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Quando se ne va uno con 
il quale hai fatto un lungo 
tratto di strada insieme ti 

viene da aprire il cassetto della 
memoria, oggi con metafora più 
adeguata ai nostri tempi si direbbe 
l’hard disk dove sono affastellati i 
files della nostra vita. 

Si recuperano pezzi del pas-
sato, scampoli di giovinezza, epi-
sodi, stili di vita e di pensiero, idee 
ed ideali, a volte soltanto vaghe 
sensazioni come quelle evocate 
da un profumo sottile ed antico; 
si rivedono volti e dietro essi si 
rivivono storie comuni e se ne 
immaginano altre che non si sono 
potute condividere.

Quando ho saputo di Fulvio, 
sono stato colto di sorpresa. 
Chissà perché, mi credevo o mi 
sentivo il più vecchio di quella 
generazione di sindacalisti trentini 
della FABI andata a maturazione 
nella seconda metà degli anni ‘70 
e quindi mi è sempre sembrato 
logico che la gerarchia dell’an-
zianità venisse rispettata anche 
dalla nera signora con la falce: 
e comunque poteva aspettare 
anche costei! 

Sono andato anch’io a riaprire 
il cassetto della memoria, un fal-
done con dentro soprattutto pagi-
ne del vecchio “Notiziario FABI”, 
cronache e commenti sull’attività 
sindacale.

Nella segreteria provinciale 
della FABI c’ero arrivato nell’otto-
bre del 1970 a ventidue anni, cata-
pultato direttamente dal congresso 
provinciale, come vice segretario 
coordinatore; nello stesso modo 
e alla stessa età, più o meno, 
arrivava alla segreteria nell’ottobre 
del 1973 Fulvio, che intraprendeva 
così quella che io non amo defini-

re carriera ma piuttosto servizio a 
favore della categoria di lavoratori 
bancari, prima della provincia poi 
di tutta Italia.

Nel gennaio 1975 il Segretario 
coordinatore Giuseppe Ferrari, 
sotto la cui guida il sindacato si 
era ampliato fino a comprendere 
anche le casse rurali (e che aveva 
tra l’altro sponsorizzato l’ingresso 
di Fulvio, come lui dipendente 
della Banca Commerciale Italiana, 
nell’esecutivo provinciale) lasciava 
il suo incarico, mentre io, non rite-
nendo di avere le giuste attitudini 

per prenderne il posto e in pro-
cinto di sposarmi, non intendevo 
accrescere i miei impegni nell’atti-
vità sindacale. 

Divenne segretario coordi-
natore Alberto Ferrari dell’allora 
Credito Italiano, persona seria ed 
equilibrata come devono essere 
gli arbitri (e lui lo era stato, di 
calcio), ed io lasciai ben volentieri 
il mio posto di vice a Fulvio: per 
quello che già allora ero riuscito 
ad intuire di lui, delle sue idee e 
delle sue potenzialità mi pareva la 
miglior cosa da farsi, la persona su 
cui investire nell’interesse di tutti i 

Ricordo	di	Alfeo	Bolognani

Anni ’70: Fulvio Bertoldi
arriva alla FABi

Fulvio Bertoldi
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colleghi bancari. E quanto acca-
duto negli anni che sono seguiti lo 
ha confermato. 

Sono rimasto in segreteria a 
fianco di Fulvio, che nel frattempo 
diventava segretario coordinato-
re (dicembre 1976) e approdava 
a Roma nel Comitato Direttivo 
Centrale (marzo 1977) fino al 
marzo del 1980. Poi, mentre i 
mandati di Fulvio alla guida del 
sindacato provinciale e quelli di 
sempre maggior impegno in sede 
nazionale (nel CDC e poi nella 
Segreteria nazionale) si reitera-
vano, l’ho accompagnato ancora 
nel Direttivo provinciale fino al 
settembre 1984. Ci siamo quindi 
persi di vista, salvo occasionali 
incontri ai congressi provinciali o 
nella sede del sindacato che, da 
semplice iscritto, mi capitava tal-
volta di frequentare. 

L’ultimo incontro, purtroppo, 
nella chiesa di Civezzano: un dia-
logo silenzioso, io che ponevo e 
mi ponevo domande sul futuro nel 
quale lui era già arrivato, Fulvio 
che in trasparenza nella navata 
sorrideva appena come uno che 
comunque ha già trovato occasio-
ne d’impegnarsi anche nell’al di 
là, che so, il sindacato degli angeli 
vessati con gli straordinari imposti 
dal Padreterno o un laboratorio 
teatrale di cantiche per le anime 
erranti del Purgatorio...

Ognuno rielabora i propri ricor-
di secondo una chimica e dei filtri 
che le esperienze, talvolta i trau-
mi, della vita depositano nei suoi 
circuiti mentali e sulle corde del 
sentimento. Così, se io dovessi 
ricordare qualcosa di specifico di 
Fulvio, un fatto, una discussio-
ne, mi troverei davanti ad entità 
sbiadite e imprecise, colpa forse 
dell’età e del lungo tempo tra-
scorso.

Ci trovavamo molto d’accordo 
generalmente sulle conclusioni di 
una discussione e sulle soluzioni 
da dare ai problemi, alle quali si 
arrivava con percorsi diversi e 
anche contrastati se occorreva, 
ciascuno portando il suo fram-
mento di puzzle o proponendo 
onestamente un dubbio che inne-

scava ricerche alternative: io più 
teorico, a volte ingenuamente 
convinto che la sana esposizione 
di logiche e ragioni documentate 
fosse arma adeguata a sostenere 
e vincere le cause sindacali, lui 
forse più scaltro e pragmatico, 
ma senza concedere deroghe ai 
comuni principi di lealtà e corret-
tezza.

In ciò dimostrava di avere la 
capacità di gestire il potere di rap-
presentanza che gli veniva dato, 
senza divenirne succube o viver-
lo come privilegio che dimentica 
tanto le origini su cui si fonda il 
potere stesso quanto le sue fina-
lità. Mi sento di dire che, nella 
miseria odierna di etica ed ideali 
alla quale si associa frequente-
mente la modalità di esercizio del 
potere, grande o piccolo che sia, 
l’operato di Fulvio sia un buon 
esempio.

Ricordo particolarmente quel-
la seconda metà degli anni ’70, 
intrisa di terrorismo, qualche disa-
gevole scompostezza anche nelle 
posizioni sindacali alla ricerca di 
nuova progettualità nel momento 
in cui si esaurivano gli entusiasmi 
per le conquiste post ‘68 (i con-
tratti di lavoro, le buone leggi di 
promozione dei lavoratori: statuto 
dei lavoratori, tutela delle lavoratri-
ci madri, ecc.), con le crisi energe-
tiche che si succedevano, le prime 
trasformazioni nel modo di produr-
re (ed anche di lavorare in banca), 
che cominciavano a limare il peso 
dei lavoratori meno qualificati a 
partire dalla classe operaia, i primi 
segni di indebolimento delle spinte 
idealistiche e solidaristiche, non 
solo per colpa delle classi dirigen-
ti, ma per l’affermarsi di tenden-
ze consumistiche che favorivano 
l’imborghesimento individualista e 
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un certo decadimento culturale 
anche nel lavoro dipendente.

Su questi temi, oltre a quel-
li tipici dell’attività sindacale, ci 
dilungavamo in analisi e contro 
analisi con Fulvio, già segretario 
coordinatore, e gli altri componen-
ti di una formidabile segreteria di 
giovani (età media penso intorno ai 
trent’anni se non meno) tutti piut-
tosto carichi e motivati, da Antonio 
Cossu (vice segretario coordina-
tore), gemello dioscuro di Fulvio, 
a lui contemporaneo nell’arrivo 
alla segreteria provinciale e che 
già a quel tempo rivelava le sue 
attitudini organizzative, a Marco 
Tomazzolli (segretario amministra-
tivo), carattere irruento e schietto, 
modi spicci ma efficaci, a Dolores 
Tomasi, prima donna in segreteria, 
tanto bella quanto acuta osserva-
trice sulle problematiche femminili 

nella banca. E anche intorno alla 
segreteria, nel consiglio diretti-
vo altri ragazzi si spendevano, a 
volte con apporti originali, come 
Luca Carrozzini, del comitato di 
redazione del “Notiziario FABI” 
ed esperto psicologo (ciò che gli 
assicurò in anni seguenti maggior 
successo nella libera professione).

L’abilità di Fulvio era quella di 
macinare e impastare i vari contri-
buti, il suo compreso ovviamente, 
traducendoli in concretezza ope-
rativa per un’azione, una trattativa, 
vertenza, soluzione di un proble-
ma interno: qualche critica nei 
suoi confronti è stata fatta, talvolta 
come legittima osservazione per 
possibili alternative al suo modo 
di operare (io stesso, a volte, lo 
invitavo a frequentare saltuaria-
mente l’azienda da cui proveniva 
per mantenere viva l’esperienza 

personale diretta del lavoro ban-
cario che aveva lasciato), talvolta, 
raramente, in maniera ingenerosa, 
negandogli quelle idealità che per-
sonalmente credo gli dovessero 
essere comunque riconosciute. 

I miei ricordi, sfocati dal 
tempo, si fermano lì, ai primi anni 
‘80: mentre io dirottavo interessi 
ed impegno professionale nel mio 
lavoro al Mediocredito, Fulvio pro-
seguiva per la sua strada: sape-
va di poter dare ancora tanto e 
l’ha dato, gli piaceva quello che 
faceva e l’ha fatto, come tutti 
avrà avuto le sue soddisfazioni ed 
anche qualche delusione, capita a 
chi si ostina a nuotare nel fiume, 
anche controcorrente, anziché 
stare seduto sulla sponda a guar-
dare l’acqua che passa.

Ricordi sfocati e una sensa-
zione. Quella di averlo ancora di 
fronte, come quando, causalmen-
te, ci incrociavamo nella sede del 
sindacato, lui di ritorno da un 
viaggio a Roma, io passato di lì 
per un saluto: mi veniva incontro 
con un sorriso amichevole, lieve e 
sornione, che rivelava tanto il pia-
cere di quell’incontro, quanto una 
sintesi emotiva, tradotta in mimica 
facciale, di attività, esperienze e 
risultati coerenti con una propria 
scelta e ragione di vita. 

Un bel sorriso, ciao Fulvio.

Marzo 1977: Fulvio Bertoldi 
è da qualche mese segretario 
coordinatore del SAB di Trento 
e partecipa come delegato 
al Congresso nazionale di Rimini, 
dal quale uscirà eletto per la prima 
volta nel comitato direttivo centrale 
della FABI.

Sono con lui nella foto, 
in prima fila:
Stefano Marchesini, Antonio Cossu, 
Luca Carrozzini e Marco Tomazzolli; 
in seconda fila: 
Alfeo Bolognani, Fulvio e Dolores 
Tomasi.
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gOVerNO
eD eCONOMiA

“Ribadisco, prima di avventurar-
mi nel prossimo passaggio, ed 
a proposito di Governo, che la 
F.A.B.I. non ha né Governi amici, 
né Governi nemici.
Se un Governo opera al meglio, 
svilupperemo pensieri ed analisi 
positive, se non sarà così, faremo 
sentire la nostra voce. Forte e chia-
ra ma giammai velata da pregiudizi.
I pregiudizi sono come le mani che 
si muovono freneticamente dentro 
l’acqua del mare, la intorpidisco-
no e basta. I pregiudizi non fanno 
parte del bagaglio culturale della 
F.A.B.I.
Crediamo che il Governo, questo 
Governo, dovrebbe allentare rapi-
damente la pressione fiscale sui 
redditi e sulle rendite dei lavoratori 
dipendenti e dei pensionati, non-
ché sulle imprese, favorendo così 
la ripresa economica e la creazione 
di nuove opportunità di lavoro.
Crediamo che il Governo dovrebbe 
inoltre privilegiare la ricerca, la pro-
fessionalità, il merito, rifuggendo 
quel clientelismo che è un male ita-
lico duro da sradicare quasi fosse 
un ceppo di olivo.
Crediamo che le retribuzioni dei 
managers, indipendentemente dal 
settore merceologico, in tempi di 
crisi, dovrebbero essere calmie-
rate.
Crediamo tutto ciò, non pensando 
che sia facile Governare e destina-
re sapientemente le risorse, soprat-
tutto considerando l’abnorme 
debito pubblico che grava come 
un macigno sulle nostre teste, ma, 
all’obiezione che non ci sono, né 
immagino mai ci saranno, risorse 
sufficienti per allentare la pressione 
fiscale, rispondiamo con un con-
cetto elementare: o si sceglie la 

strada liberista o quella statalista.
Il liberismo è forgiato sul presuppo-
sto: meno tasse e meno Stato.
Non penso possa funzionare un 

ibrido che prevede invece, a parità 
di imposizione fiscale che lo Stato 
gradatamente si dissolva.
Ancora un pensiero al Lavoro e 
sulle Leggi che regolano il lavoro.
Le leggi sul lavoro precario, ma 
è da tempo che noi della F.A.B.I. 
lo sosteniamo con giusto piglio, 
devono trovare opportuni adatta-
menti. Leggi nate sicuramente per 
favorire l’occupazione, oggi si sono 
tradotte in opportunità a senso 
unico.
Gli stage, per esempio, vanno cor-
rettamente normati, senza favo-
rire surrettizie operazioni di sfrut-
tamento di mano d’opera spesso 
altamente qualificata. Gli invisibili, 
devono diventare visibili. E’ un pro-
cesso di giustizia ed equità quello 
che chiediamo.
Infatti non tutto è economia, né 
l’uomo è un soggetto solo eco-
nomico o peggio un codice alfa 
numerico. La società è una costru-
zione complessa, dove le persone 

Dalla	relazione	del	Segretario	Generale	uscente,	Enrico	Gavarini

XiX Congresso Nazionale FABi

Enrico Gavarini

La Delegazione FABI Trento al Congresso Nazionale.
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hanno il diritto di potere aspirare 
ad avere un futuro dignitoso sulla 
base di regole certe, conosciute, 
condivise e non già sulla base di 
clamorosi continui cambi di rotta.
I cambiamenti di rotta trasmettono 
peraltro la sensazione che si navi-
ghi a vista, attraverso semplifica-
zioni o peggio banalizzazioni.
Non si può dimostrare scarsa sen-
sibilità sull’ansia di chi ha difficoltà 
a raggiungere il fatidico fine mese 
o su chi, come la generazione dei 
mille euro al mese, fatica a costru-
irsi un futuro accettabile. Chiunque 
abbia onestà intellettuale, deve far-
sene carico. Sindacati, Governo 
ed anche imprenditori. Tutti ce 
ne dobbiamo fare carico, anziché 
esporre evanescenti e superficiali 
proposte, neppure degne del bar 
di Moe, quello dove passa il suo 
tempo Homer Simpson il perso-
naggio dei cartoni.
Ci sono quello della generazione 
“mille euro al mese”, quelli dei 
“cinquecento” e quelli di chi si 
trova espulso dal mondo del lavo-
ro. Sono i lavoratori aggrappati ai 
tetti, che tentano, anche nel nostro 
settore, di far sentire in qualche 
modo, e più forte, la loro voce. 
Siamo con loro, con le loro fami-
glie. Siamo con chi paga il prezzo 
più alto a causa di altrui insipienze. 
Avete la nostra solidarietà ed i 
nostri amplificatori.
Neppure giusto è che i migliori, le 
menti eccelse e non sponsoriz-
zate, se ne debbano andare, un 
po’ come gli emigranti della fine 
dell’ottocento, a cercare fortuna 
altrove.
Diceva Pavese; un Paese ci vuole 
non fosse che per il gusto di andar-
sene, un Pese vuol dire non essere 
soli, sapere che nella gente, nelle 
piante, nella terra c’è qualcosa di 
tuo e che anche quando non ci sei 
resta ad aspettarti. Questo Paese 
è il nostro Paese, non ne vogliamo 
un altro e non vogliamo cercare 
fortuna altrove, ma qui. 
L’Italia, lo dico con un pizzico di 
orgoglio, assomiglia ad una stu-
penda macchina, peccato che que-
sta Ferrari sembri sovente avanza-
re con il motore in folle lungo una 
china.

Queste parole non devono essere 
recepite come puro disfattismo. Si 
tratta di semplice analisi dei fatti, 
fotografie della realtà. È troppo 
comodo etichettare i fatti con bat-
tute sterili, quasi degne di Maria 
Antonietta che pensava di regalare 
brioche al popolo affamato.
Non siamo certo in quella dramma-
tica situazione, ma, in ogni caso, 
occorre meno superficialità, meno 
tempo speso per partecipare ai talk 
show, a volte anche un po’ noiosi, 
meno interviste rissose contro il 
nemico di turno, ed a fronte di tanti 
meno occorrono sicuramente molti 
più … e fra tanti … riscoprire, sin 
da subito, un maggiore religioso 
senso dello Stato e del bene comu-
ne”.

LA fAbi
DeL fUTUrO

“La FABI è un sindacato di catego-
ria, autonomo ed atipico. Una felice 
anomalia nel panorama sindacale 
italiano.
Al nostro interno i SAB continue-
ranno a rappresentare le colonne 
sulle quali poggia la costruzione 
perché hanno prodotto lusinghieri 
risultati.
Sono molti i giovani che scelgono 
la F.A.B.I. e con piacere notia-
mo un intensificarsi della presenza 
femminile. Persone che troveranno 
spazi per crescere, costruire, ope-
rare, ma che soprattutto si ritro-
veranno in valori che non sono 
impalpabili, ma sono valori nei fatti, 
come recita il motto del nostro 
congresso, ossia valori concreti 
che ci sono stati tramandati e che 
a nostra volta tramanderemo come 
un patrimonio sano da conservare. 
Ma non solo giovani o lavoratori 
in servizio costituiscono l’ossatura 
della F.A.B.I.
Fra i Fabiani, ci sono anche i pen-
sionati ed esodati; una ricchezza in 
più. Persone che anziché chiedere 
sono disposte a dare, lavorando 
ancora per i bancari con passione 
e dedizione, spesso quotidiana-
mente.
La F.A.B.I., questa F.A.B.I. che va a 
congresso, ha una organizzazione 

capillare e moderna. Fatta di servizi 
ed opportunità, ben amministrata, 
agile e nel contempo capace di 
rispondere alle diverse esigenze 
degli iscritti.
Guardiamo a questo futuro insie-
me, con modestia, senza protervia 
e con rinnovata passione”.

LANDO SiLeONi
eLeTTO NUOVO
SegreTAriO
geNerALe 
DeLLA fAbi

Lando Sileoni è il nuovo segretario 
generale della Fabi. È stato elet-
to con il 98% dei consensi (pari 
a 94.587 voti a favore su 96.000 
preferenze espresse dai 1000 
delegati in rappresentanza degli 
oltre 100mila iscritti) al termine 
del XIX Congresso nazionale della 
Federazione autonoma bancari, 
che si è svolto dal 15 al 19 feb-
braio presso l’Ergife Palace Hotel 
a Roma, e che ha visto riuniti circa 
1000 delegati sindacali provenienti 
da tutta Italia chiamati a votare per 
il rinnovo degli organi direttivi del 
più rappresentativo sindacato ban-
cario italiano.
La Fabi conta infatti oltre 100mila 
iscritti, 97 sede provinciali e 5.800 
dirigenti sindacali sul territorio.

Lando Maria Sileoni
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Concluse le votazioni, sono risulta-
ti eletti inoltre segretario generale 
aggiunto e segretario amministra-
tivo dell’organizzazione rispettiva-
mente Mauro Bossola di Torino 
e Giuliano De Filippis di Lecce. 
Sono entrati a far parte invece della 
segreteria nazionale Mauro Scarin 
di Milano, Franco Casini di Lucca, 
Luca Bertinotti di Cuneo, Mauro 
Morelli di Roma, Attilio Granelli di 
Bergamo.
Lando Sileoni è l’ottavo segreta-
rio generale della Fabi, a partire 
dall’anno di fondazione del sinda-
cato, costituitosi a Milano nel 1948, 
e subentra a Enrico Gavarini.
Viterbese, 49 anni, sposato, una 
figlia, Sileoni è iscritto alla Fabi 
dal 1976. Già segretario coordi-
natore della Fabi di Viterbo, ha 
rivestito all’interno dell’organizza-
zione importanti incarichi nazionali. 
Ha fatto quindi parte del Comitato 
Direttivo Centrale dal 2003 al 2006, 
poi della Segreteria nazionale e nel 
2007 è diventato segretario gene-
rale aggiunto della Fabi. 
Per anni ha inoltre ricoperto il ruolo 
di Responsabile Comunicazione 
e immagine dell’organizzazione, 
dando un forte impulso al rinnova-
mento del modo di comunicare del 
sindacato e rafforzando la visibilità 
della Fabi sui media.

La F.A.B.I. di Trento ha pre-
senziato al XIX Congresso 
Nazionale di Roma con una 
numerosa e  qualificata dele-
gazione (vedi foto) che ha 
partecipato ai lavori con  
interventi di riconosciuto 
spessore economico e poli-
tico-sindacale. Al termine 
della settimana congressua-
le, nell’ambito della consulta-
zione per l’elezione dei nuovi 
organismi istituzionali, i col-
leghi STEFANO FONTANA e 
GIANNI DEBIASI sono risulta-
ti eletti nel Comitato Direttivo 
Centrale che rappresenta il 
“parlamento nazionale” della 
nostra organizzazione sinda-
cale.

Molte festività cadranno il sabato o la domenica. Il 25 aprile cade 
di domenica, il Primo Maggio di sabato, Ferragosto di nuovo di 
domenica. Difficile pianificare ponti lunghi nel corso dell’anno 

appena iniziato. Molte festività cadranno il sabato o la domenica. Gli ita-
liani, quindi, lavoreranno e produrranno di più, ma si sposteranno meno 
e forse consumeranno anche meno. 

Scorrendo il calendario, dunque, si ha il 25 aprile che cade di dome-
nica, il 1° Maggio di sabato, ferragosto di nuovo di domenica. Anche 
per il giorno di Natale e quello di Santo Stefano niente week-end lungo: il 
25 dicembre è un sabato, il 26 domenica. Si recupera con l’uno novem-
bre, i Santi (un lunedì), l’8 dicembre, l’immacolata cade di  mercoledì, 
come il 2 giugno, giorno in cui si celebra la Repubblica.

Da un punto di vista statistico, il fatto che si lavora di più può 
avere effetti positivi sulla crescita della ricchezza del Paese. Prendiamo 
dicembre: per il mancato ponte la produzione sarà maggiore nel mese 
ma considerando il medio-lungo periodo, che può essere l’anno, se le 
aziende non riescono ad esaurire le scorte e le accumulano, ridurranno 
poi la produzione e il lavoro. Dunque, è lo stesso calendario 2010 ad 
essere ‘avaro’ di ponti. 

feSTiViTà SOPPreSSe NeL SeTTOre Abi 
Ai sensi delle previsioni contrattuali vigenti (art. 50 del CCNL 

8/12/2007 per i quadri direttivi e le aree professionali) ai lavoratori spetta, 
annualmente, un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente 
alle giornate che – indicate come festività dalla Legge 27 maggio 1949, 
n. 260 – non sono più, per successive modifiche dei dispositivi di legge, 
riconosciute come tali.  

In applicazione di quanto sopra, la cadenza settimanale delle giorna-
te in oggetto per l’anno 2010 è così distribuita:

Vi ricordiamo però che nelle giornate sopra elencate il lavoratore 
deve aver diritto alla piena retribuzione: attenzione quindi alla richiesta 
di permessi non retribuiti, anche parziali, in tali giornate, che comportano 
la perdita della compensazione o della monetizzazione, in maniera pro-
porzionale all’orario effettivamente svolto.  

I permessi per le festività soppresse vanno goduti dal 16 gennaio 
al 14 dicembre: successivamente vengono monetizzati, con il comune 
criterio di 1/360 della retribuzione annua lorda per ciascun giorno.  

festività civili coincidenti con la domenica  
Il giorno 25 aprile 2010 coincide con la domenica, quindi come da 

art. 48 del CCNL del 8/12/2007, l’impresa ha la facoltà di riconoscere, 
d’intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, una 
giornata di permesso retribuito da fruire compatibilmente alle esigenze 
di servizio.  

Festività	e	ponti

2010 anno avaro di ponti, 
poche feste ma si produce di più

• Venerdì 19 marzo San giuseppe 
• giovedì 13 maggio Ascensione  
• giovedì 3 giugno Corpus Domini   
• Martedì 29 giugno SS. Apostoli Pietro e Paolo   
• giovedì 4 novembre  Unità Nazionale
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Nella serata del 16 dicembre 
2009 è stato sottoscritto in 
ABI un Protocollo in tema di 

mercato del lavoro e occupazione, 
che contiene importanti proposte 
di modifica del fondo di sostegno 
al reddito del settore del credito.

Il Fondo, che ha consentito in 
questi anni di affrontare le tensio-
ni occupazionali mitigandone gli 
impatti sociali e senza oneri per 
la collettività, presenta oggi carat-
teristiche di onerosità fiscale tali 
da rendere necessaria un’iniziativa 
comune nei confronti del Governo 
per migliorarne l’applicazione, 
anche in relazione alle modifiche 
organizzative che si prospettano 
nei principali Gruppi bancari. 

La modifica all’Accordo siglata, 
con soddisfazione, da tutte le sigle 
sindacali, amplia la sfera d’inter-
vento del Fondo esuberi, grazie 
alla creazione di un “fondo per le 
emergenze”, a tutti i casi di crisi 
nel settore con licenziamenti di 
lavoratori senza i requisiti d’età per 
accedere al Fondo esuberi. 

Se consideriamo la delicata e 
precaria situazione economica che 
stanno attraversando le banche e 
le istituzioni finanziarie, l’accordo 
raggiunto rappresenta una tutela 
per tutti quei lavoratori colpiti dai 
licenziamenti, soprattutto dipen-
denti di banche estere, che anche 
per motivi anagrafici non avrebbe-
ro potuto accedere alle garanzie 
previste dal nostro ammortizzatore 
sociale.

Ma che cos’è 
il fondo esuberi 
per i bancari?

Per comprendere meglio 
la natura del nuovo accordo è 
necessario fare un passo indietro 

e chiarire a grandi linee la natura 
di questo importante ammortizza-
tore nato con gli accordi del 1998 
del 2001 e la cui scadenza è stata 
estesa al 2020 nell’accordo del 
5 maggio 2005. Il Fondo Esuberi 
è un fondo, dotato di autonoma 
gestione finanziaria e patrimoniale, 
che ha il compito di finanziare, nei 
casi di ristrutturazioni e/o situazioni 
di crisi, interventi ordinari o stra-
ordinari nei riguardi dei lavoratori 
delle Banche interessate. È stato 
creato con una funzione simile e a 
quella che ha la cassa integrazione, 
che non è prevista per il settore 
bancario.

È lo strumento voluto dal legi-
slatore e dalle parti sociali per 
gestire in modo non traumatico 
per i lavoratori gli esuberi di perso-
nale. In teoria ai sensi della legge 
223/1991, anche prima dell’istitu-
zione del Fondo, era possibile per 
le Aziende ricorrere ai licenziamenti 
collettivi, ma l’assenza di un siste-
ma di protezione sociale rendeva di 
fatto tale strada impraticabile.

Il Fondo è gestito da un 
Comitato Amministratore compo-
sto da 12 consiglieri (5 di nomina 
sindacale, 5 designati dalle Banche 
e 2 dirigenti ministeriali); il Fondo 
è istituito presso l’INPS, che deve 
provvedere per il tramite delle pro-
prie sedi provinciali ad erogare le 
prestazioni previste. Per quanto 
riguarda le risorse finanziarie, il 
Fondo veniva alimentato fino al 
2008 da contributi base a carico 
sia delle Banche (0,375%), che 
dei lavoratori in servizio (0,125%); 
in caso di utilizzo del Fondo le 
Banche devono inoltre corrispon-
dere al Fondo contribuzioni aggiun-
tive (nel caso delle prestazioni stra-
ordinarie, sostanzialmente, devono 
accollarsi l’intero onere). 

Il Fondo scadrà nel luglio 2020 
e pertanto dopo quella data non 
potrà più erogare prestazioni; tut-
tavia, in considerazione della sua 
funzione, non è escluso che si 
decida di prorogarne la scadenza.

Sostanzialmente il Fondo può 
erogare prestazioni ordinarie e 
straordinarie:
- le prestazioni ordinarie sono pre-
viste in caso di riduzione dell’ora-
rio o di sospensione temporanea 
dell’attività lavorativa (sulla falsa-
riga della cassa integrazione ordi-
naria) e consistono nell’erogazio-
ne di assegni quantificati ai sensi 
dell’articolo 10 comma 4 del D.M. 
158/2000;
- le prestazioni straordinarie costi-
tuiscono la parte più qualificante 
dell’intera normativa; al lavorato-
re che cessa l’attività, viene assi-
curata l’erogazione mensile di un 
assegno straordinario per il periodo 
(max 60 mesi) compreso tra la data 
di cessazione e quella di erogazio-
ne della pensione INPS (finestra), 
nonché la copertura dei contributi 
per il periodo compreso tra la data 
di cessazione e quella di matura-
zione del requisito pensionistico 
(diritto).

L’assegno straordinario è cor-
risposto dall’INPS che provvede 
anche ad inviare all’interessato le 
certificazioni fiscali. 

La banca ha l’onere di versare 
all’INPS sia la somma per l’eroga-
zione dell’assegno sia la contribu-
zione figurativa.

Il	Fondo	Esuberi

Mercato del lavoro 
e occupazione

Paolo Vita
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Come precedentemente detto 
il ricorso al Fondo esuberi è con-
sentito per fronteggiare casi di crisi 
settoriali o ristrutturazioni aziendali. 
È necessario che sia attivata una 
specifica procedura sindacale pre-
vista per i processi che determina-
no la riduzione dei livelli occupazio-
nali e che la stessa si concluda con 
un accordo aziendale che preveda 
l’utilizzo di una molteplicità di stru-
menti (es. il part-time). Possono 
accedere al Fondo i lavoratori, 
compresi quelli con qualifica di diri-
gente, cui - alla data di cessazione 
(ingresso nel Fondo) - manchino 
non più di 60 mesi alla data di ero-
gazione della pensione (cosiddetta 
finestra). L’accesso al Fondo non 
sempre è volontario, infatti biso-
gna distinguere: se la procedura 
sindacale prevista si è conclusa 
con un accordo che prevede il 
ricorso al cosiddetto “fondo light” 
(accordo del 24/1/2001), l’adesione 
è del tutto libera e volontaria. Nel 
caso contrario, occorre redigere 
una graduatoria dei lavoratori in 
base ai criteri indicati dall’articolo 
8 del Decreto Ministeriale 158 del 
28/4/2000 (a partire dai nominati-
vi già pensionabili e proseguendo 
con quelli via via più vicini alla pen-
sione), nell’ambito della platea indi-
viduata si favorisce la volontarietà 
ma, se non si raggiunge il numero, 
si scorre la graduatoria e in tal caso 
i lavoratori non hanno la facoltà di 
scelta, ma sono sostanzialmente 
obbligati all’uscita.

Ad integrazione di quanto 
appena detto è utile sottolineare 
che il datore di lavoro non può 
impedire al lavoratore l’ingresso 
nel Fondo a condizione ovviamente 
che lo stesso rientri nella graduato-
ria numerica predisposta; spesso 
le domande di lavoratori interes-
sati sono superiori al numero di 
esodi previsto ed in questo caso 
vengono esclusi i più lontani dalla 
pensione.

L’assegno straordinario non è 
una pensione e pertanto il lavo-
ratore in accompagnamento, che 
tecnicamente non può definirsi un 
pensionato, al maturare dei requisi-
ti previsti, dovrà richiedere la pen-
sione all’INPS.

Cosa prevede l’accordo 
del 16 dicembre?

L’accordo sottoscritto lo scor-
so 16 dicembre dalle parti sociali 
prevede:
1. Le risorse attualmente inutiliz-
zate presso la parte ordinaria del 
Fondo e originariamente destinate 
alla formazione e alla copertura 
di riduzioni d’orario e sospensioni 
temporanee dell’attività lavorativa 
(circa 280 milioni di euro), consen-
tono di mantenere la sospensione 
per l’anno 2010 del contributo 
dello 0,50% al Fondo (0,375% a 
carico azienda e 0,125% a carico 
lavoratore). Una riunione di verifica 
è prevista a livello nazionale entro il 
31.10.2010.
2. Le risorse attuali verranno così 
ripartite:
• 65% per il finanziamento di pro-
grammi formativi;
• 15% per riduzioni d’orario e 
sospensione attività lavorativa;
• 20% per la creazione di una 
nuova “sezione emergenziale”.
3. il finanziamento dei program-
mi formativi verrà effettuato sulla 
base dell’Avviso comune allegato, 
che al fine di facilitare le intese 
in azienda, prevede uno schema 
generale per la stipulazione degli 
accordi, che andranno definiti in 
tale sede entro il prossimo mese 
di giugno, al fine di consentire le 
verifiche delle eventuali giacenze 
a livello nazionale entro il mese di 
ottobre 2010.
4. L’aggiornamento dell’assegno 
ordinario spettante al lavoratore in 
caso di sospensione temporanea 
dell’attività lavorativa calcolata al 
60% della retribuzione lorda men-
sile con i seguenti massimali:
• euro 1.078 se la retribuzione 
lorda mensile è inferiore a euro 
1.984;
• euro 1.242 se la retribuzione 
lorda mensile è compresa tra euro 
1.984 ed euro 3.137;
• euro 1.569 lordi mensili se supe-
riore a detto limite.
5. Soppressione della franchigia 
a carico del lavoratore di 37 ore 
e 30 minuti attualmente in essere 
in caso di sospensioni di attività 
lavorativa.

6. La costituenda Sezione 
emergenziale (è necessaria la 
modifica del Decreto Ministeriale) 
prevede quanto segue:
• erogazione, per un massimo di 
24 mesi, dell’assegno di sostegno 
al reddito - ad integrazione dei trat-
tamenti di legge per i primi 12 mesi 
di disoccupazione - anche per 
coloro che non hanno i requisiti per 
accedere alla parte straordinaria 
del Fondo, nelle seguenti misure:
• 80% della retribuzione, con mas-
simale totale di 2.200 euro mensili, 
per retribuzioni annue fino a 38.000 
euro;
• 70% della retribuzione, con mas-
simale totale di 2.500 euro mensili, 
per retribuzioni annue da 38mila 
euro e 50.000;
• 60% della retribuzione, con mas-
simale totale di 3.500 euro mensili, 
per retribuzioni annue oltre i 50mila 
euro.
• finanziamento, per un massimo 
di 12 mesi, a favore dei medesimi 
lavoratori, di programmi di suppor-
to alla ricollocazione professionale.
7. istituzione di incentivi per le 
aziende che assumono lavoratori 
iscritti alla sezione emergenziale 
in misura pari a quanto previsto al 
punto 6. o quota parte residua.
8. impegno delle parti stipulanti il 
Protocollo a:
• Richiedere ai Ministeri competen-
ti le modifiche conseguenti all’ac-
cordo del DM 158/2000 che reca il 
Regolamento del Fondo;
• Avviare un’azione congiunta nei 
confronti del Governo per ripristina-
re un regime fiscale più favorevole 
per il Fondo e rivedere le norme 
sull’indennità di disoccupazione al 
fine di prevedere un recupero degli 
oneri a favore delle aziende dei 
lavoratori che accedono al Fondo 
e di sostenere la contrattazione di 
secondo livello attraverso forme 
stabili e certe di decontribuzione/
defiscalizzazione a favore dei premi 
aziendali variabili.

Gli incontri stanno proseguen-
do in sede tecnica per definire 
le modifiche normative e quanto 
necessario alla realizzazione degli 
obiettivi concordati.

Paolo Vita
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Caro Domenico, dunque 
avete stipulato un verbale 
di armonizzazione dell’ac-

cordo nazionale del 29 luglio u.s. 
con le previsioni del Contratto 
integrativo Provinciale. Quale il 
significato in parole più sempli-
ci?

Come già comunicato ai col-
leghi con specifico messaggio, lo 
scorso 15 dicembre abbiamo sigla-
to con la Federazione un verbale 
che armonizza i contenuti dell’ac-
cordo nazionale sugli inquadra-
menti del 29 luglio scorso con le 
analoghe previsioni del contratto 
integrativo provinciale.  

L’intervento effettuato a livello 
provinciale si è reso necessario per 
chiarire e specificare i contenuti 
dell’accordo, evitando difformità 
interpretative e, quindi, conflittuali-
tà a livello aziendale vista anche la 
complessità della materia.

Siamo convinti che gli accordi 
stipulati in sede sindacale nazio-
nale o provinciale sono poca cosa 
se poi, a livello aziendale, non 
vengono correttamente applicati. 
Per questo motivo, già dal luglio 
2004, è stata introdotta una pro-
cedura contrattuale di verifica e 
valutazione tra la Cassa Rurale e le 
Rappresentanze sindacali aziendali 
(o in mancanza gli organismi sin-
dacali provinciali) con lo scopo di 
analizzare il corretto inquadramen-
to delle singole posizioni profes-
sionali rispetto alle mansioni svol-
te in base alle relative previsioni 
contrattuali oltre che valutare la 
qualità e la professionalità, e quindi 
l’esperienza, nell’espletamento del 
ruolo ai fini di un possibile inqua-
dramento ai livelli superiori rispetto 
al minimo contrattuale previsto. 

In quest’ambito diventa, quindi, 
importante il ruolo della R.S.A. nel 

chiedere e sollecitare tale proce-
dura avendo cura di effettuare una 
propria preventiva verifica chie-
dendo, se del caso, alla direzione 
il tabulato del personale con il 
relativo inquadramento e relative 
mansioni.  

Chiediamo, quindi, di avviare 
a livello aziendale questa proce-
dura inserendo anche le nuove 
figure professionali introdotte con i 
recenti accordi.

Quali sono le caratteristiche 
dell’accordo nazionale?

La materia in tema di inqua-
dramenti è complessa e delicata 
di per sé. Lo è ancora di più in 
sede nazionale perché deve fare 
riferimento alle oltre 400 Banche 
di Credito Cooperativo che hanno 
dimensioni, strutture organizzative 
e presenza sul territorio assai dif-
ferenti. 

L’accordo nazionale del 29 
luglio 2009 è il risultato della veri-
fica finalizzata all’aggiornamento 
dei profili professionali, prevista 

dal contratto nazionale nella pre-
messa del capitolo XI. Non si tratta 
di una complessiva ed organica 
revisione dei profili professionali, 
cosa che si dovrebbe fare, ma solo 
di un limitato intervento che con-
siste nell’aggiornamento dei profili 
con riferimento alle modificazioni 
dell’organizzazione del lavoro, a 
quelle intervenute a seguito delle 
disposizioni di legge e dell’Autorità 
di Vigilanza e con riferimento alla 
contrattazione integrativa interve-
nuta. 

Quindi, i profili individuati per i 
quadri direttivi derivano dalla modi-
fica della normativa di legge e 
delle disposizioni dell’autorità di 
vigilanza mentre i profili della terza 
area professionale derivano dalla 
contrattazione integrativa che in 
maniera diffusa li ha regolamentati.  

Le parti nazionali hanno rite-
nuto opportuno declinare le varie 
mansioni svolte all’interno dei livelli 
professionali omettendo l’attribu-
zione del nome del profilo per evi-
tare i problemi applicativi che deri-
verebbero dalla diversa nomen-
clatura attribuita ad una specifica 
mansione, stante il fatto che, nelle 
singole aziende, analoga mansio-
ne viene identificata con un nome 
diverso.  L’accordo produce i suoi 
effetti a partire dalla data di sotto-
scrizione.

Quale sarebbe il riflesso per le 
nostre Casse rurali trentine?

Come già evidenziato, l’accor-
do nazionale presenta dei proble-
mi applicativi nelle Casse Rurali 
trentine perché si sovrappone alle 
previsioni del contratto integrativo 
e non tiene conto delle diverse 
dimensioni e situazioni organizza-
tive aziendali. Attraverso la firma 
di un verbale di riunione, abbiamo 

Intervista	a	Domenico	Mazzucchi

Partite contrattuali
da sistemare...

Domenico Mazzucchi
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analizzato tutti i profili professiona-
li introdotti dall’accordo nazionale 
cercando di fare, quanto più possi-
bile, chiarezza applicativa.

Profili relativi al processo IT 
e alla privacy 

Sono state individuate tre figu-
re professionali inerenti la priva-
cy presenti nelle singole organiz-
zazioni aziendali: il responsabile 
del piano di continuità operativa, il 
responsabile della sicurezza logica 
e l’amministratore di sistema. 

Nelle singole Aziende questi 
ruoli possono essere, specialmen-
te nelle casse di piccole e medie 
dimensioni, riuniti in una singola 
figura mentre in altre sono divisi fra 
più lavoratori e si possono trovare 
più amministratori di sistema.  

Il comunicato unitario nazio-
nale che illustrava l’accordo del 
29 luglio definiva genericamente la 
figura di “amministratore di siste-
ma” alla declaratoria creando fra 
i colleghi non poca confusione. 
Abbiamo chiarito che l’accordo 
nazionale individua in particola-
re il ruolo di “responsabile della 
sicurezza logica” o anche definito 
“responsabile degli amministratori 
di sistema” e a questa figura va 
attribuito l’inquadramento minino 
di quadro direttivo di primo livello.  

Gli amministratori di sistema, 
invece, sono nominati in applica-
zione di una precisa disposizione 
del garante della privacy ed hanno 
un profilo più operativo. Per que-
sto si è condiviso di equipararli al 
“referente del sistema informatico 
EDP”, figura già prevista dal con-
tratto integrativo, dando per già 
acquisito il livello di esperienza e 
professionalità previsto per il terzo 
livello della terza area. Profili pro-
fessionali relativi alle funzioni di 
controllo previste dalla vigilanza. 

La figura di Responsabile del 
controllo rischi è stata prevista a 
livello provinciale ancora dal luglio 
2004 mentre il Responsabile della 
funzione di conformità normativa è 
stata introdotta nelle singole Casse 
Rurali solo dal luglio 2008 per effet-
to di una disposizione di vigilanza.  

Per queste figure l’accordo 
nazionale ha previsto un inquadra-

mento minino senza tenere conto 
delle diverse complessità aziendali 
e del livello di professionalità dei 
lavoratori. Il contratto integrativo, 
invece, aveva previsto un percor-
so professionale più graduale. Per 
questo si è intervenuti conferman-
do le previsioni dell’integrativo e 
chiarendo il percorso per le figu-
re presenti nelle casse di piccole 
dimensioni (fino a 16 dipendenti). 

Profili dell’accordo nazionale
già presenti 
nel contratto integrativo 

Per il cassiere coordinatore e 
l’assistente alla clientela l’accordo 
nazionale prevede il secondo livello 
della terza area. Queste erano figu-
re già previste nell’integrativo e ad 
esse, oltre al secondo livello dalla 
nomina, va attribuito il terzo livello 
dopo un periodo che va dai due ai 
quattro anni.  

Profili introdotti dall’accordo
nazionale e non previsti 
dal contratto integrativo 

L’accordo nazionale introduce 
due figure professionali che non 
erano state previste dall’integrati-

vo, l’addetto alla consulenza pres-
so l’ufficio titoli/finanza e l’addetto 
all’ufficio fidi/crediti, e a queste 
viene previsto il secondo livello 
della terza area.  

Con il verbale di armonizza-
zione abbiamo chiarito che queste 
figure devono avere, oltre al secon-
do livello dalla nomina, anche il 
terzo livello dopo un periodo che 
va dai due ai quattro anni. Inoltre, 
per l’addetto all’ufficio titoli/finanza 
l’attività di consulenza e assisten-
za può essere svolta sia verso la 
clientela sia verso il personale che 
opera nelle filiali. 

Infine c’è la nuova figura del 
consulente globale: chi fa una con-
sulenza completa alla clientela. Ad 
essa va attribuito il 3° livello retri-
butivo della 3° area professionale.  

Le determinazioni individua-
te nel verbale di armonizzazione 
decorrono dal 29 luglio 2009, data 
di stipula dell’accordo nazionale. 
Significa che chi aveva i requisiti 
previsti dagli accordi in quella data 
ha diritto a richiedere gli arretrati 
anche se, nel frattempo, avesse 
cambiato ruolo.  

Grazie e buon lavoro!!

n  ASSENZA AL CONTROLLO
Visita medica indifferibile. “Il lavoratore risultato assente al controllo 
sanitario domiciliare, che afferma di essersi allontanato dalla propria 
abitazione durante la fascia di reperibilità per sottoporsi a visita medica 
o trattamento sanitario, non decade dal diritto dell’indennità qualora 
dimostri rigorosamente, in sede di merito, il carattere dell’indifferibilità 
della visita medica o del trattamento terapeutico o l’indispensabilità delle 
modalità con cui si sono attuati”. È quanto ha ribadito con sentenza la 
Corte di Cassazione.

n ATTiViTÀ LUDiCHE DURANTE LA MALATTiA
Può essere giustificato il licenziamento. Con la sentenza n. 9474/2009 
la Corte di Cassazione ha stabilito che lo svolgimento da parte del 
lavoratore, assente dal servizio per uno stato di malattia, di attività 
ludico-ricreative e di un’ulteriore attività lavorativa costituisce condotta 
gravemente inadempiente rispetto all’obbligo di favorire il recupero della 
propria integrità fisica. Per questa motivazione si ritiene giustificato il 
licenziamento.

n MiNORE NON RiSPETTA iL CODiCE STRADALE
La colpa ai genitori che sono tenuti al risarcimento danni. Se il 
minore, che va in giro in motorino viola le regole del Codice della strada 
causando un incidente, la colpa è attribuita ai genitori che l’hanno edu-
cato male. Essi devono quindi risarcire i danni. Lo ha stabilito la Corte di 
Cassazione con la sentenza n. 9556/2009.
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Le Organizzazioni Sindacali e 
la Federazione Trentina della 
Cooperazione, in rappresen-

tanza rispettivamente dei lavoratori 
e delle Aziende aderenti, si sono 
riunite in varie occasioni durante 
il mese di dicembre per definire 
e risolvere gli importanti impegni 
che caratterizzeranno la gestione 
di Cassa Mutua nei prossimi mesi. 

Abbiamo voluto sentire Stefano 
fontana, segretario coordinatore 
FABI, che ha partecipato diret-
tamente alla trattativa per capire 
meglio il rilievo degli argomenti 
trattati.

A riguardo del Server Ammi-
nistrativo cosa succederà nel 
breve periodo?

“Le Parti istitutive hanno 
preso atto dei contenuti del nuovo 
Accordo per la gestione ammini-
strativa perfezionato dal Comitato 
di Gestione con Cooperazione 
Salute. 

Il nuovo Accordo - che ha 
peraltro puntualmente recepito le 
indicazioni dalle stesse fornite in 
materia - è operativo dal 1° otto-
bre 2009 ed avrà validità fino al 30 
settembre 2011. Esso prevede che 
le professionalità in passato alloca-
te presso Ascot srl continuino ad 
assicurare il loro operato presso 
la nuova società e che le funzioni 
di Segreteria, fino ad oggi assi-
curate con elevati ed apprezzati 
apporti professionali direttamente 
dalla Federazione, trovino in questi 
prossimi anni una sostanziale ed 
importante continuità”. 

Dunque Cassa Mutua si allar-
ga e accoglie i dipendenti di 
“COOPerAZiONe SALUTe” e 
di “MeDiOCreDiTO TreNTiNO 
ALTO ADige”?

“Le parti hanno analizzato le 

richieste di adesione pervenute da 
Mediocredito Trentino Adige e da 
Cooperazione Salute per il loro per-
sonale dipendente (complessiva-
mente circa 90 persone interessa-
te). Le Parti hanno espresso unani-
me parere favorevole condividendo 
le motivazioni apportate a supporto 
delle due richieste: Mediocredito 
ha completato l’iter di associazio-
ne al Credito Cooperativo trenti-
no, mentre Cooperazione e Salute 
società di mutuo soccorso si occu-
pa di welfare della Cooperazione 
Trentina e raccoglie alcune com-
petenze di Ascot srl, società da 
sempre iscritta a Cassa Mutua. 

A partire dal 1° gennaio 2010 
si è previsto, dunque, che anche 

i colleghi di Mediocredito e quelli 
di Cooperazione Salute possano 
beneficiare delle prestazioni offerte 
da Cassa Mutua. 

A tal fine le due Aziende ver-
seranno per i lavoratori iscritti le 
normali quote annuali di contribu-
zione, alle quali si dovranno anche 
aggiungere – a titolo forfetario ed 
“una tantum“ – gli importi corri-
spondenti alle quote di versamen-
to dell’intero anno 2009 (senza 
beneficiare di alcun rimborso rela-
tivo all’anno 2009), per bilanciare il 
patrimonio accumulato negli anni 
da Cassa Mutua a garanzia del suo 
migliore funzionamento”. 

C’è in programma anche la modi-
fica dello Statuto e il rinnovo 
degli Organismi Statutari?

“Le Parti hanno condiviso la 
necessità di rivedere lo Statuto ed 
il Regolamento vigenti dal 2003 
al fine di renderli più aderenti alle 
modifiche legislative intercorse e, 
soprattutto, per recepire nuove 
opportunità. 

Perciò le Parti hanno avvia-
to un percorso per definire, con 
il supporto tecnico del Comitato 
di Gestione, il nuovo Statuto che 
sarà successivamente sottoposto 
all’approvazione dei soci median-
te referendum. Appena terminato 
l’iter di modifica saranno indette le 
elezioni per il rinnovo dei compo-
nenti del Comitato di Gestione e 
del Collegio Sindacale. 

Infine, le  Organizzazioni 
Sindacali hanno espresso soddi-
sfazione per il buon andamento 
della gestione, per gli importanti 
risultati ottenuti in questi mesi e per 
la qualità con la quale tutti i diversi 
soggetti interessati hanno curato il 
buon funzionamento e lo sviluppo 
di Cassa Mutua, nell’esclusivo inte-
resse degli associati”.

Assistenza

Cassa Mutua delle Casse Rurali 
Trentine e enti collegati

Stefano Fontana
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i NOSTri SerViZi Per gLi iSCriTTi
1)  ASSiSTeNZA e AZiONe SiNDACALe

Fornitura della documentazione contrattualistica (CCNL, CIA, Accordi Aziendali ed altro).
Consulenza ed assistenza sindacale costante (sab.tn@fabi.it) - (www.fabitrento.it).
Fondo Legale per vertenze a livello aziendale.

2)  iNfOrMAZiONe (spedizione al domicilio)
“La voce dei bancari”, periodico mensile della Federazione Nazionale FABI di Roma (gratuito)
“FABI in Trentino”, periodico bimestrale della FABI di Trento (gratuito)

3)  SerViZi Di “CONSULeNZA”
Consulenza gratuita e eventuale assistenza di professionisti qualificati per l’iscritto e familiari, in tema:
Consulenza NOTARILE (ogni 1° martedì del mese)
Consulenza ASSICURATIVA (ogni 2° martedì del mese)
Consulenza  EDILIZIA (ogni 3° martedì del mese)
Consulenza  CONDOMINIALE (ogni 4° martedì del mese)
Consulenza RISPARMIO ENERGETICO (ogni MARTEDI’ su appuntamento)
Consulenza FISCALE (ogni MARTEDI’ - settimanale)
Consulenza LEGALE (ogni MERCOLEDI’ - settimanale)
Consulenza  PREVIDENZIALE (ogni GIOVEDI’ - settimanale)
Consulenza PER L’HANDICAP (tutti i giorni c/o Handycrea Trento)
Consulenza INFORTUNISTICA STRADALE (linea diretta per recupero stragiudiziale danni)
Consulenza FILO DIRETTO “Mobbing” (linea diretta Studio Dott. Renzo Carrozzini)

4)  ASSiSTeNZA fiSCALe
Formazione ed elaborazione del “modello 730” (gratuita)
Formazione ed elaborazione del “modello ICI” (gratuita)
Formazione ed elaborazione del “modello ICEF-ISEE-RED” (gratuito)

5)  ASSiSTeNZA ASSiCUrATiVA
Polizza Responsabilità Civile Capofamiglia (gratuita)
Polizza Difesa Penale - Ritiro Patente (gratuita)
Polizza Infortuni Professionali ed extra Professionali “Caso Morte” (gratuita)
Polizza Responsabilità Civile Professionale Bancari (in convenzione FABI)
Polizza Responsabilità “Rischio del Cassiere” (in convenzione FABI)

6)  ATTiViTà Di fOrMAZiONe
Nel periodo primaverile e autunnale il nostro SAB organizza Corsi di Formazione interessanti “La 
Comunicazione” a quattro diversi livelli. La partecipazione, completamente gratuita, è consentita a tutti i 
nostri iscritti.

7)  CONVeNZiONe ASSiCUrATiVA – ALLiANZ LLOYD
(estesa a familiari conviventi con contratto lavoro dipendente)
- Copertura R.C. AUTO - Sconto indicativo 25% (Nuova 4R - Bonus Malus - Incendio/Furto)

8)  CONVeNZiONi DiVerSe
Una innumerevole serie di opportunità di sconti e convenzioni presso Aziende nei diversi settori: 
Abbigliamento, Assicurazioni, Auto, Cartolerie e Librerie, Casa, Elettrodomestici, Gioiellerie, Hobbies, 
Impianti di risalita, Informatica, Ristorazione, Salute, Sport e tempo libero, ecc.
Allo scopo il nostro SAB distribuisce agli iscritti il “libretto delle convenzioni”.
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Polizza
reSPONSAbiLiTà CiViLe CAPOfAMigLiA

eSTrATTO DeLLe CONDiZiONi CONTrATTUALi 
PeriODO Di COPerTUrA eD effiCACiA 1 geNNAiO – 31 DiCeMbre 2010

n ASSiCUrATi
Associati alla F.A.B.I. e allo S.N.A.Pro.Fin., compresi i componenti del nucleo familiare

n OggeTTO DeLL’ASSiCUrAZiONe
La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli assicurati per danni cagionati a terzi, persone 
e cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell’ambito della vita privata che a titolo 
esemplificativo derivino da:

• Proprietà e/o conduzione abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze.

• Esercizio non professionale di sports, partecipazione a gare ed allenamenti. 

• Esercizio di tutte le attività del tempo libero.

• Partecipazione quali genitori ad attività scolastiche come le gite, le manifestazioni sportive, ecc.

• Danni provocati dai figli minori per messa in moto o guida di veicoli a motore, natanti, ciclomo-
tori, ecc. ai sensi degli artt. 2047 e 2048.

• La responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di atto colposo, per gli infortuni subiti 
dai collaboratori familiari (domestici, baby-sitter) in occasione di lavoro o di servizio.

• Proprietà, possesso ed uso di animali domestici (ivi comprese le previsioni di cui al csd. 
“Decreto Sirchia”).

• Danni da spargimento di acqua in genere.

n frANCHigie e SCOPerTi euro 50,00

n eSTeNSiONe TerriTOriALe Mondo intero

n MASSiMALe UNiCO euro 250.000,00

Gratuita

per Gli iscritti
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Polizza  
iNfOrTUNi PrOfeSSiONALi
eD eXTrAPrOfeSSiONALi
Per gLi iSCriTTi ALLA fAbi Di TreNTO

“iN ATTiViTà Di SerViZiO”

eSTrATTO DeLLe CONDiZiONi CONTrATTUALi
PeriODO Di COPerTUrA eD effiCACiA 1 geNNAiO – 31 DiCeMbre 2010

n ASSiCUrATi
 Associati alla F.A.B.I. in attività di servizio.

n COPerTUrA 24 Ore SU 24 - Per attività professionali ed extra-professionali

 Somma assicurata per caso Morte   euro 50.000,00

n CONDiZiONi PArTiCOLAri SeMPre OPerANTi 

• Deroga denuncia altre coperture assicurative

• Deroga denuncia difetti fisici  

• Rinuncia rivalsa nei confronti di terzi

• Estensione ad infortuni professionali ed extraprofessionali (24 ore su 24)

• Estensione ad attività e sport solo ricreativo

• Limite di età: anni 80

• Operatività Mondo Intero

N.b. gli indennizzi su polizze infortuni sono cumulabili. Pertanto gli iscritti che fossero 
già titolari di tale copertura potranno comunque richiedere il risarcimento dell’eventuale 
danno subito anche alla presente assicurazione.

Gratuita

per Gli iscritti
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Polizza  
DifeSA PeNALe
riTirO PATeNTe

eSTrATTO DeLLe CONDiZiONi CONTrATTUALi
PeriODO Di COPerTUrA eD effiCACiA 1 geNNAiO – 31 DiCeMbre 2010

n ASSiCUrATi
Associati alla F.A.B.I. (in servizio, esodati o pensionati) e allo S.N.A. Pro.Fin.

n OggeTTO DeLL’ASSiCUrAZiONe
La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli assicurati da:

Onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall’assicurato, spese giudiziarie e 

processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice per la DIFESA PENALE a 
seguito di delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale in cui vengono 
coinvolti terzi; comprensivo, nel limite previsto del costo sostenuto, per il corso di recupero 

punti e del rifacimento patente.

n frANCHigie e SCOPerTi Nessuna  
n eSTeNSiONe TerriTOriALe in italia 100% - in europa 50%
n MASSiMALi ANNUi a) Difesa penale euro 5.000,00
 b) Corso recupero punti euro 500,00
 c) rifacimento patente euro 1.000,00
 d) indennità forfettaria euro 1.000,00

Gratuita

per Gli iscritti
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Polizza  
iNfOrTUNi PrOfeSSiONALi 
eD eXTrAPrOfeSSiONALi

fAbi PeNSiONATi e/O eSODATi 
e PrOMOTOri fiNANZiAri

eSTrATTO DeLLe CONDiZiONi CONTrATTUALi
PeriODO Di COPerTUrA eD effiCACiA 1 geNNAiO – 31 DiCeMbre 2010

n COPerTUrA 24 Ore SU 24 per attività professionali ed extraprofessionali
• Somma assicurata per caso Morte     euro 10.000,00

• Somma assicurata per caso di Invalidità Permanente euro 25.000,00

• Somma assicurata per Inabilità Temporanea   euro 5,00

n CONDiZiONi PArTiCOLAri SeMPre OPerANTi

• Operatività Mondo Intero

• Deroga denuncia altre coperture assicurative

• Deroga denuncia difetti fisici

• Applicazione tabella INAIL  

• Rinuncia rivalsa nei confronti di terzi

• Estensione ad infortuni professionali ed extraprofessionali (24 ore su 24)

• Estensione ad attività e sport solo ricreativo

• Limite di età: anni 80

• Franchigia su Invalidità Permanente: 3% 

• Invalidità permanente 60 = 100

N.b. gli indennizzi su polizze infortuni sono 
cumulabili. Pertanto gli iscritti che fossero già 
titolari di tale copertura potranno comunque 
richiedere il risarcimento dell’eventuale danno 
subito anche alla presente assicurazione. Gratuita

per Gli iscritti
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Polizza  
CONVeNZiONe r.C. AUTO

eSTrATTO DeLLe CONDiZiONi CONTrATTUALi
PeriODO Di COPerTUrA eD effiCACiA 1 geNNAiO – 31 DiCeMbre 2010

n ASSiCUrATi
Dipendenti in servizio a tempo indeterminato delle Banche e Casse Rurali del Trentino ed ex 
dipendenti (pensionati) iscritti alla F.A.B.I. – SAB di Trento e loro familiari conviventi purché con 
qualifica professionale dipendente in servizio a tempo indeterminato.

n gArANZiA r.C.A.
• Settore Nuova 4 r bonus Malus incendio/furto 
• Sconto indicativo 25% 25% 25%

n DOCUMeNTi DA ALLegAre AL CONTrATTO
Fotocopia della tessera o attestato di iscrizione F.A.B.I. 

n DUrATA   
Inizio della convenzione 1° gennaio 2007.

n eSCLUSiONi
Dai benefici della convenzione sono esclusi:

• Gli assicurati rientranti nella fascia tariffaria, maschi e femmine, fino al compimento del 22° 
anno d’età.

• Tutti i veicoli tariffati come “aziende”.
• Tutti i veicoli che non siano espressamente richiamati nell’accordo.
• Gli assicurati che abbiano maturato una classe di merito superiore a quella di ingresso prevista 

per veicoli di prima immatricolazione o dopo una voltura al PRA.
• Tutti gli assicurati che non siano in possesso della documentazione comprovante il tessera-

mento alla fAbi – SAb di Trento.

i colleghi con contratto di lavoro a TeMPO DeTerMiNATO

per i quali sono previste clausole particolari (al momento della stipula o del rinnovo del 
contratto, devono essere in possesso di un contratto lavorativo con scadenza superiore alla 
durata del contratto assicurativo) sono invitati a rivolgersi direttamente alle agenzie Lloyd 
Adriatico convenzionate, per verificare la possibilità di fruire delle vantaggiose con-
dizioni applicate ai colleghi occupati a tempo indeterminato.
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La missione di Kipengere, 
paesino a circa 850 km da 
Dar El Salam, capitale della 

Tanzania, é da circa vent’anni 
diretta dal missionario trenti-
no Camillo Calliari alias ‘Baba 
Camillo’. 

Essa é ormai una realtà alla 
quale la gente del posto non può 
più rinunciare sia per i piccoli che 
per i grandi problemi e le difficoltà 
di vita. 

“Prete a tempo pieno, è 
appena l’alba quando si toglie la 
veste bianca indossata durante 
la messa (le suore africane stan-
no ancora intonando dolcissimi 
canti religiosi swahili) per calarsi 
in una bisunta tuta da meccanico 
e dedicarsi alle fatiche più dispa-
rate.

il baba è aggiustatore, mec-
canico, operatore di scavatrice, 
tornitore, contadino dell’azien-
da agricola, trattorista. 

Alla fine del giorno, se la sera-
ta è quella giusta e la compagnia 
lo esige a gran voce, il Baba si fa 
virtuoso della fisarmonica e lar-
gheggia in canzoni alpine. 

Seguono: la recita del brevia-
rio e il tonfo in branda per pen-
sare a tutto quello che ci sarà da 
fare il giorno dopo.

Camillo non è soltanto il Baba 
dei 13 mila battezzati ma anche 
un costruttore di futuro: dotando-
si di trattori, dati per esausti e da 
lui riportati al rombo, radunando 
macchine utensili sottratte alle 
rottamazioni italiane, ricevendo a 
Kipengere centinaia di volontari 
“mensili” e d’ogni talento tecnico. 

Ad ottomila chilometri dall’Ita-
lia, nella luce tropicale, Camillo 
ha dato ai villaggi di sua cristia-
na spettanza questo repertorio 
di meraviglie: le dighe; la prima 
acqua corrente della storia; la 
prima luce elettrica da Abramo; 
la dottrina delle nuove colture; 
la fecondazione artificiale delle 
vaccherelle zebù che, rispetto ai 
pochi litri di latte al giorno, ora ne 
garantiscono fino a 25 litri.

L’Africa é bella ma difficile, 
non per colpa del popolo africa-
no, il quale lotta quotidianamente 
per riuscire a vedere il tramonto 
assieme ai propri cari, ma per 
colpa dei grandi del mondo, ai 

quali può fare comodo che que-
sto continente rimanga così.

Loro invece vivono la vita ed 
affrontano le difficoltà giornalie-
re carichi e pieni di valori umani 
dentro, che aiutano loro stessi e 
il loro prossimo a superarle con 
dignità e con il sorriso sulle lab-
bra non avendo purtroppo niente 
fuori. L’Africa é un continente 
fantastico, pieno di colori, emo-
zioni e situazioni che purtroppo 
noi paesi sviluppati non riuscire-
mo mai più a ritrovare, ed é per 
questo che ce ne ammaliamo (il 
famoso mal d’Africa....). 

Baba Camillo lotta e lotterà 
fino all’ultimo giorno per tutte 

La	FABI	è	anche	solidarietà

Conoscere “Baba Camillo”
un prete a tempo pieno
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queste persone, aiutandole con 
tutti i propri mezzi a disposizione.

Nella missione c’é anche un 
orfanotrofio dove vengono assi-
stiti bambini orfani di padre, 
madre o di entrambi, i quali non 
avrebbero la possibilità di soprav-
vivere. Alcuni di loro sono porta-
tori positivi del virus dell’AIDS. 

Padre Camillo Calliari in aprile 
si era messo in contatto con noi 
con lettera qui riportata.

Nel mese di ottobre abbiamo 
avuto l’occasione e la fortuna di 
poterlo incontrare di persona in 
Val di Non. È stata veramente una 
esperienza illuminante …

Alla luce delle sue parole 
anche la nostra vita di tutti i gior-
ni assume significati diversi e la 
mente è richiamata a riflessioni 
e domande sul valore del nostro 
impegno per gli altri.

La FABI di Trento, così come 
aveva fatto per l’anno 2007, ha 
destinato il “contributo di solida-
rietà 2009” pari ad euro 2.500,00, 
alla missione africana Kipengere 
(Tanzania) di Padre Camillo 
Calliari.

A Padre Camillo un ringrazia-
mento dal cuore per averci dato 
l’opportunità di aiutarlo …

“Cari amici della FABI,
ricordo molto bene l’incontro con voi a Trento, desiderosi di col-laborare con atti di solidarietà per aiutare coloro la cui esistenza è difficile e gravosa.
Stò portando avanti progetti di piccoli acquedotti per portare l’ac-qua potabile vicino alle case dei nostri fratelli africani, prelevando tale acqua dalle sorgenti di montagna.
L’esperienza in tale settore me la sono fatta portando l’acqua po-tabile a 19 villaggi con l’aiuto di persone sensibili come voi e con il prezioso intervento di gruppi di Alpini.
Ordinariamente io preparo, con l’aiuto di qualche volontario e con gli esperti locali, le opere di presa alla sorgente e la condotta prin-cipale fino ai villaggi.
Gli Alpini intervengono per costruire i serbatoi, la distribuzione dell’acqua alle fontanelle che loro stessi procurano con spedizione di containers dall’Italia.
Attualmente stiamo lavorando per dare l’acqua al villaggio di USINGILO che dista 3.500 metri dal serbatoio ed al villaggio di ILINDIWE che dista soltanto 500 metri.
Il primo villaggio ha un dislivello di 200 metri e quindi le tubazioni devono avere un PN 20 per sostenere le 20 atmosfere. E’ un tubo assai costoso che si trova qui in Tanzania, in poche parole il costo totale in moneta locale (scellini) è equivalente ad € 15.845.Se è nelle vostre possibilità coprire anche parzialmente la spesa totale dell’acquisto dei tubi, lasciando alla Provvidenza la parte ri-manente, io vi ringrazio a nome di tante persone che mi hanno chiesto questo aiuto, per allontanare le malattie con l’acqua pulita.Un abbraccio a Voi cari amici … “avevo sete e mi avete dato da bere … venite a me Voi benedetti dal Padre mio …”

Saluti cari Baba Camillo

Padre Camillo Calliari 
con il Consiglio Direttivo FABI di Trento
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il Sindacato che tutela
gli interessi dei bancari

Il Centro Servizi FABI di Trento srl unipersonale rinnova la sua disponibilità a fornire a tutti gli iscritti alla 
FABI, al coniuge e ai familiari l’assistenza fiscale per la compilazione del modello 730/2010 alle seguenti 
condizioni: 

- MODeLLO 730/2010 per iSCriTTi fAbi: grATUiTO 
- MODeLLO 730/2010 CONgiUNTO (almeno 1 coniuge iscritta/o FABI): euro 25,00; nel caso di coniugi 

entrambi iscritti alla FABI il modello è gratuito. 
- MODeLLO 730/2010 iNDiViDUALe eSTerNi: euro 50,00 (mod. congiunto presentato da due esterni 

euro 75,00). 

I nostri collaboratori sono costantemente a disposizione per fornire consulenza e supporto alla compilazione 
della dichiarazione dei redditi. Sul nostro sito internet www.fabitrento.it nella sezione argomenti - fiscali è 
pubblicata una breve informativa nonché i moduli che è necessario compilare in ogni parte e sottoscrivere nel 
caso in cui si intendesse avvalersi del servizio proposto. 

iNDiCAZiONi OPerATiVe Per LA rACCOLTA DeLLA DOCUMeNTAZiONe 
La documentazione (solo in fotocopia firmata) inerente il mod. 730 (CUD, fatture, certificazioni, ecc.) e i modu-
li compilati possono essere consegnati o spediti direttamente presso il nostro ufficio in Trento - Passaggio 
Zippel 2, rispettando il seguente orario: 
- dal lunedì al giovedì 8.45/12.00 - 14.45/18.00; 
- il venerdì 8.45/12.00; 
- eventuali appuntamenti solo al mattino. 
Il suddetto orario è operativo a partire dal 06 aprile e fino al 28 maggio 2010 (termine ultimo inderogabile). 
La documentazione appena predisposta e compilata (mod. 730/2010), sarà trasmessa o consegnata diret-
tamente, con le modalità richieste dal collega: ci permettiamo di consigliare (per rapidità e sicurezza nella 
consegna) di indicare un indirizzo e-mail per l’invio del modello. 

il CSf Trento srl unipersonale è a disposizione anche per fornire i seguenti servizi: 
- raccolta modello 730/2010 precompilato (servizio gratuito in caso di corretta compilazione) 
- calcolo ICI 2010: gratuito per gli iscritti FABI, mentre per gli esterni il compenso è di 15,00 euro (IVA inc.)
- mod. RED (pensionati INPS - INPDAP - iPOST) totalmente gratuito 
- mod. DETR (INPS - INPDAP - iPOST) totalmente gratuito 
- mod. ISE/ISEE e ISEU/ISEEU totalmente gratuito 
- ICEF totalmente gratuito (per tale servizio ricordiamo che siamo sportello ACLI - ufficio FABI TN) 

Assistenza	fiscale

Mod. 730/2010 
il nostro servizio operativo 



Consulenze Fabi 

“Filo diretto MOBBING”
Data la particolarità dell'argomento e la 
sua riservatezza, abbiamo pensato che la 
cosa più corretta sia quella di un contatto 
diretto tra l'iscritto ed il professionista 
nostro consulente. In altre parole, l'iscritto 
che desidera affrontare questo tema con 
il dott. Carrozzini gli potrà telefonare 
direttamente allo 0461-986200 ovvero 
faxare allo 0461-986222. Se la linea risul-
tasse occupata per lavoro, potrà lasciare 
il proprio recapito telefonico ed il dott. 
Carrozzini provvederà a richiamare non 
appena possibile.
I nostri soci FABI avranno un'agevolazio-
ne sulle tariffe da lui applicate alla nor-
male clientela. L'indirizzo del consulente 
psicologo è il seguente: 
Renzo Luca Carrozzini 
Via al Torrione 1 - 38100 TRENTO
Tel. 0461-986200 Fax. 0461-986222

studIO “BLu”
“Infortunistica stradale”

Convenzione esclusiva per gli iscritti 
FABI per quanto riguarda infortunistica 
stradale di qualsiasi genere, infortuni 
sul lavoro e malasanità.
Lo studio Blu è specializzato nel recupero 
stragiudiziale di danni fisici e materiali da 
incidenti stradali, infortuni, eventi lesivi 
di qualsiasi natura e gravità. L'obiettivo è 
ottonere il massimo risarcimento dovuto 
da chi ha provocato il danno, tutelando con 
professionalità, capacità e competenza i 
diritti dei nostri assistiti.
Per delucidazioni 0471-264247 o faxare 
allo 0471-404681; lasciando il Vostro 
riferimento sarete richiamati per la precisa 
consulenza e assistenza.

NuOVI
RIFERIMENtI

sportello HANdICAP
La Cooperativa HandiCREA ricorda 
che oltre alla sede di tRENtO (Via S. 
Martino), sono operativi altri punti perife-
rici di Sportello Handicap dislocati nella 
provincia e precisamente:
tIONE 
Presso la Sede del Comprensorio - Via 
Gnesotti, 2 - Tel. 0465/339506.
RIVA dEL GARdA
Presso Coop. Sociale Mimosa - Via San 
Nazzaro, 47 - Tel. 0464/520200.
tONAdICO
Presso Sede del Comprensorio - Via Roma, 
19 - Tel. 0439/64641.
Per informazioni consultare il sito internet 
www.handicrea.it

cONsuleNZe
La FABI di Trento assicura ai propri iscritti - presso la Sede 
del Sindacato, in Passaggio Zippel n° 2 - un servizio gratu-
ito di assistenza e consulenza avvalendosi della collaborazio-
ne di professionisti qualificati. Gli appuntamenti devono esse-
re fissati con qualche giorno di anticipo chiamando il numero  
0461/236362 (più linee in ricerca automatica) oppure via telefax 
0461/237590.

CONSULeNZA NOTAriLe 
il 1° martedì di ogni mese dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSULeNZA ASSiCUrATiVA
il 2° martedì di ogni mese dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSULeNZA eDiLiZiA  
il 3° martedì di ogni mese dalle ore 17.00 alle ore 18.30

• Responsabile energetico (Ing. Tosi) tutti i martedì

CONSULeNZA CONDOMiNiALe
Il 4° martedì di ogni mese dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSULeNZA fiSCALe 
e COMMerCiALiSTA
Ogni martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSULeNZA LegALe
Ogni mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSULeNZA eD ASSiSTeNZA 
PreViDeNZiALe
Ogni giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30

CONSULeNZA Per L’HANDiCAP
Dal lunedì al venerdì: 9.00/12.30 - 13.30/17.00
presso HandiCREA - via S. Martino, 46 - TRENTO
Telefono e fax 0461/239296 - handicrea@trentino.net




