
 

 
 
 
 

 
 
 

Manifestazione a Bolzano 
 
 
Lo scorso 26 Ottobre si è svolto a 
Bolzano il 116° Consiglio Nazionale 
della FABI, in occasione del quale si 
è tenuta una manifestazione a 
difesa e tutela di un dipendente/ 
sindacalista sottoposto a 
ingiustificato licenziamento. 
Riportiamo di seguito uno stralcio 
della relazione della Segreteria 
Nazionale: 

 
“Un sindacato 
quotidianamente 
fa dono alla 
Società e al 
Mondo della sua 
Solidarietà. E’ un 
fatto concreto, 
non una 

dichiarazione di intenti, che si 
realizza attraverso l’impegno di 
tante, tantissime persone che, in 
ambito sociale, scelgono di fare i sindacalisti e le sindacaliste, scelgono cioè di 
difendere gli interessi e la dignità di altre persone, di uomini e donne. 
Non siamo dunque qui solo per sostenere la causa di un collega, di un 
sindacalista ingiustamente licenziato da una Banca locale, la Cassa di Risparmio 
di Bolzano; siamo qui per dire mai più, per far sapere a chi ancora non lo 
sapesse che se tutto è cambiato nel Mondo tutto è cambiato anche nella FABI. 
Non si tratta solo di rispondere all’estremo atto di arroganza di una controparte 
ignorante di diritti sindacali e di principi di solidarietà: si tratta di affermare con 
forza che questa FABI non lascia indietro nessuno; che anche se qualcuno si 
perde, noi torniamo sempre a cercarlo, a difenderlo, a soccorrerlo. 
Non ci saranno “forze maggiori” che tengano o che ce lo possono impedire: 
ognuno a tutti potranno sempre contare su una FABI che non si rassegna, che 
non lascia nessuno “al suo destino”. 
Oggi la FABI  torna in piazza e lo fa qui e ora a Bolzano non per difendere un 
privilegio, ma per affermare un diritto inalienabile di professare liberamente le 
proprie idee. Ecco perché siamo oggi qui a Bolzano.” 
 
Eravamo in oltre 1.000 persone a manifestare per le vie di Bolzano. Puoi trovare 
foto, articoli e, da ieri anche il video, sul nostro sito nazionale www.fabi.it 
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FERIE: sempre la solita musica! 

 
Siamo ormai a fine anno e, come sempre, la 
Direzione si accorge che ci sono molti giorni di 
ferie da fare da parte dei colleghi, perché, nel 
corso dell’anno, sono state spostate o 
revocate per “questioni organizzative”. 
Ricordiamo che le FERIE programmate NON 
si possono variare e nessuno può 
unilateralmente cambiare le ferie già 
pianificate. 
Le ferie sono un diritto del Lavoratore e 
devono essere fatte per la salute psicofisica di 
tutti i lavoratori. Non per questo, però, devono 
essere usate come “strumento di ricatto o di 
minaccia”. 
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Bacheca elettronica in BPVI 
 
Nei giorni scorsi tutte le OO.SS. presenti in 
Bpvi, hanno sottoscritto un Accordo con la 
Direzione sull’attivazione nel nostro Istituto 
della Bacheca Sindacale Aziendale. 
Nei prossimi giorni, sul Portale Aziendale, 
sarà possibile consultare una finestra 
dedicata dove saranno visibili i comunicati 
sindacali di ogni singola Sigla e Unitari. 
Fino a quando il Portale, come da richiesta 
Unitaria, non sarà visibile ed accessibile 
anche da postazioni non lavorative, le 
OO.SS. potranno regolarmente 
raggiungere i colleghi anche con i 
tradizionali mezzi cartacei o telematici. 
In questa “fase sperimentale” i colleghi 
saranno raggiunti con entrambi i mezzi  di 
comunicazione sindacale. 
Successivamente, il Portale Aziendale 
sostituirà la comunicazione cartacea, come 
previsto dal nostro Contratto Nazionale. 
 

SOCI – DIPENDENTI: 
l’importanza di esserci 

 
Nel 2005 l’Assemblea dei Soci aveva deliberato che il 
numero minimo di azioni possedute per essere soci 
BPVI era pari a 100 Azioni. Ora il nostro CdA ha 
deliberato di rendere esecutiva quella disposizione e 
di conseguenza stanno recapitando anche ai colleghi 
le comunicazioni per tutti coloro che non posseggono 
il numero minimo di azioni. 
Invitiamo TUTTI ad una riflessione prima di decidere 
di NON dare seguito alla richiesta di “ripristinare” la 
propria figura di Socio, poiché, nella nostra Banca, 
non serve solo un Sindacato FORTE a tutelare il 
Posto di Lavoro e l’Autonomia, ma anche la  presenza 
di DIPENDENTI – SOCI.  
Con l’Autonomia potremo continuare ad ottenere gli 
importanti accordi sindacali che abbiamo sottoscritto 
in tutti questi anni, a tutela e salvaguardia della 
Professionalità e del Posto di Lavoro. 
Più dipendenti  - Soci siamo e più tranquillità per il 
nostro futuro possiamo costruire tutti assieme. 
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La FABI cresce!  
 
La FABI con i suoi 1.500 iscritti in BPVI è ampiamente il 
1°Sindacato nella nostra Azienda. Avere un Sindacato FORTE 
è una garanzia per tutti i lavoratori e non è un danno come 
qualcuno dice girando le Filiali; lo dimostrano tutti gli ultimi 
accordi sottoscritti, per i quali  la nostra Organizzazione risulta  
tra  le promotrici. 
 
Il secondo Sindacato Aziendale conta  1/3 dei nostri iscritti. 
 
La FABI è una Sigla AUTONOMA che, oltre a IMPEGNARSI 
per  la garanzia del Posto di Lavoro e la Tutela della 
Professionalità dei colleghi,  offre una vasta gamma di 
garanzie per una migliore vita quotidiana, perché un lavoratore è 
anche, o forse prima,  un cittadino, un padre/madre, un 
consumatore. 
La FABI con i suoi 100.000 iscritti in Italia, è in assoluto il  primo 
Sindacato Bancari e tutti si confrontano con noi. 
Anche se  da sola è maggioritaria, la Fabi cercherà sempre 
un accordo ed una collaborazione con tutti i Sindacati che 
vorranno lavorare e collaborare con uno spirito costruttivo 
per  tutelare al meglio tutti i lavoratori e le lavoratrici. 

www.fabi.it  
un Sito tutto NUOVO da CLICCARE! 


