
verso il nostro 1’ Congresso 

 

carissime e carissimi tutti, 

rileggendo “la nostra storia” (sul sito www.fabigvb.it) trovate una data: aprile 2008; in una 

giornata piovosa di quel mese, in quel di Verbania Intra,  è nato il nostro Coordinamento FABI 

del Gruppo Veneto Banca. 

La prima convocazione ufficiale, con la nomina spontanea della Segreteria, data 27 giugno 2008 

presso la Fabi di Milano. In quell’occasione Masciovecchio Finn Stefano, Nova Francesco, Parola 

Ivano, Porta Emanuela, Caldarola Sergio si sono offerti spontaneamente quali Segretari, ai quali 

nel giugno 2009  si è aggiunto Valbusa Dall’Armi Mario.  

Coordinati alla pari tra Masciovecchio e Parola in rappresentanza di Veneto Banca e Banca 

Popolare di Intra e da Caldarola in rappresentanza di Banca Meridiana. 

Da allora ne è passato di tempo e gli avvenimenti hanno visto, in ordine cronologico: 

l’acquisizione di BancApulia e la fusione in essa di Banca Meridiana; l’acquisizione di Carifac; la 

fusione di B.P.Intra in Veneto Banca; l’entrata nel Gruppo di Banca Intermobiliare. 

Le necessità hanno reso più solido e compatto il Coordinamento e la costante 

attenzione alla Comunicazione verso gli Iscritti ha determinato un ottimo grado di 

interscambio tra i diversi Rappresentanti Sindacali (divenuto oggi pressoché 

quotidiano). Oggi la nostra comunicazione, oltre alle quotidiane e-mail, si avvale 

anche di strumenti  quali  Internet, Facebook, Foglio periodico di informazione 

“Parola alla FABI”, ecc… 

Con il trascorrere del tempo anche le fisiologiche esigenze connesse al 

“Rinnovamento” sono andate avanti, nella consapevolezza che soltanto essendo 

capaci di cambiare possiamo  sperare di essere sempre più attrezzati e pronti per 

affrontare i cambiamenti che, particolarmente nella nostra Azienda, assumono 

una caratterizzazione molto forte. 

Per questo motivo la Segreteria del nostro Coordinamento, all’unanimità, ha preso 

la decisione di avviare una svolta (intendiamoci) del tutto naturale e prevedibile:  

accanto alla riscrittura di un aggiornato programma da condividere assieme, la 

rielezione delle persone che guideranno la FABI del Gruppo Veneto Banca nei 

prossimi anni. 

http://www.fabigvb.it/


Abbiamo deciso di identificare nella ospitalissima e facilmente raggiungibile città 

di BERGAMO il  luogo più appropriato per svolgere il nostro CONGRESSO. 

La data 20 di maggio è stata scelta per rappresentare simbolicamente il cuore di 

una primavera che rifletta la condizione di freschezza dei nostri rappresentanti 

sindacali. 

Da  Montebelluna, da Verbania, da Imperia, da Fabriano, da Roma, da Bari ci 

ritroveremo quindi a Bergamo il 20 di maggio 2011 a celebrare il nostro  1’  

CONGRESSO. 

La nuova Segreteria eletta, dovrà risultare rappresentativa di tutte le Banche del 

Gruppo e avrà il compito di sorvegliare e agire affinchè il costante miglioramento e 

l’armonizzazione dei trattamenti del personale e delle condizioni di lavoro 

infragruppo, da un obiettivo divenga realtà. 

Il Congresso avrà anche il compito di eleggere la Rappresentanza Aziendale della 

Fabi nella Capogruppo; elemento quest’ultimo teso a creare una linea di 

demarcazione tra relazioni sindacali consolidate ma un po’ vetuste e relazioni 

sindacali nuove e più moderne, in cui i criteri di rappresentatività si coniughino 

con quelli di capacità di sintesi  e grande volontà dei nostri R.S.  

Indubbiamente sarà un momento importante della nostra Organizzazione, direi 

“storico”; un momento nel quale ritrovarsi tutti quanti, anche se provenienti da 

esperienze e realtà diverse, in un’ unica  condizione di  parità! 

Sarà, certamente, soprattutto un giorno di FESTA! 

Le graditissime presenze della nostra Segreteria Nazionale e dei tanti amici (ospiti) 

che ci hanno sostenuti nel cammino sin qui fatto, sarà il suggello alla riuscita di un 

incontro nel quale esprimerci autentica amicizia e condivisione. 

Arrivederci dunque, a presto. 

                                                                                                                  Ivano      

 

 

Seguiranno dettagli e informative                                               


