando alcuni 
colleghi vostri iscritti, mi mostravano la 
vostra informativa "Parola alla FABI", ero 
lieto di poter leggere ed essere aggiornato di 
quello che succede nella nostra azienda, pur 
pagando la tessera a un altro sindacato. Ma 
poco tempo fa, dopo aver visto e letto per 
mesi il vostro giornalino e con la situazione 
generale del nostro contratto di lavoro, mi 
sono chiesto dov'era il mio sindacato. Allora 
ho preso la decisione di cambiare. Ho già 
avuto modo di confrontarmi su alcune 
materie e, in particolare sul tema della 
previdenza complementare incuriosito dallo 

(Continua a pagina 10) 

- vengono richieste prestazioni aggiuntive ai 

lavoratori in part-time che in realtà 

potrebbero essere effettuate solo per 

alcune specifiche esigenze organizzative 

(operazioni di quadratura contabile, 

interruzione temporanea nel funzionamento 

di strumenti elettronici di lavoro, assenze 

impreviste di altri dipendenti nella medesima 

unità operativa) e che non dovrebbero 

eccedere le 2 ore al giorno e le 50 ore 

nell’anno. Per quanto attiene ai quadri 

direttivi, ferme restando le caratteristiche di 

flessibilità temporale e di autogestione 

proprie della categoria, ricordiamo che 

quando il lavoro supera in maniera 

significativa il limite orario convenzionale, 

l’interessato potrà rivolgersi all’azienda che, 

a fronte di un impegno temporale 

particolarmente notevole durante l’anno, 

valuterà la possibilità di corrispondere una 

apposita erogazione. Le predette erogazioni 

possono essere pagate con cadenza annuale, 

facendole coincidere con la data prevista 

per il premio di rendimento. 

Ci preme ricordare a tutti quanti che 

fermarsi in ufficio oltre il normale orario 

giornaliero, senza essere stati autorizzati, 

comporta un vero e proprio rischio sia per 

il lavoratore sia per il loro responsabile. 

In caso di infortunio sul lavoro, infatti, 

l’INAL non risponderebbe e l’Azienda 

potrebbe sanzionare il Responsabile che non 

ha vigilato che in ufficio non ci fossero 

persone non autorizzate. 

Lo stesso vale nel caso in cui i colleghi 

decidessero di fermarsi in ufficio durante la 

pausa pranzo: le normative vigenti non lo 

consentono. 

Detto questo sottolineiamo che i ritmi 

lavorativi devono essere compatibili con i 

livelli di attenzione necessari: l’eccesso di 

ricorso al lavoro straordinario sempre degli 

stessi dipendenti, anziché provvedere con 

nuove assunzioni, è una delle condizioni che 

favorisce errori e infortuni.  

La responsabilità sociale di un impresa si 

valuta, o dovrebbe valutarsi, dalle politiche 

di gestione delle Risorse Umane. 
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Caro collega grazie  per averci scritto e 

soprattutto per aver riposto la tua fiducia 

nella FABI. Ci fa veramente piacere che 

sempre più colleghi stiano apprezzando 

quanto stiamo facendo. Le tue domande e i 

tuoi dubbi sono legittimi.  

Qualcuno forse si aspetterebbe che 

rispondessimo additando ed accusando 

quanti sembrerebbero dimostrare poca 

attenzione alle esigenze e agli interessi dei 

colleghi. Ma questo non fa parte del nostro 

stile, crediamo lo abbiano capito tutti. Noi 

vogliamo semplicemente informare, spiegare 

quello che sta succedendo e quanto stiamo 

facendo lasciando poi a ciascun collega il 

compito di esprimere consensi e critiche. 

Per noi un sindacato che si rispetti, per 

prima cosa, deve interagire con i propri 

iscritti. 

In merito alla Previdenza Complementare 

noi avremmo voluto qualcosa di diverso per 

i colleghi. Lo abbiamo scritto in tutte le salse 

e sappiamo che i colleghi lo hanno ben 

compreso. Non ci si deve imbarazzare 

rispetto a quanto scrivono le altre sigle. 

A noi non disturba, al contrario, vorremmo 

che sempre più spesso coloro che siedono 

con noi al tavolo delle trattative 

comunicassero ai propri iscritti la propria 

posizione sulle varie tematiche che ci 

vedono di volta in volta impegnati in lunghe 

e difficili confronti.  

Noi non abbiamo paura di esprimere la 

nostra opinione pubblicamente e solo così 

facendo possiamo comprendere se siamo  

veramente in sintonia con le esigenze dei 

colleghi. 

Cari colleghi, ve lo ripetiamo: fate sentire la 

vostra voce, noi siamo i vostri 

rappresentanti, non i rappresentanti di noi 

stessi. 

In merito alla Previdenza Complementare 

noi la speranza non l’abbiamo ancora persa.  

Ci chiediamo perché Covip non abbia 

ancora dato una risposta in merito alla 

possibilità da parte dei colleghi di Veneto 

Banca di aderire a Previp. Sono trascorsi 3 

mesi e ancora  i colleghi aspettano. 

Covip, a marzo, ha scritto una lettera alle 

OO.SS. per chiedere loro di meglio 

specificare il ruolo svolto da Previbank nel 

settore del credito. La FABI ha risposto.  

E le altre sigle? A noi non risulta ! 

Potete trovare entrambe le lettere sul 

nostro sito nella sezione “Servizi - 

Previdenza Complemtenare”. 

OCCHI APERTI SUL PART-TIME 

Ciao, sono stata lieta di vedere che anche nella 
realtà del sindacato di Veneto Banca c’è chi si 
occupa delle problematiche femminili. Sono stata di 
recente promossa Quadro Direttivo e non vi 
nascondo di essere orgogliosa di questo 
avanzamento, però assieme alle congratulazioni ho 
appreso una notizia non positiva: è vero che il 
diritto al part-time fino al terzo anno del bambino 
riconosciuto dal Contratto Integrativo di Veneto 
Banca non spetta ai quadri? Io non ho ancora figli, 
ma se in futuro dovessi diventare mamma non vi 
nascondo che potrebbe farmi piacere poter 
usufruire del part-time. Potete darmi qualche 
maggiore informazione a proposito? 
 

(Continua a pagina 11) 

speciale (davvero un ottimo lavoro!) che avete inoltrato agli iscritti un paio di mesi or sono. 
Mi è dispiaciuto constatare che la FABI è stata l'unica sigla che ha cercato di salvare il Fondo 
della Intra chiedendo di estenderlo a tutto il Gruppo. Condivido anche la vostra intenzione 
di mettere a disposizione di tutti i colleghi, e soprattutto per chi entro la fine di maggio 
dovrà fare una scelta forzata, 4 fondi, anziché solo 3, con il solo fine di soddisfare al meglio 
le esigenze di tutti quanti. Non vi nascondo però un po’ di imbarazzo, leggendo alcuni 
comunicati di altre sigle che non parlano affatto di 4 fondi, ma insistentemente di Previbank 
e solo marginalmente di Arca e Previgen già presenti in Veneto Banca. Vi chiedo: com'è 
possibile che, nella situazione generale che sta coinvolgendo il mondo bancario e su un 
tema così importante si fatichi così tanto ad ampliare il più possibile la scelta per tutti?  
Grazie per quello che state facendo. 
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Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Intanto dobbiamo confermarti che è proprio 

così: in Veneto Banca il diritto sancito dal 

CIA non è applicabile  ai quadri direttivi. 

Come ha dichiarato Sara Rogora, referente 

per le pari opportunità della FABI del 

Gruppo Veneto Banca, nella sua intervista 

su Parola alla FABI, la norma di Veneto 

Banca ha segnato un ottimo passo avanti, ma 

c’è ancora molto lavoro da fare per 

sradicare una mentalità ormai sorpassata, un 

atteggiamento culturale tutto italiano che 

porta la nostra classe dirigente a relegare il 

part-time come qualcosa di irrilevante.  

I dati che emergono da un sondaggio di 

Eurofound condotto in 30 paesi europei 

mostra come il part-time sia diventato un 

modo di lavorare e di vivere sempre più 

diffuso anche perché riesce, più di altri 

strumenti, a coinvolgere chi rischia di 

rimanere fuori dall’occupazione.  

In alcuni paesi ora si allarga anche a 

professionisti e a manager. Il paese in cui il 

part-time è più diffuso è l’Olanda dove il 

48,5% di chi ha un impiego ha un contratto a 

tempo parziale.  

Nei paesi Bassi più del 90% delle imprese ha 

almeno un dipendente part-time.  

L’Italia, seppur registri una diffusione del 

part-time crescente, resta il Paese dove c’è 

la più alta percentuale di imprese con meno 

del 20% di lavoratori part-time.  

Tornando all’indagine di Eurofound emerge 

un altro dato significativo: anche per le 

posizioni di alto profilo il part-time non è 

più un tabù, il 26% delle imprese coinvolte 

nell’indagine annovera nel proprio staff 

dirigenziale qualcuno che ricopre ruoli di 

management, supervisione od alta 

qualificazione che ha il contratto a tempo 

parziale.  

Anche in questo caso l’Olanda svetta nella 

classifica. 

Nei Paesi Bassi complessivamente il 47% 

delle imprese ha un dipendente con un 

profilo elevato con un contratto part-time, 

mentre l’Italia rimane il fanalino di coda con 

solo uno scarso 5%. 

I modi di percepire l’importanza del 

successo professionale e la gestione del 

proprio tempo libero stanno notevolmente 

cambiando: sempre più spesso si sente 

parlare di downshifting vale a dire la scelta 

da parte di professionisti o affermati 

manager di giungere ad una libera, 

volontaria e consapevole autoriduzione del 

tempo di lavoro e del salario per un nuovo 

stile di vita incentrato sulle relazioni, la 

famiglia e il tempo libero. Simbolo dei 

downshifters è Robert Reich, docente 

universitario e segretario di stato sotto la 

presidenza Clinton, autore de “L’infelicità 

del successo” (edito da Fazi), che ha fatto a 

suo tempo scalpore per aver deciso di 

dimettersi per dedicarsi ai figli. L’indagine di 

Eurofound evidenzia come il part-time faccia 

ormai parte a pieno titolo delle moderne 

forme di impiego e invita i policy makers a 

rispettare le scelte di quanti lo richiedano; 

g i u d i c a n d o  i n d i s p e n s ab i l e  c h e , 

responsabilmente, tutti si impegnino a 

ridurre le differenze insite nelle condizioni di 

lavoro.  

Il rapporto si chiude con l’auspicio che vi sia 

una effettiva maggior diffusione del part-time 

auspicando anche soluzioni innovative che 

inducano le imprese a incrementare il part-

time a manager e professionisti, abbattendo 

così la barriera che ostacola l’equa 

rappresentanza delle donne nelle posizioni 

apicali delle aziende. Il mondo del lavoro sta 

cambiando ad una velocità superiore alle 

nostre aspettative e abitudini e l’Europa sta 

cercando di adeguarsi ai cambiamenti: 

speriamo che qualcosa si muova anche nel 

nostro Bel Paese e perché no, anche nella 

nostra Azienda.  

In ogni caso non mancheremo di insistere, 

sensibilizzando con questo anche le altre 

OO.SS. affinché si possa estendere il diritto 

al part-time anche ai Quadri Direttivi (a 

partire dalle mamme con figli di età fino a 

tre anni). 
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Caro collega, hai fatto molto bene a 

scriverci. Per una esauriente risposta alla tua 

o p p o r t u n a  d o m a n d a  a n d i a m o 

direttamente "alle fonti" riportando quanto 

indicato proprio nelle istruzioni per il 

modello 730/2012. 

Non possono essere indicate le spese 

sanitarie sostenute nel 2011 che nello stesso 

anno sono state rimborsate, come ad 

esempio: le spese sanitarie rimborsate a 

fronte di contributi per assistenza sanitaria 

versati dal datore di lavoro o ente 

pensionistico o dal contribuente a enti o 

casse con fine esclusivamente assistenziale, 

sulla base di contratti, accordi o regolamenti 

aziendali, e che, fino all’importo complessivo 

di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a 

formare il reddito imponibile di lavoro 

dipendente.  

La presenza di questi contributi è segnalata 

al punto 129 del CUD 2012. 

In base ad accordi sindacali, la polizza 

sanitaria è a carico della banca, che paga in 

nome e per conto del dipendente.  

Se controlli il tuo CUD, proprio sul punto 

129 è indicato l'importo che la banca ha 

versato per te nel 2011.  

Questo importo non contribuisce a formare 

reddito, e quindi non è stato  soggetto a 

tassazione. 

Al punto 129 del CUD puoi riscontrare la 

cifra di 770 euro (se sei assicurato solo tu e 

i tuoi familiari a carico),  895 euro (se hai 

scelto di pagare il premio aggiuntivo di 125 

euro per il coniuge non a carico), o  importi 

ancora maggiori se hai scelto di assicurare i 

figli conviventi non più a carico. 

In ogni caso anche gli eventuali premi 

aggiuntiv i versati per estendere 

l'assicurazione al coniuge o ai familiari non a 

carico,  non contribuiscono a creare reddito 

imponibile. 

Sempre con riferimento al punto 129, 

nonché alle annotazioni in calce al 

CUD "CONTRIBUTI PER ASSISTENZA 

SANITARIA VERSATI A ENTI O CASSE 

AVENTI  ESCLUSIVAMENTE FINI 

ASSISTENZIALI", viene ben specificato 

quanto segue: "LE SPESE SANITARIE 

RIMBORSATE PER EFFETTO DI TALI 

CONTRIBUTI NON SONO DEDUCIBILI 

O  D E T R A I B I L I  I N  S E D E  D I 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI". 

Insomma, si potrebbero inserire 

integralmente le spese sanitarie, comprese 

anche quelle rimborsate, solo nel caso in 

cui  il premio assicurativo fosse stato pagato 

direttamente dal collega, ad una compagnia 

assicurativa di sua scelta ed esterna alla 

forma di assistenza sanitaria convenuta con 

la banca. 

Ci auguriamo di essere riusciti a fare un po’ 

di chiarezza per evitare che qualche collega, 

magari mal consigliato, possa commettere 

qualche errore in fase di dichiarazione dei 

redditi e vedersi comminare fastidiose 

sanzioni. 

Un brutto caso di superficialità e 

disinformazione.... non c'è che dire!  

Nella predisposizione del modello 730/2012, il CAF FABI mi ha indicato che le spese 
rimborsate dall'assicurazione (RBM, Faro, eccetera) possono essere indicate solo per 
l'importo rimasto a mio carico. 
In poche parole, se ho speso 100 e l'assicurazione mi ha rimborsato 70, posso indicare nel 
730 solo 30. 
Nei giorni scorsi, mentre stava parlando con dei colleghi, ho sentito un sindacalista, non 
della FABI, sostenere invece che tutte le spese possono essere detratte integralmente, che 
siano state  rimborsate o no dalla polizza assicurativa interna. 
Mi potreste confermare quale è l’interpretazione corretta? 

730/2012 : POLIZZA SANITARIA 

CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA  

VERSATI A ENTI O CASSE AVENTI  

ESCLUSIVAMENTE FINI ASSISTENZIALI 
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Anche 

i bancari 

hanno 

una vita 

a colori 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

YLENIA CARETTI:  

UNA BANCARIA CON LE NOTE AL POSTO GIUSTO 

Questo mese la nostra bancaria con una vita a colori è Ylenia Caretti . 

Lavora come assistente privati nella filiale di Pieve Vergonte, nell’Area VCO di Veneto 

Banca. Una leggenda narra che in epoca giurassica un meteorite, piovuto da chissà dove,  

provocò una mutazione genetica tra gli abitanti  della provincia del Verbano Cusio Ossola 

trasformandoli in ottimi musicisti. Ilenia non si sottrae al destino di questa leggenda. 

La sua passione fa parte di lei da sempre: canticchia ovunque, specialmente in macchina…  

Nonostante abbia sempre provato un profondissimo imbarazzo a cantare di fronte ad altre 

persone, un paio di anni fa, facendo la classica lista delle cose che si devono assolutamente 

fare prima di morire, tra scrivere un libro e buttarsi con il paracadute, c’è anche il desiderio 

di imparare a cantare e vincere la paura di farlo di fronte ad un pubblico. Mettendo da parte 

ogni timore, Ylenia si iscrive a un corso, prende lezioni per un anno e finalmente trova il 

coraggio di esibirsi di fronte a un pubblico: da quel giorno nessuno la può più fermare.  

La nostra Ylenia non si considera una professionista, ma non perde occasione per cantare 

durante le feste, le cene, al karaoke. A lei piace da impazzire perché ci dice che cantare la fa 

stare bene e le permette di divertirsi veramente.  

E poi diciamolo: come capita spesso tutto comincia un po’ per gioco, ma Ylenia è proprio 

brava tanto da essere notata. 

Qualche tempo fa Dario Accetta, Responsabile della Direzione Territoriale Nord Ovest, ma 

anche un bravissimo bassista, decide di chiamare a raccolta un po’ di colleghi che sapeva 

musicisti o, come nel caso di Ylenia, talenti tutti da scoprire. L’idea iniziale è quella di 

trovarsi una volta ogni due o tre settimane per preparare un paio di pezzi per esibirsi 

all’interno dell’ambito bancario, come per esempio la cena di Natale organizzata dal CRAL. 

Il numero delle prove aumenta fino a diventare presto un piacevole momento a cui si cerca 

di non mancare mai. 

La passione dilagante fa si che si crei il giusto affiatamento. Viene scelto anche il nome 

D.T.N.O. Band (Down Town Nice Ones) come viene ufficialmente dichiarato ma che 

furbescamente nasconde simpatiche assonanze (dall'acronimo Direzione Territoriale Nord 

Ovest allo spiritosissimo DiTiNO, la foto dice tutto), una band, ne siamo certi, farà presto 

parlare di sé. Questi i componenti: Dario Accetta, basso elettrico  (direttore territoriale), 

Paolo Alampi, tastiere (Fil. Cannobio),  Lorenzo Frattini, tromba (Fil. Arsago Seprio), 

Michele Grandi, chitarra elettrica solista (direttore Oleggio), Roberto Maturo, voce (Fil. 

Arona), Angelo Monacelli, batteria (Ufficio Crediti), Giuseppe Regalbuto, chitarra ritmica 

(Area VCO), Antonio Simonini, sax (direttore Novara), Riccardo Franchini, art director e 

naturalmente, last but not least , la nostra Ylenia Caretti. 

Se desiderate ascoltare Ylenia e il resto di questi volenterosi colleghi la prima occasione è 

per il giorno Sabato 26 maggio 2012, alle ore 21.30  a Dormelletto (NO), presso l’arena del  

“Camping Lago Maggiore Village”, Via L. da Vinci, 7 (dietro il Centro Commerciale “La 

Vela”, sulla s.s. Sempione) nel corso di una grandiosa festa benefica per i bambini, 

organizzata dal Kiwanis Club “Arona S. Carlo”.  

Complimenti! Auguriamo a Ylenia e a tutti i componenti della band tanto successo! 

mailto:fabi@fabigvb.it
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Servizi  

e 

Utilità 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

CROCIERA COSTA ATLANTICA - SPAGNA / FRANCIA 
25/05 – 29/05 

ULTIMI POSTI DISPONIBILI  

DATA  PORTO     ORARI 

 
25/05   Savona          .. 1700  

26/05   Barcellona  1400 2000  

27/05   Ibiza   0800 1500  

28/05   Marsiglia  1000 1800  

29/05   Savona          .  0900  

CABINA Catalogo  Prenota subito  

Offerta 
Stelema per gli 

iscritti FABI 

Cabina Interna  € 640,00  € 440,00  € 310,00  

Cabina esterna 

senza vista  
€ 770,00  € 540,00  € 310,00  

Cabina con 
balcone con 

vista parziale  

€ 880,00  € 610,00  € 410,00  

Vuoi spendere un week-end di puro relax e 

divertimento? 

Aderisci all’offerta che l’Agenzia Stelema 

Viaggi ha riservato agli iscritti FABI del 

Gruppo Veneto Banca.  

Ci sono ancora poche cabine disponibili. 

Trovi maggiori dettagli sul nostro sito, clicca 

su questo link:  

http://fabigvb.weebly.com/5/post/2012/04/

offerte-per-i-nostri-iscritti-per-i-ponti-e-le-

festivit-di-aprile-e-maggio-2012.html. 

Presto nuovo offerte per le vostre vacanze! 

VACANZE ESTIVE IN TRENTINO 

A luglio e ad agosto, in Val di Non, a 

Coredo, a mt. 830 s.l.m. disponibilità di 

appartamenti al piano terra o in mansarda, 

composti da cucina, soggiorno, due stanze 

(4 letti), bagno, tv, lavatrice, posto auto. 

Coredo è dotato di tutti i servizi e offre 

passeggiate nei boschi, tennis, mountain 

bike, equitazione, raccolta funghi, pesca 

sportiva. La zona è in posizione soleggiata e 

tranquilla, ideale per famiglie.  

Per gli iscritti FABI prezzo speciale tutto 

incluso. 
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