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BRESCIA 

 
 

PIERGIUSEPPE MAZZOLDI E’ IL NUOVO SEGRETARIO COORDINATORE DELLA 
FABI DI BRESCIA 

 
 
L’ALLARME DEL NEOCORDINATORE: “DIVERSE FILIALI DEL BANCO DI 
BRESCIA A RISCHIO CHIUSURA. CHIEDEREMO RICOLLOCAZIONE LAVORATORI 
IN BANCHE RETAIL” 
 
Piergiuseppe Mazzoldi è il nuovo segretario coordinatore della Fabi di Brescia, il sindacato 
bancario più rappresentativo a livello sia  nazionale sia locale. 
Nella provincia di Brescia conta infatti ben 4.158 tesserati su un totale di 8.500 lavoratori del 
credito. 
Mazzoldi è stato eletto con l’89% dei voti nella tarda serata di sabato 8 maggio al termine del XIV 
Congresso della Fabi bresciana, che si è svolto al Novotel e ha visto a raccolta quasi un centinaio di 
delegati sindacali riunitisi per rinnovare gli organi direttivi locali. 
Della segreteria provinciale sono entrati così a far parte: Paolo Biasin (Bcc), Marco Lorenzi (Bcc), 
Fabrizio Sangalli (Ubi), Nicoletta Simonetti (Hypo Bank), Carola Tessadri (Unicredit), Giancarlo 
Vincenzi (Ubi). 
Durante il Congresso Mazzoldi ha parlato delle prossime sfide che il sindacato dovrà affrontare, 
fornendo dati precisi su quelle che saranno le ricadute occupazionali sul territorio dei piani di 
ristrutturazione dei due principali gruppi bancari, Ubi e Unicredit. 
“Nei mesi a venire”, ha detto Mazzoldi davanti alla nutrita platea dei delegati, “il progetto di 
razionalizzazione degli sportelli avviato da Ubi porterà alla chiusura diverse filiali del Banco di 
Brescia, storico istituto del territorio. Il sindacato non si farà cogliere impreparato: chiederemo 
all’azienda di riassorbire i lavoratori all’interno della rete retail del Gruppo. Non permetteremo tagli 
agli organici e trasferimenti”, ha sottolineato. 
“Per quanto riguarda invece il piano del Gruppo Unicredit, sappiamo già che tre delle cinque 
direzioni commerciali con sede a Brescia chiuderanno. Anche in questo caso non transigeremo: 
faremo in modo che il personale sia ricollocato nelle filiali retail del territorio”, ha concluso il 
neocoordinatore. 
Mazzoldi, iscritto alla Fabi dal 1983, è dipendente della Bcc dell’Agro bresciano e per il sindacato 
ha sempre seguito il settore del credito cooperativo. 
È inoltre vicepresidente del Fondo pensioni per le Banche di credito cooperativo e membro del 
Comitato direttivo centrale della Fabi. 
 
Per Info: 
Flavia Gamberale 
Addetta stampa Fabi 
Cell. 339/4004306 


