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Nella vita di un’Organizzazio-
ne ci sono momenti in cui è 
utile e opportuno fermarsi 

e fare il punto della situazione 
magari guardandosi indietro ed, in 
questo modo, poter rivivere e rico-
struire la storia e gli avvenimenti 
trascorsi.

Magari sono proprio alcuni 
avvenimenti particolari ad eviden-
ziarci la necessità di ripercorrere e 
scrivere la nostra storia per poter 
interpretare meglio il momento 
che stiamo vivendo ma anche per 
non perdere la memoria di perso-
ne, momenti, episodi e vicende 
che hanno contribuito a formare, 
costruire e caratterizzare la nostra 
Organizzazione.

La Fabi, infatti, è un’Organiz-
zazione complessa, fatta di per-
sone, donne e uomini, da sempre 
impegnate nella tutela del lavoro, 
delle colleghe e dei colleghi ma 
anche nella valorizzazione di quel-
le idealità e di quei principi sanciti 
anche nel proprio Statuto.

Per ribadire questo nostro 
impegno, con l’apporto di tutti,  nel 
2009 abbiamo pubblicato “Identità 
e impegno”, un documento che 
ci aiuta ad attualizzare i valori di 
sempre per dare risposte coerenti 
alle complessità dell’oggi.

Ora abbiamo invece ritenuto 
doveroso ricordare in un docu-
mento le persone e fatti che si 
sono susseguiti negli anni, anche 
per un senso di riconoscimento 
per coloro che si sono adoperati 
e impegnati nel nome della Fabi 
e nel nome di quei valori che da 
sempre la contraddistinguono.

E chi meglio poteva interpreta-
re questa volontà, se non il nostro 
Gruppo Pensionati?: persone che 
hanno vissuto assieme alle perso-
ne che ora non ci sono più e che, 
assieme a loro, hanno interpretato 

il fare Sindacato e il lavorare per 
il bene e la tutela delle colleghe e 
dei colleghi ma anche per contri-
buire a far evolvere il mondo del 
lavoro.

È quindi con sentito ricono-
scimento e apprezzamento che 
ringraziamo il Gruppo Pensionati 
della Fabi di Trento per il lavoro 
svolto, convinti dell’importanza e 
del contributo della loro Opera a 
mantenere la nostra identità ma 
anche per rinsaldare e rinforzare 

il legame fra le persone che, negli 
anni, hanno contribuito a fare cre-
scere la Fabi sia a livello nazionale 
che provinciale.

Chi fosse interessato ad avere 
una copia della pubblicazione 
può rivolgersi ai nostri uffici 
tel. 0461-236362.

La Segreteria Provinciale
e il Consiglio Direttivo 

Provinciale Fabi di Trento

La Fabi a Trento
Una	storia	del	sindacato	autonomo	dei	bancari	dagli	anni	’50	ad	oggi

La copertina del libro
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La fibrosi cistica è la malattia 
genetica grave più diffusa. In 
Italia nascono in media 200 

bambini l’anno affetti dal Fibrosi 
Cistica, ciò significa circa 1 bam-
bino ogni 2.500 nati sani. Ogni 
settimana nascono 4 bambini con 
Fibrosi Cistica ma uno muore.

Un italiano su 25 è portatore 
sano della Fibrosi Cistica: con-
siderando la popolazione attuale, 
ne consegue che sono quasi tre 
milioni le persone che a loro insa-
puta possono trasmettere il gene 
mutato ai loro figli. Un portatore 
sano non avverte alcun sintomo 
della malattia e proprio per questo 
motivo non è consapevole di esse-
re portatore. Quando in una coppia 
entrambi i partner sono portatori, 
vi è una probabilità su quattro che 
il figlio nasca malato.

La Fibrosi Cistica è causata da 
un gene alterato (mutato) chiamato 
CFTR, che determina la produzio-
ne di muco molto denso: questo 
muco “chiude” i polmoni e porta 
infezioni respiratorie che mettono 
a rischio la vita: inoltre ostruisce il 
pancreas e impedisce che gli enzi-
mi pancreatici raggiungano l’inte-

stino, con conseguenza che i cibi 
non vengono digeriti e assimilati: 
la malattia può manifestarsi più o 
meno precocemente e con gravità 
diverse.

Le cure attuali sono complicate 
e molto pesanti, occupano parec-
chie ore al giorno, per tutta la vita, 
alterandone fortemente la qualità.

La ricerca negli ultimi anni ha 
fatto grandi passi in avanti: cin-
quanta anni fa, quando la Fibrosi 
Cistica è stata scoperta, i bambini 
non sopravvivevano oltre l’anno. 
Ora buona parte dei malati rag-

giunge l’età adulta in discrete con-
dizioni di salute (seppure a costo di 
grandi sacrifici in termini di terapie 
quotidiane). Oggi l’attesa di vita 
media è di 40 anni.

Questo è avvenuto perché nel 
1989 la ricerca scientifica ha sco-
perto la causa della Fibrosi Cistica 
individuando sia il gene responsa-
bile che i meccanismi attraverso 
cui si manifesta la malattia, riu-
scendo quindi a dare nuove basi 
e nuovo impulso per studi mirati e 
cure appropriate.

I traguardi raggiunti negli ulti-
mi anni hanno dato la possibilità 
di nuove terapie farmacologiche, 
la scoperta di nuovi meccanismi 
difensivi, di nuove mutazioni del 
gene FC; molta strada è stata per-
corsa, ma molta ancora ne resta da 
percorrere.

Tra le malattie ereditarie, la 
Fibrosi Cistica è sicuramente una 
delle più serie e comporta un impe-
gno assistenziale e terapeutico che 
si protrae per tutta la vita.

Lo sviluppo delle conoscenze 
sulla causa e sulle manifestazioni 
della Fibrosi Cistica ha favorito il 
miglioramento della qualità della 

FABI	e	Associazione	trentina	Fibrosi	Cistica	insieme	per	favorire	la	ricerca

Che cos’è la fibrosi cistica 
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vita dei malati, ma per molti aspet-
ti la malattia risulta ancora poco 
conosciuta e a volte sotto dia-
gnosticata o diagnosticata tardiva-
mente. Vivere con questa malattia 
impegna notevolmente il malato e 
la sua famiglia.

Il malato di Fibrosi Cistica è una 
persona “diversa” dalle altre per 
una piccolissima frazione del suo 
DNA. La solidarietà della società 
nei confronti del “diverso”, sia esso 
tale perché malato o perché di un 
altro colore o altra nazione è un 
valore fondamentale. La genetica 
insegna che il “diverso” potrebbe 
essere ognuno di noi, in realtà 
simile all’altro molto più di quanto 
pensiamo. Una società che non 
si accosta al “diverso” in maniera 
informata, generosa e solidale è 
una società che può diventare più 
sana.

Per aiutare chi è affetto da 
Fibrosi Cistica è necessario cono-
scere la sua realtà e i suoi bisogni. 
È peraltro fondamentale mantenere 
viva e produttiva la ricerca medico-
scientifica sulla malattia: la ricerca 
per il futuro di questi malati è basa-
ta sul fatto che ci sia un futuro nelle 
ricerca.

 

 IN TRENTINO

 L’Associazione Trentina Fibrosi 
Cistica Onlus, è un’organizzazione 
di volontariato senza fini di lucro ed 
iscritta all’Albo Provinciale. Nasce 
nel 2005 su iniziativa di alcuni geni-
tori e sostenitori per essere un 
punto di riferimento nella Provincia 
di Trento per gli ammalati e i suoi 
familiari.

Opera sul territorio provinciale 
per far conoscere la malattia e 
le problematiche che comporta e 
organizza manifestazioni ed eventi 
per raccogliere fondi da destinare:

- al sostegno del Centro 
Provinciale di Supporto per la cura 
della Fibrosi Cistica, presso l’Ospe-
dale Santa Maria del Carmine di 
Rovereto, per tutte le iniziative che 
il Centro stesso ritenga valide per 
l’assistenza, la cura dei pazienti e 
l’aggiornamento medico-infermie-
ristico, fisioterapico e psicologico.

- alla ricerca scientifica, colla-
borando con la Fondazione Ricerca 
Fibrosi Cistica Onlus di Verona, 
adottando economicamente pro-
getti di ricerca medico/scientifica 
che la Fondazione ha preventiva-
mente approvato ritenendoli validi 
e utili per individuare nuove cure 

che migliorino la qualità della vita 
del paziente colpito dalla malattia.

Inoltre l’Associazione promuo-
ve incontri pubblici, in collabora-
zione con Associazioni e Enti del 
luogo, volti a sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica verso la Fibrosi Cistica, 
con l’aiuto dei medici e operatori 
qualificati e con l’ausilio di materia-
le informatico.

Promuovendo la conoscenza 
della Fibrosi Cistica si sostengono 
e si affrontano soprattutto le com-
plesse esigenze e le problematiche 
delle persone colpite dalla malat-
tia e del loro gruppo famigliare 
o parentale in genere. Il malato 
vive in un contesto sociale che 
deve crescere, non solo per qua-
lità dell’assistenza ma pure per la 
capacità di relazioni umane che 
migliorino la comprensione e dun-
que la sensibilità verso questa dif-
ficile realtà.

 
 L’INIZIATIVA F.A.B.I.

La FABI del Trentino e l’As-
sociazione trentina Fibrosi Cistica 
opereranno insieme per favorire la 
ricerca e per fare informazione.

Infatti quest’anno la FABI 
omaggerà a tutti i suoi iscritti (più 
di tremila) un “contenitore di cera-
mica con infusi di Trentino Erbe”, 
unitamente a degli opuscoli infor-
mativi dell’Associazione Trentina 
che si occupa della Fibrosi Cistica, 
della ricerca e dell’assistenza a chi 
ne è affetto.

Questo connubio intende favo-
rire il sostegno ad un progetto 
scientifico di studio riguardante le 
infezioni da Stapylococcus aureus 
in pazienti con fibrosi cistica. Si 
tratta di uno studio importante  da 
50 mila euro ed il sostegno viene 
in parte da FABI ed in parte dalle 
donazioni raccolte dalle persone 
attive nel volontariato.

In questo senso sotto le 
feste di Natale, presso il negozio 
Mediaworld di Trento, saranno pre-
senti gli operatori dell’Associazio-
ne Fibrosi Cistica che, in cambio 
di un’offerta, cureranno l’impac-
chettamento dei regali tecnologici 
acquistati nel negozio.
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Rapporto Censis

Una società 
“fragile, isolata 
ed etero diret-

ta”, con una dialetti-
ca politica “prigioniera 
del primato dei poteri 
finanziari”: così ci vede 
il Censis, nel suo 45° 
Rapporto sulla situa-
zione sociale del Paese. 

I nostri antichi punti 
di forza non riescono 
più a funzionare, dice 
l’istituto, che avverte: è 
“illusorio” pensare che 
i poteri finanziari dise-
gnino sviluppo, perché lo sviluppo 
“si fa con energie, mobilitazioni, 
convergenze collettive”. E’ quel-
la dunque, secondo il Censis, la 
direzione da seguire. E’ allarme 
povertà per 4 milioni di famiglie 
italiane, un numero cresciuto di 
mezzo milione (+14,6%) solo negli 
ultimi 5 anni, mentre la crisi ha col-
pito soprattutto i giovani.

I gIOVANI – La crisi econo-
mica in Italia, scrive il Censis, 
ha colpito in particolar modo la 
generazione giovane. “La crisi si è 
abbattuta come una scure su que-
sto universo: tra il 2007 e il 2010 il 
numero degli occupati è diminuito 
di 980.000 unità e tra i soli italiani 
le perdite sono state pari a oltre 
1.160.000 occupati”. ”Investita in 
pieno dalla crisi, ma non esente da 
responsabilità proprie, la genera-
zione degli under 30 sembra inca-
pace di trovare dentro di sé la forza 
di reagire. La percentuale di gio-
vani che decidono di restare al di 
fuori sia del mondo del lavoro che 
di quello della formazione è in Italia 
notevolmente più alta rispetto alla 
media europea: se da noi l’11,2% 
dei giovani di età compresa tra 15 

e 24 anni, e addirittura il 16,7% 
di quelli tra 25 e 29 anni, non è 
interessato a lavorare o studiare, la 
media dei 27 Paesi dell’Ue è pari 
rispettivamente al 3,4% e all’8,5%. 
Di contro, risulta da noi decisa-
mente più bassa la percentuale 
di quanti lavorano, pari al 20,5% 
tra i 15-24enni (la media Ue è del 
34,1%) e al 58,8% tra i 25-29enni 
(la media Ue è del 72,2%)”.

FINANZA SENZA REgOLE - 
Nel picco della crisi 2008-2009, 
dice il Censis, avevamo dimostrato 
una tenuta superiore a tutti gli altri, 
guadagnandoci una buona reputa-
zione internazionale. Ma ora siamo 
fragili, a causa di una crisi che 
viene dal non governo della finanza 
globalizzata e che si esprime, sul 
piano interno, con un sentimento 
di stanchezza collettiva e di inerte 
fatalismo rispetto al problema del 
debito pubblico. Siamo isolati, per-
chè restiamo fuori dai grandi pro-
cessi internazionali. E siamo etero 
diretti, vista la propensione degli 
uffici europei a dettarci l’agenda. 
“E’ illusorio pensare che i poteri 
finanziari disegnino sviluppo” per-
ché quest’ultimo “si fa con energie, 
mobilitazioni, convergenze colletti-
ve, quindi soltanto se si è in grado 

di fare governo politico 
della realtà”.

LA SPESA PuB-
BLICA E I TAgLI – “I 
cittadini e le imprese 
si trovano a fare i conti 
con un sistema dei ser-
vizi che mostra eviden-
ti segnali di criticità: 
la politica di riduzione 
della spesa pubblica 
che ha contrassegnato 
gli ultimi 3 anni, e che 
segnerà anche il bien-
nio 2012-13, realizzata 

in molti casi attraverso tagli lineari, 
sta lasciando il segno. In particola-
re il trasporto pubblico locale, già 
“inadeguato” è stato “drasticamen-
te ridimensionato”.

I RISPARMI DELLE FAMIgLIE 
– La crisi economica degli ultimi 
anni ha ridotto il reddito disponibile 
delle famiglie e ha provocato con-
seguentemente una “caduta della 
propensione al risparmio” anche “a 
causa dell’irrigidimento” di alcuni 
consumi. In questo contesto la 
riduzione della quota di risparmi 
sembra però non avere colpito gli 
investimenti fissi, come le abita-
zioni. E’ quanto emerge dal 45° 
Rapporto annuale sulla situazione 
sociale del Paese del Censis.

INVESTIMENTI NEL MATTO-
NE - In 10 anni risulta inoltre rad-
doppiato il valore delle abitazio-
ni. Nell’ultimo decennio è anche 
cresciuto il valore dello stock di 
abitazioni possedute, stimato in 
oltre 4.800 miliardi di euro, con un 
incremento che sfiora il raddoppio 
(+93% nominale) nell’arco di un 
decennio. “Una quota di questo 
incremento – spiega il Censis - è 
attribuibile all’effetto dei prezzi ma 

Italia: una società fragile,
isolata ed etero diretta …
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una quota rilevante è il risultato 
della scelta delle famiglie di desti-
nare all’investimento in abitazioni 
una parte consistente dei propri 
risparmi”. Ulteriori 1.000 miliardi 
di euro sono rappresentati dalle 
altre attività reali (oggetti di valore, 
terreni, fabbricati non residenziali 
e beni produttivi). Le attività finan-
ziarie si aggirano intorno ai 3.600 
miliardi di euro. La propensione al 
risparmio, che a metà degli anni ’90 
era superiore al 20% del reddito 
disponibile e a metà dello scorso 
decennio oscillava ancora tra il 
15% e il 17%, “ha subito – scrive 
ancora il Censis – una progressiva 
contrazione, che l’ha portata ad 
attestarsi oggi su un ben più mode-
sto 11,3%”.

VITALITà E SOCIAL NET-
wORk – Per uscire dalla crisi, 
dunque, ancora una volta, accan-
to all’impegno di difesa dei nostri 
interessi internazionali, la ricetta 
del Censis è quella di “mettere in 
campo la nostra vitalità, rispettar-
ne e valorizzarne le radici, capirne 

le ulteriori direzioni di marcia”. E 
se nel prossimo futuro potrebbero 
essere incubati germi di tensione 
sociale e di conflitto, a causa della 
tendenza all’aumento delle dise-
guaglianze e dei processi che cre-
ano emarginazione, il “disinnesco” 
delle tensioni passa attraverso l’ar-
ricchimento dei rapporti sociali: “è 
nel binomio più articolazione, più 
relazione che la società italiana può 
riprendere respiro”. Lo si vede nella 
ricerca di nuovi format relazionali: 
l’esplosione dei social network, la 
diffusione di aggregazioni spirituali, 
la crescita di forme amicali col-
lettive (le crociere, le movide, le 
sagre), lo sviluppo di aggregazioni 
capaci di supplire alle carenze del 
welfare pubblico, la partecipazione 
comunitaria a livello di quartiere, la 
tenuta di tutti i soggetti intermedi 
portatori di interessi o di istanze 
civili. “Il vuoto lasciato nella fascia 
intermedia della società dalla pola-
rizzazione tra il mercato e la finanza 
può essere riempito soltanto dalla 
rappresentanza” è la raccomanda-
zione finale.

INTERNET - Oltre la metà degli 
italiani naviga quotidianamente su 
internet: per informarsi, cercare 
lavoro, pagare le bollette e consul-
tare lo stradario. 

Lo rileva il Censis nel suo rap-
porto sulla situazione sociale del 
Paese sottolineando che l’utenza 
del web nel 2011 ha finalmente 
superato la fatidica soglia del 50% 
della popolazione italiana, atte-
standosi per l’esattezza al 53,1% 
(+6,1% rispetto al 2009).

Il dato complessivo si fraziona 
tra l’87,4% dei giovani e il 15,1% 
degli anziani (65-80 anni), tra il 
72,2% delle persone più istruite e il 
37,7% di quelle meno scolarizzate. 
Tutti i dati inoltre confermano l’af-
fermazione progressiva di percorsi 
individuali di fruizione dei contenuti 
e di acquisizione delle informazioni 
da parte dei singoli, con proces-
si orizzontali di utilizzo dei media 
in base a palinsesti multimedia-
li personali e autogestiti, basati 
sulla integrazione di vecchi e nuovi 
media.

 

TANTA INFORMAZIONE E POCA EDuCAZIONE
 
Zygmunt Bauman filosofo, studioso, sociologo, che qualche giorno fa, a 

Trento, ha presentato il suo recente lavoro “Conversazioni sull’educazione”.
Argomentazioni che si allargano ad inquadrare la situazione dei giovani che 

si affacciano al passaggio dalla formazione al mondo del lavoro.
“Siamo in tempi di recessione e a farne le spese è la cultura e quindi il 

mondo della scuola. Nella mia lunga vita ho imparato molte cose - ha confidato 
Bauman con un pizzico di sconforto - ma ho anche dovuto metterle sempre in 
discussione, sconfessarle e reimpararne di nuove, a volte pure in contrasto con 
le verità che credevo acquisite”.

Il quadro di Bauman non è roseo per le nuove  generazioni a cui viene 
chiesta flessibilità: “Un termine non solo in contrasto con quello che dovreb-
be essere apprendimento ed educazione, che invece chiede perseveranza, 
concretezza e fedeltà, ma che è pure moralmente sbagliato. Ormai la laurea 
è un lusso. Economicamente le famiglie non riescono più a sostenere i costi 
dell’istruzione, oltre al fatto che buoni studi superiori e buone lauree non por-
tano alla certezza di un adeguato posto di lavoro. In un mondo dove si è bom-
bardati di informazioni, per assurdo non esiste un’educazione sicura, per non 
parlare del mito del facile successo. L’utopia di un mondo giusto, basato su eguaglianza e rispetto, è e rimane 
un’utopia irrealizzabile, visto poi che le diseguaglianze non solo sono incolmabili, ma anzi stanno divenendo 
sempre più una voragine che divide i ricchi, pochi, dai poveri, in crescita”.

Poche speranze ed un ultimo consiglio alla nuove generazioni da parte di Bauman: “Difendere ciò che 
loro è stato dato in eredità, adattandosi alla velocità con cui i tempi continuano a cambiare senza preavviso e 
senza sosta”.
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 banCa dI TrenTo e boLzano
a cura di Paolo Vita

Presentato negli incontri del 
20 ottobre e 8 novembre scorso 
il Piano di Sviluppo della Banca di 
Trento e Bolzano. Il progetto che 
nasce in un contesto socio-eco-
nomico difficile e in controtenden-
za rispetto al panorama bancario, 
conferma l’intenzione della banca 
di voler consolidare il proprio mar-
chio e la  propria presenza nel 
territorio regionale.

L’investimento, unico nel 
panorama Intesa Sanpaolo, si arti-
colerà su tre direttrici:
1. apertura nel quinquennio 2011-

2016 di nuovi 10 sportelli (6 in 
provincia di Bolzano e 4 in pro-
vincia di Trento);

2. potenziamento entro il 2012 di 
21 filiali (3 filiali imprese e 18 
filiali su piazze ritenute strategi-
che per la banca);

3. trasformazione entro il 2012 
degli sportelli senza autonomia 
contabile di Appiano, Chiusa, 
Lana, Rio Pusteria, Silandro, 
Besenello e Predazzo in filiale 
contabile.

Lo sviluppo della Banca si 
attua in un territorio che su una 
popolazione complessiva pari ad 
1mln (1,7% del totale naziona-
le) ospita il 2,7% degli sportelli 
bancari nazionali con un indice 
elevato di saturazione bancaria 
(9 sportelli ogni 10.000 abitanti 
contro i 7,4 del Nord est ed i 5,7 a 
livello nazionale).

Noi della Fabi, che rappresen-
tiamo la maggior parte dei colleghi 
della Banca di Trento e Bolzano, 
siamo ben consapevoli che gli 
ambiziosi obiettivi dell’azienda 
avranno dei riflessi sui carichi di 

lavoro dei colleghi. Dobbiamo 
quindi avere tutte le certezze 
dall’azienda sulla sostenibilità del 
piano e sulle sue ricadute per i col-
leghi; saremo quindi impegnati ed 
attenti nei confronti sindacali con 
la nostra banca ben consci che 

essa articolerà le proprie scelte 
nelle regole del piano industriale di 
Intesa Sanpaolo 2011-2013.

Una prima importante rispo-
sta l’abbiamo avuta dalla deroga 
sulle assunzioni. Infatti a sostegno 
della crescita saranno assunte 12 
nuove risorse (in aggiunta a quelle 
previste per Gruppo nell’accordo 
29 luglio 2011), in parte professio-
nalizzate ma destinate esclusiva-
mente alle aperture in Alto Adige. 
Mentre sul fronte rafforzamenti la 
banca conta di recuperare alcune 
risorse dall’evoluzione del modello 
di servizio della banca dei territori, 
dalla completa attuazione del pro-
getto 8000 e dall’accentramento 
di attività sui poli di Back Office. 

Inutile sottolineare che il pro-
getto sotto il profilo risorse ancora 
non ci convince del tutto e pertan-
to dovremo monitorare puntual-
mente i carichi di lavoro dei nostri 
colleghi di Rete e di Area.  

“abI In PILLoLe”
news dal mondo abI in provincia

Agli inizi di ottobre si è evitato 
sul filo di lana lo sciopero in tutto 
il Gruppo UniCredit, dopo che i 
colleghi di HR-SSC ne avevano 
già effettuato uno nello scorso 
mese di luglio. Questi 250 colleghi 
oggetto di cessione a società in 
cui il gruppo sarà “in minoranza” 
sono ancora nei nostri quotidiani 
pensieri; la solidarietà e la ripresa 
delle trattative ha solo posticipato 
l’evento, si parla di febbraio 2012, 
saremo sempre solidali con loro!!

Questa premessa, ci pone 
seriamente a meditare sul clima 
all’interno di tutto il Gruppo 
UniCredit, la cui banca UniCredit 
spa, a detta dei vertici aziendali 
dovrà “ritornare a fare banca com-
merciale”.

Il Piano industriale 2011/2015 
presentato di recente, oltre a foca-
lizzarsi nella parte finale su un 
quorum di esuberi riguardante 
5200 colleghi, ci fa capire che, 
senza dividendo 2011 (aumento di 

 UnICredIT
a cura di Andrea Costa
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capitale deliberato), senza accordi 
sul Vap, senza assunzioni e con 
il CCNL in alto mare, l’azienda si 
trova a scaricare sul “puro costo 
del personale” i mancati margini 
e perdite derivati sia dalla gestio-
ne caratteristica sia dai pregressi 
insuccessi dei CDS.

L’azienda ha fatto pulizia di 
bilancio, dichiarando ufficialmen-
te al 30 settembre u.s. le perdite 
derivate da “Avviamenti delle ex 
banche acquisite” ora non più 
valorizzabili; in questo momen-
to difficile sia economico che 
di attacco speculativo al nostro 
Paese tutto il personale è molto 
coeso e la partecipazione alle 
assemblee dell’ottobre scorso ha 
raggiunto in Trentino quote di oltre 
il 70%. 

In provincia di Trento ci siamo 
dimezzati dall’avvio di S3, l’azien-
da non ha ancora chiuso defini-
tivamente delle agenzie/sportelli, 
ma l’agonia e lenta lunga.

Raggiunto a metà novembre 
un accordo denominato “Testo 
Unico Part Time”, che prevede la 
“massima concessione possibile” 
per soddisfare l’elevato numero 

di domande giacenti, superando il 
vecchio criterio di 1 a 1, istituendo 
graduatorie nelle singole piazze 
interessate; l’azienda dopo nume-
rosi incontri sindacali, si è impe-
gnata ad accogliere almeno 50 
nuove domande entro il 30 aprile 
del prossimo anno.

Cambiano i nomi (ora abbia-
mo i Distretti), cambieranno le 

regole ed i processi dal prossimo 
2012, al fine di avere una “corta 
filiera”. Ma i problemi resteranno, 
finché l’azienda non capirà che, 
in un modello duale di gover-
nance (previsto nella piattafor-
ma contrattuale) da “Vera Banca 
Europea”, “anche lo stakeholder 
Personale Dipendente” deve esse-
re rappresentato nel consiglio di 
Sorveglianza.

La fase di rinnovo del Contratto 
Nazionale non sembra avere tempi 
brevi, ne consegue che anche il 
nostro contratto integrativo, sarà 
lungo e di difficile percorso; di 
certo questa “lunga vacazio” porta 
ad enormi risparmi per le azien-
de ed ad un diffuso sentore di 
“generale sottoinquadramento del 
personale”.

Se per oltre 150 anni abbiamo 
saputo fare e stare in banca, di 
certo sapremo fare e stare ancora 
in banca per gli anni futuri, non 
pagheremo con rinunce ai nostri 
legittimi diritti espressi nella piat-
taforma contrattuale, errori com-
messi dai vertici nell’ultimo decen-
nio, che ci hanno portato a dichia-
rare per la “prima volta perdite”.

Avviata  la procedura per gesti-
re le ricadute del piano di ristruttu-
razione 2012-14 del Gruppo BNL. 
Le Parti hanno tempo fino a gen-
naio per giungere ad un accor-
do, dura la posizione del nostro 
sindacato FABI che nell’incontro 
con i vertici aziendali avvenuto lo 
scorso 22 novembre, hanno dura-
mente bocciato il piano.

“L’obiettivo della banca”, ha 
detto Mara Socal, Coordinatore 
FABI in Bnl, “è quello di garanti-
re un rigoroso contenimento dei 
costi. Eppure ancora una volta 
questo risparmio viene realizzato 
soltanto sulla pelle dei lavoratori, 
che peraltro hanno già contribuito 
alle ristrutturazioni avvenute negli 
anni precedenti. Mentre spiace 
constatare”, prosegue la Socal, 
“che nel piano non c’è il mini-

mo accenno a una riduzione degli 
sprechi, delle costosissime con-
sulenze esterne e dei consistenti 
premi e super bonus ai manager”.

Il nuovo piano prevede in det-
taglio una profonda revisione del 
modello organizzativo della banca: 
la aree Retail saranno razionalizza-
te e passeranno entro il 2014 dalle 
attuali 29 a 19 con una rimodula-
zione dei loro confini geografici, 
mentre i Centri Affari Territoriali 
dai 20 attuali diventeranno 17 e 
saranno eliminati molti ruoli di 
Coordinamento con contestuale 
blocco dell’apertura di 40 agenzie 
sulle 50 previste nel 2013.

L’azienda ha comunicato che 
la riorganizzazione che avrà un 
impatto sull’occupazione e sull’or-
ganizzazione del lavoro e prevede 
da adesso fino al 2014 ben 1.012 

esuberi, di cui 700 già annunciati 
nel vecchio piano industriale, da 
realizzarsi attraverso il meccani-
smo dei pensionamenti o pre-
pensionamenti.

I tagli colpiranno soprattutto  
il personale addetto al back offi-
ce, che subirà una riduzione del 
25%, mentre la rimodulazione dei 
confini geografici delle Aree Retail 
comporterà processi di mobilità 
funzionale e geografica e progetti 
di ricollocazione per i lavoratori 
coinvolti.

“Le trattative”, annuncia Mara 
Socal, “devono ancora formal-
mente iniziare. Restiamo forte-
mente critici verso il piano propo-
sto dall’azienda e ci impegneremo 
per tutelare al meglio i lavoratori”.

banCa nazIonaLe deL LaVoro
a cura di Marta Malfatti
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Contratto integrativo Aziendale 

Il contratto integrativo della 
nostra Banca scadrà il 31 dicem-
bre p.v. e fino ad oggi vi sono stati 
solo degli incontri informali fra la 
nostra Rappresentanza Sindacale 
Aziendale Fabi e l’Azienda e di 
comune accordo si è deciso di 
aspettare la conclusione delle trat-
tative per il rinnovo del CCNL 
per poi ripartire con le trattative 
utilizzando una base contrattuale 
certa.

Avvicendamenti 
ai vertici aziendali 
nel corso del 2011   

Lo scorso 1 agosto  il Dr. 
Troger è stato nominato respon-
sabile delle Risorse Umane suben-
trando al Dr. Schmidhammer 
(diventato responsabile della dire-
zione di Segreteria Generale). 

Al Dr. Troger spetta un compi-
to  non propriamente semplice, il 
nostro nuovo collega dovrà, infatti, 
confrontarsi con la crisi economi-
ca che in particolare attanaglia il 
mondo della finanza e delle ban-
che, e dovrà dimostrarsi all’al-
tezza dei suoi predecessori che 
nella nostra Banca hanno sempre 
(o quasi) coniugato egregiamen-
te capacità tecniche e umane. 
Cambia anche il Responsabile 
della Direzione Commerciale, il dr. 
Galli Zugaro Fabrizio dallo scorso 
ottobre sostituisce Dott. Walcher 
Arthur andato in quiescenza. 

Convention Banca Popolare 
Alto Adige Volksbank

Come noto nel fine settima-
na dal 13 al 15 gennaio 2012 si 
terrà ad Anterselva, in provincia 
di Bolzano, la prima convention di 
Banca Popolare dell’Alto Adige/
Volksbank. 

L’iniziativa coinvolge tutti i 
collaboratori della Banca in due 
giornate di lavoro e confronto sul 

futuro della nostra Azienda. Niente 
da aggiungere sull’iniziativa, che 
non sia già stato detto nel nostro 
comunicato Fabi sulla soppressio-
ne della festa aziendale, se non il 
fatto che stranamente la “DOKU” 
(procedura relativa alla normativa 
interna) che formalizza le modalità 

di partecipazione alla convention 
(ovvero niente rimborso spese di 
viaggio, niente banca ore, niente 
di niente …) sia stata pubblicata 
solo quando la maggioranza dei 
dipendenti aveva aderito all’ini-
ziativa.

banCa PoPoLare VoLKSbanK
a cura di Salvatore Loreto

DECRETO DI PROROgA
DEL SOSTEgNO AL REDDITO

PER I LAVORATORI
PRESENTI NEL FONDO ESuBERI

 
Il Ministro del Lavoro Elsa Fornero ha firmato in data 1° 

dicembre 2011 il decreto per la proroga del sostegno al reddito 
dei lavoratori che non rientrano nel contingente delle 10.000 unità 
salvaguardate dalla disciplina delle finestre mobili.

 
Pertanto tutti i lavoratori e le lavoratrici presenti attualmen-

te nel Fondo Esuberi, continueranno a percepire l’assegno di 
sostegno al reddito fino al mese antecedente all’accesso alla 
pensione.

 Segnalando la nostra soddisfazione per la positiva conclusio-
ne di questa delicatissima problematica da noi più volte sollecitata, 
auspichiamo che tale decreto, che ora dovrà essere firmato dal 
Ministro dell’Economia, sia reso esecutivo nel più breve tempo 
possibile.

Il ricordo di un caro amico 
della Cassa Rurale di Fiemme 
che da poco ci ha lasciato.

Non dimenticheremo 
il tuo sorriso, 
ciao Roberto …



Credito Cooperativo

9

Qual è la situazione della 
previdenza complementare alla 
luce delle recenti modifiche della 
pensione pubblica?

 
 Gli interventi sostanziali sul 

tema pensionistico, incomin-
ciati l’anno scorso con la legge 
122/2010, sono stati ulteriormente 
inaspriti quest’anno, con la legge 
111 del 15 di luglio 2011 conver-
tito in legge a tempo di record nel 
DLG. 98/2011. Ai primi di settem-
bre ecco comparire un ulteriore 
aggiustamento, relativo all’acce-
lerazione del processo di innalza-
mento dell’età pensionabile per le 
donne del settore privato, con la 
legge 138/2011.

E non è finita: in questi giorni 
il governo Monti ha predisposto 
una ulteriore importante riforma 
che, come le riforme precedenti, 
va nella direzione di aumentare 
l’età del pensionamento, ridurre 
l’ammontare della pensione e il suo 
adeguamento al costo della vita.

Tutto questo mette in evidenza 
in maniera forte il grande bisogno 
di previdenza complementare: solo 
accantonando risorse aggiuntive 
possiamo bilanciare la riduzione 
delle prestazioni del sistema pen-
sionistico pubblico.

Su questo versante purtroppo 
dobbiamo fare ancora molta stra-
da: i dati della COVIP dicono che 
gli aderenti ad un fondo pensione 
sono 5,3 milioni, pari solamente al 
23% della platea di riferimento dei 
lavoratori. I dati riferiti ai giovani 
sono ancora più preoccupanti: solo 
il 10% di loro aderisce ad un Fondo 
Pensione. Inoltre, anche a causa 
della crisi economica sono in forte 
aumento le posizioni con importo 
irrisorio o sospese e le omissioni 

contributive da parte dei datori 
di lavoro (il mancato versamen-
to riguarda non solo il contributo 
datoriale ma anche quello del lavo-
ratore e il TFR).

 
La situazione del settore ban-

cario per fortuna è diversa: grazie 
alla sensibilità e lungimiranza di chi 
ci ha preceduto già da molti anni 
esistono Fondi Pensione aziendali 
o di settore e contratti collettivi che 
vi destinano importanti risorse. Ciò 
ha reso possibile un tasso di ade-
sione che supera il 95%. 

Questo però non vuole dire 
che nei bancari ci sia la consape-
volezza di questo bisogno, infatti 
poco diffusa è la contribuzione 
volontaria aggiuntiva a quella pre-
vista dai contratti collettivi e molte 
sono le richieste di anticipazione, 
specialmente quelle senza partico-
lari motivazioni previste dalla legge 
fino al 30% del maturato.

I fondi pensione raccolgo-
no ingenti risorse: possono esse 
fungere da volano per l’econo-
mia?

La risposta non può essere 
che positiva. Il loro obiettivo, infat-
ti, è di massimizzare i rendimen-
ti con un orizzonte temporale a 
medio e lungo termine. Per que-
sto possono aumentare l’efficienza 
dei mercati finanziari e contribui-
re alla loro stabilizzazione. Inoltre 
destinando parte delle risorse sul 
territorio possono creare ricadute 
positive e opportunità di crescita 
e di sviluppo. Va in questa ottica 
la recente richiesta del presidente 
della Provincia Dellai ai soggetti 
istituzionali di riservare fino al 10% 
del proprio risparmio per finanzia-
re l’economia della Provincia. Nei 
momenti di scarsa liquidità per le 
banche e per le imprese l’idea è 
certamente da approfondire.

 
Parliamo del Fondo Pensione 

delle Casse Rurali trentine. In 
questa tempesta finanziaria 
come stanno andando le linee di 
investimento del Fondo Pensione 
delle Casse Rurali trentine?

 
Il nostro Fondo mette a dispo-

sizione tre linee: garantita, bilancia-
ta e dinamica. 

La prima ha il capitale e il ren-
dimento del 2% annuo garantito 
quindi non risente particolarmente  
dell’andamento dei mercati finan-
ziari. A questa linea aderiscono il 
93% dei colleghi. 

Le altre due linee invece ne 
sono state influenzate: dall’ini-
zio dell’anno ad oggi la bilanciata 
perde il 3,6% mentre la dinami-
ca il 6,5%. E’ necessario, però, 
ricordarsi che l’orizzonte temporale 

Previdenza complementare … 
due parole con domenico Mazzucchi

Domenico Mazzucchi
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dell’investimento è a medio/lungo 
termine e su questo vanno poi 
misurati i rendimenti. Infatti, se ad 
esempio, prendiamo il rendimento 
dell’ultimo biennio le perdite sono 
completamente azzerate.

In questi casi è importan-
te diversificare l’investimento e, 
a questo riguardo, ricordo che 
dall’anno scorso è possibile lascia-
re il maturato su una linea e investi-
re i versamenti futuri su di un’altra, 
permettendo di “rischiare” solo una 
parte del montante previdenziale.

 
E sotto il profilo dei servizi e 

della gestione amministrativa?
 
Negli ultimi anni la gestione 

amministrativa del Fondo Pensione 
si è notevolmente complicata a 
causa della normativa intervenuta 
e per l’ampliamento dei servizi a 
favore degli aderenti.

Purtroppo le nuove normati-

ve determinate dalla legge e dalla 
Covip hanno appesantito la gestio-
ne amministrativa e fiscale. Mi rife-
risco in particolare ai nuovi cer-
tificati annuali, alla gestione dei 
reclami, le nuove quietanze sugli 
anticipi, liquidazioni e trasferimenti, 
ai controlli sui ricalcoli effettuati 
dall’agenzia delle entrate. 

Il Fondo Pensione ha poi inve-
stito molte energie e risorse per 
ampliare i servizi agli iscritti: il sito 
internet dove consultare la propria 
posizione previdenziale, la simu-
lazione della rendita, la possibilità 
di versare anche durante il pen-
sionamento, la possibilità di avere 
più linee contemporaneamente. In 
fase di avvio è invece la possibilità 
di iscrivere i familiari a carico. Il 
Consiglio di Amministrazione ha, 
inoltre, costituito una commissione 
ristretta per studiare la stipula di 
una nuova convenzione con una 
compagnia di assicurazione che 

regoli la trasformazione del capitale 
in rendita.

Come detto le nuove normative 
e i nuovi servizi hanno provocato 
un aumento dei costi amministrativi 
e principalmente del service ammi-
nistrativo. Per questo il Consiglio di 
amministrazione sta lavorando su 
due fronti: rivedere la convenzione 
con il service a costi il più possi-
bile limitati e richiedere alle parti 
istitutive di introdurre nel contratto 
integrativo provinciale in corso di 
trattativa un contributo a carico 
delle aziende e dei lavoratori.

A breve, infine, sarà convocata 
l’assemblea dei delegati in seduta 
straordinaria per apportare alcu-
ne modifiche allo statuto: la più 
importante riguarda la possibilità di 
associare nuove aziende che, pur 
essendo a servizio del credito coo-
perativo, non applicano il CCNL 
delle Casse Rurali.

Cassa Mutua e Long Term Care
La Cassa Mutua continua nel 

suo percorso che punta ad 
assicurare stabilmente ai pro-

pri soci l’assistenza sanitaria inte-
grativa alle prestazioni offerte dal 
Servizio Sanitario Nazionale.

Questo nel convincimento che 
l’assistenza sanitaria integrativa 
costituisca una sfida sulla quale 
investire per il futuro energie e 
risorse, per far fronte ai bisogni di 
una società che evolve molto rapi-
damente e che sempre meno può 
contare sulle disponibilità messe in 
campo dall’Ente pubblico. 

Nell’ultimo periodo l’emer-
genza sanitaria è stata oggetto di 
attenzione da parte di vari CCNL 
nel tentativo di dare risposte a 
tali esigenze e, pertanto, il ruolo 
assunto a suo tempo dalle Parti 
Sociali firmatarie dei nostri accor-
di contrattuali (Organizzazioni dei 
Datori di Lavoro e Sindacati) è 
stato determinante per dotare la 
categoria di queste fondamentali 
tutele che con il passare del tempo 
diventano sempre più indispensa-

bili. 
L’assistenza sanitaria che la 

Cassa Mutua offre ai propri iscrit-
ti tende a coprire integralmente 
le prestazioni non garantite dal 
Servizio Sanitario Nazionale e quel-
le che, pur di competenza pubbli-

ca, non vengono erogate in tempi 
accettabili. 

Lo scorso anno, come già 
noto, abbiamo dovuto modificare 
il nostro elenco delle prestazioni 
per poter mantenere in equilibrio 
il conto economico e, grazie a 
questi correttivi, ad oggi possiamo 
confermare che l’andamento dei 
rimborsi è in linea con le risorse 
disponibili.

Prossimamente, a chiusu-
ra delle trattative di rinnovo del 
Contratto Integrativo provinciale, 
contiamo di poter disporre di ulte-
riori risorse per poter fronteggiare 
con maggiore serenità i bisogni 
dei nostri Soci e per dare attua-
zione alle previsioni statutarie che 
già prevedono di estendere queste 
garanzie anche ai lavoratori neo 
assunti con contratti di lavoro a 
tempo determinato di breve durata.

Dall’anno 2008 inoltre, grazie 
alle previsioni del CCNL, la Cassa 
Mutua offre a tutti i propri iscritti 
una ulteriore garanzia di caratte-
re assicurativo che copre i rischi 

Alessio Zanoni
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della non autosufficienza, denomi-
nata LTC Long Term Care, a suo 
tempo stipulata con la Compagnia 
Unisalute.

Grazie anche alle particolari 
previsioni previste in polizza (mas-
simale assicurato, impossibilità di 
revoca dell’assicuratore, estendi-
bilità ai coniugi/conviventi) questo 
accordo è stato considerato da 
tutti, Parti Istitutive e Soci, un otti-
mo accordo anche in relazione a 
ciò che il mercato in quel periodo 
era in grado di offrire.

In questo ultimo periodo, come 
da previsioni di polizza, abbiamo 
provveduto all’aggiornamento del 
premio sia per i soci che per i 
coniugi/conviventi.

L’aumento concordato nel 
triennio è pari al 10% per i coniu-
gi/conviventi (il premio quindi è 
passato da e190,00 ad e 210,00) 
mentre per la generalità dei soci 
l’aumento concordato rispetto 
all’attuale premio, che è pari ad 
e 80,00, sarà del 5% il primo 
anno, il 10% il secondo e del 6% 
il terzo anno. Queste percentuali 
di aumento sono state giustificate 
dalla Compagnia di assicurazione, 
non tanto per la sinistrosità riscon-

trata nel primo triennio che fortu-
natamente è stata pari a zero, ma 
per l’aumento del grado di rischio 
riscontrato nel panorama nazionale 
ed internazionale e soprattutto per 
le particolari condizioni concordate 
nel 2008 che, non potendo all’epo-
ca usufruire di dati significativi e 
consolidati per un rischio poco 
conosciuto, è stato probabilmente 
sotto stimato.

Alla luce dell’esperienza fatta 
in questo triennio nell’intero settore 
bancario nazionale (circa 330.000 
colleghi) che ci mette a disposi-
zione una casistica diversificata di 
copertura (anche se per un periodo 
di breve durata), ma soprattutto in 
considerazione del dibattito aperto 
in questo periodo anche a livello 
provinciale che mira ad affiancare 
alla sanità pubblica un fondo sani-
tario integrativo obbligatorio, cre-
diamo sia necessario aprire anche 
al nostro interno questo dibattito 
per trovare risposte che siano in 
grado di garantire nel futuro la 
sostenibilità di questa particolare 
copertura.

È ormai convinzione di tutti 
che l’invecchiamento della popo-
lazione rappresenti una delle sfide 

più importanti per tutte le società 
occidentali. Per affrontarla con effi-
cacia occorre sfruttare al meglio le 
risorse disponibili, migliorando ed 
innovando gli attuali standard di 
assistenza agli anziani e alle per-
sone colpite da malattie invalidanti. 

La spesa - pubblica e priva-
ta - per far fronte alle situazioni di 
non autosufficienza sarà con ogni 
probabilità insostenibile nel lungo 
periodo e quindi dobbiamo sfor-
zarci per recuperare risorse e idee 
al fine di essere attrezzati fin da 
subito per queste nuove esigenze.

In quest’ottica è opportuno 
guardare con interesse anche al 
progetto provinciale di istituire un 
fondo sanitario integrativo (L.P. 
16/2010) per individuare le oppor-
tune sinergie che ci consentano 
di trovare le risorse necessarie per 
affrontare il futuro che ci attende.

Riportiamo alla pagina seguen-
te alcune valutazioni riprese da un 
articolo pubblicato su L’Adige del 
9 settembre 2011 a firma di Marco 
Radice, presidente Itas vita Spa, 
che analizza questa materia.

L’invecchiamento della popolazione
L’incremento dell’inci-
denza della popolazio-
ne anziana in Italia è 
fenomeno ormai asso-
dato. Il rapporto tra 
ultra 64enni e giovani 
ha assunto proporzioni 
notevoli e supera, al 1° 
gennaio 2009, quota 
143; in altre parole nel 
nostro Paese gli anzia-
ni sono circa il 43 per 
cento in più dei giova-
ni. Questo valore, non lontano da quello dell’anno precedente, colloca l’Italia al secondo posto nella classifica 
dei paesi europei. L’indice di vecchiaia è un caratteristico rapporto demografico ed è definito come il rapporto 
percentuale tra la popolazione in età maggiore di 64 anni e la popolazione con meno di 15 anni. È l’indicatore 
maggiormente utilizzato per misurare il grado di invecchiamento della popolazione residente in un paese.
Al 2007, ultimo anno per il quale si dispone dei dati per tutti i paesi Ue, l’Italia è il secondo paese più “vecchio” 
d’Europa dopo la Germania (che le ha sottratto il primato proprio nell’ultimo anno), anche se la distanza che 
li separa è minima (146,4 contro 142,8). Il valore medio dell’Ue27 segnala invece un maggiore equilibrio tra le 
due classi di età (108,6). 
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Il governo provinciale di Trento accelera sul fronte dei fondi integrativi del sistema sanitario nazionale e, 
per favorirne il decollo, stringe un accordo con le organizzazioni sindacali dei propri dipendenti.

Il fondo integrativo potrebbe 
risolvere problematiche sociali 
non altrimenti risolvibili e - se 
ben realizzato - diventare un 
tassello importante della fi-
nanza locale. 
Il Long term care, infatti, muo-
ve verso l’insostenibilità. Il 
piano sanitario integrativo 
dovrà - tra l’altro - tutelare la 
popolazione dal rischio di non 
autosufficienza, intesa come 
disabilità che impedisce ad un 
individuo di svolgere attività 
fondamentali del vivere quoti-
diano. 

La popolazione trentina invecchia. Nel 1981 c’erano 11.000 trentini di oltre 80 anni. Oggi ve ne sono circa 
30.000 e le previsioni dicono che nel 2032 si toccherà quota 53.000. Con l’invecchiamento della popolazione, 
aumenterà fatalmente il numero dei non autosufficienti: attualmente sono circa 15.000 ma si prevede divente-
ranno ben 25.000 nel 2030. 
Al solo fine di dare una dimensione al problema, proviamo (anche se non disponiamo di dati ufficiali) a fare una 
pur approssimativa stima di quanto oggi in Trentino si spende per far fronte a situazioni di non autosufficienza. 
La Provincia Autonoma di Trento spende ogni anno (per Rsa, centri diurni, assistenza domiciliare, assegni di 
cura ed indennità) poco meno di 300 milioni di euro. A loro volta, le famiglie trentine colpite - per pagare le ba-
danti e compartecipare la spesa pubblica - mettono di tasca propria una ulteriore cifra che dovrebbe essere di 
poco inferiore ai 200 milioni di euro. Questa ingente spesa è certamente destinata ad aumentare e sarà difficile 
- sia per la finanza pubblica che quella privata - trovare le risorse aggiuntive per continuare a sostenere chi non 
può autonomamente far fronte ai bisogni della vita quotidiana. 
Si viaggia quindi su un binario che porta diritto verso l’insostenibilità. È quindi interessante l’idea di un’istitu-
zione finanziaria che - capitalizzando ed investendo risorse pubbliche e private - rende nel tempo sostenibile 
l’assistenza sociale ai non autosufficienti. Il fondo decollerebbe con la platea dei dipendenti provinciali ma il 
suo naturale bacino di utenza è dato da tutti i lavoratori della Provincia o della Regione Autonoma. In alcuni 
Paesi del Nord Europa l’assicurazione long term care è obbligatoria e quelle esperienze dimostrano che il ri-
schio di domani può essere gestito con successo con un impegno finanziario accettabile. I tecnici spiegano 
che - se la platea degli aderenti è sufficientemente ampia da ripartire i rischi e si contribuisce sin dall’inizio 
della carriera lavorativa - con una spesa di poche centinaia di euro annui (oltretutto fiscalmente deducibili) si 
possono in caso di bisogno erogare rendite mensili assolutamente adeguate a coprire l’aspetto economico di 
queste situazioni che colpiscono duramente gli individui e le famiglie. È per questo che è necessario coinvol-
gere il sistema finanziario locale. Se l’aspetto sociale del long term care è fondamentale, non meno importanti 
sono i risvolti di ordine finanziario. Una oculata gestione delle risorse destinate a esigenze future può diventare 
un vantaggio competitivo per l’Autonomia. La prima sfida sarà quella di esternalizzare il meno possibile, cioè 
produrre in Regione i complessi servizi finanziari ed assicurativi necessari per avviare e gestire l’iniziativa. Ma 
bisognerà anche coniugare la complessità finanziaria dell’operazione (basti pensare ai meccanismi di riassicu-
razione che probabilmente si dovranno attivare) con forme di gestione che permettano di indirizzare al territorio 
almeno una parte delle risorse. 
Anche il fondo sanitario integrativo potrà - in misura forse ridotta ma comunque qualitativamente significativa 
- giocare la partita di un sistema finanziario locale attento alle possibilità ed esigenze locali. 
La finanza della globalizzazione - nella migliore delle ipotesi - ha sempre guardato con benevola sufficienza i 
propugnatori degli investimenti locali. Ora però che di questo mondo «avanzato» si sono visti i risultati, gli ec-
cessi e talvolta anche capita l’inconsistenza, il tema dell’investire locale potrà essere portato avanti con minori 
complessi di inferiorità.
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Oltre 30 persone hanno par-
tecipato al seminario sul 
tema “Antiriciclaggio fra 

doveri e responsabilità”, organiz-
zato dalla FABI di Trento nella 
prima settimana dello scorso mese 
di ottobre.

Relatore d’eccezione l’avvoca-
to Paolo Berti di Torino, giuslavori-
sta esperto in diritto del lavoro non-
ché collaboratore del Dipartimento 
Formazione e sincero amico della 
FABI trentina.

Una bella mattinata di lavoro 
ove l’esperto legale ha illustrato nel 

dettaglio, ad una platea partico-
larmente attenta, i contenuti della 
normativa anti-riciclaggio (D.lgs. 
231/07), chiarendo gli aspetti pro-
blematici della legge, sofferman-
dosi in particolare su quelli che 
impattano direttamente sull’attività 
del lavoratore bancario. 

Ma l’incontro è stato stimolante 
anche per ricostruire l’evoluzione 
del fenomeno mafioso e per capi-
re alcune tecniche maggiormente 
usate dalle associazioni criminali 
per riciclare il denaro sporco. 

Grande attenzione, infine, 

è stata riservata al tema della 
responsabilità penale dei soggetti 
coinvolti nelle attività di riciclag-
gio, con riferimento alla messa in 
circolazione dei fondi sottratti alla 
fiscalità generale.

Il SAB di Trento procede dun-
que sulla strada della proposta 
formativa in favore dei propri diri-
genti sindacali e di tutti gli iscritti 
che manifestano apertura e dispo-
nibilità all’approfondimento delle 
materie fondamentali per la vita 
lavorativa nel settore del credito.

Fulvio Rizzardi

antiriciclaggio 
fra doveri e responsabilità

I partecipanti al seminario “Antiriciclaggio fra doveri e responsabilità”.
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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 della Federazione Nazionale FABI di Roma
“FABI in Trentino”, periodico della FABI di Trento

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 E CONVENZIONI
Formazione ed elaborazione del “modello 730”
Formazione ed elaborazione del “modello ICI”
Formazione ed elaborazione del “modello ICEF-ISEE-RED”
Assistenza alla compilazione dichiarazione di succesione e adempimenti
Gestione contratti di locazione
Servizio paghe lavoratori domestici

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 20% (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 2012

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 2012

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 2012

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 2012

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 2012

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 19% 20% 20%

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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Nel mese di settembre si 
è svolta la seconda gita 
prevista dal programma 

ricreativo del Comitato Pensionati 
FABI del Trentino.

La numerosa partecipazione 
dei colleghi, tanti anche accom-
pagnati dai familiari, ha confer-
mato ancora una volta l’apprez-
zamento generale per queste 
iniziative che in un crescendo 
di entusiasmo contribuiscono a 
mantenere lo spirito di aggrega-
zione comune a tutta la nostra 
associazione sindacale.

Abbiamo visitato luoghi affa-
scinanti … l’odierna Abbazia di 
Pomposa, composta da chie-
sa, campanile, alcune stanze 
del Convento, il Palazzo della 
Ragione, che rappresentano una 
parte del monastero che era nel 

medioevo grande e potente punto 
di riferimento di storia e cultu-
ra, centro di spiritualità tra i più 
importanti.

A bordo del battello abbiamo 
conosciuto le Valli di Comacchio 
“stazione” centrale del Parco 
del Delta del Po dell’Emilia 
- Romagna che, dopo le gran-
di bonifiche operate tra la fine 
dell’800 e l’inizio del secolo scor-
so, fino alle più recenti realizza-
te intorno al 1960, conservano 
specchi d’acqua con un’esten-
sione complessiva di oltre 13.000 
ettari. Natura, ambiente e sto-
ria intrecciate con la tradizione 
della pesca, uno spaccato della 
vita lagunare, strumenti, suppel-
lettili usati dagli uomini di valle: 
il Casone Coccalino con la tipica 
torretta di avvistamento (sede dei 

guardiani), il Casone Pegoraro ed 
infine il Casone Serilla, grande 
stazione di pesca caratterizza-
ta dalla presenza di cavarra e 
tabarra. Comacchio dal quartiere 
di San Pietro toccando piazza 
Bellini, il vecchio ospedale San 
Camillo, il ponte delle Carceri, 
l’antica Pescheria, Il Duomo di 
San Cassiano, per terminare nel 
noto Trepponti emblema della 
città lagunare.

Insomma una gran bella gior-
nata, tanta buona e simpatica 
compagnia … è bello stare insie-
me.

Appuntamento alla prossima 
primavera, sempre più numerosi, 
con la FABI per rivivere momenti 
e sensazioni di vera e sincera 
amicizia.

 Dario Detassis

In gita 
alle Valli di Comacchio



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.

Assistenza psicologica
“post rapina”

Chi è vittima di un atto criminoso sul 
lavoro può presentare una sintomatologia 
post-traumatica accompagnata da depres-
sione e ansia, fobie e disturbi cognitivi.
Un’assistenza psicologica mirata alle 
vittime di “incidenti sul lavoro” è in grado 
di rafforzare le capacità dell’individuo di 
fronteggiare le situazioni problematiche, 
di prevenire l’esordio di sintomi psico-
patologici e di promuovere una migliore 
qualità della vita e un più rapido ritorno 
al lavoro.
In questo senso abbiamo raccolto la dispo-
nibilità del dott. Renzo Luca Carozzini ad 
assistere i colleghi iscritti Fabi che abbiano 
subito una rapina.
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

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




