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COMUNICATO SINDACALE  

 
 
Finalmente anche in C.R. FABRIANO E CUPRAMONTANA la F.A.B.I. è divenuta realtà! 
 
Il gradimento iniziale da parte di parecchie Colleghe e Colleghi è davvero incoraggiante; un’ 
ottima premessa per un grande Sindacato del Settore del Credito che in questi giorni nasce 
anche nella Vostra Banca. 
 
Ogni volta con discrezione, in più occasioni abbiamo avuto modo di avvicinarci a Voi; in 
queste occasioni, infatti,  abbiamo avuto proficui scambi di informazioni sulle Vostre 
condizioni di lavoro e sulle problematiche connesse allo scenario che da fine aprile 2010 vede 
la C.R. far parte del Gruppo Veneto Banca. 
 
Come molti di Voi sanno, la FABI ama definirsi il Sindacato Autonomo del Bancari “per 
eccellenza”; nel termine “Autonomo” ci piace dar risalto al concetto che, per noi, riveste un 
vero valore aggiunto: rispondere in primo luogo ai Colleghi! Far cioè coincidere, senza 
interferenze né condizionamenti, l’azione sindacale anzitutto all’interesse della Categoria e dei 
Singoli iscritti. 
 
Abbiamo individuato, anche nella nuova realtà, nostri precisi traguardi finalizzati alle più 
efficaci tutele dei colleghi in un contesto che, per quanto ci riguarda, sarà permeato dalla 
trasparenza, dalla preparazione e dalla determinazione che dimostreremo ai vari tavoli 
sindacali di confronto; in primis ai tavoli del confronto intersindacale nei quali non ci 
risparmieremo per ricercare unitarietà di analisi, prospettive e azioni comuni, con tutte le 
OO.SS. che risultano costituire, nella Cassa,  un apprezzabile patrimonio di rappresentatività 
e di valori. 
 
I nostri Rappresentanti Sindacali, da oggi soprattutto Vostri,  persone ricche di umanità e 
professionalità ma soprattutto di slancio verso quel bene comune che non esitiamo a definire 
raro (visti i tempi): la solidarietà, sono a disposizione di ognuno per completare il quadro 
articolato e nello stesso tempo semplice che descrive l’azione e il pensiero Fabiano. 
 
A loro il sostegno convinto e forte di tutta l’ Organizzazione e del nostro Coordinamento FABI 
del Gruppo Veneto Banca. 
 
A Voi tutti la certezza che da oggi saremo al Vostro fianco con grande impegno ed attenzione. 
 
Ancora grazie ! 
 
 
Montebelluna/Verbania/Fabriano/Bari, 19 luglio 2010. 
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