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PROTOCOLLO:  1285 – LB/ff    ROMA, LI   18 giugno 2014 
 

OGGETTO:  Comunicato alle strutture 
 
 

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO: 
riunito il nuovo Esecutivo Nazionale BCC e definiti gli incarichi 

 
 
Si è riunito oggi il nuovo Esecutivo Nazionale BCC Fabi, deliberato nel corso dell’ultimo 
Consiglio Direttivo Centrale. 
 
In avvio il Coordinatore Werner Pedoth ha salutato tutti i presenti ed, in particolare, in 
nuovi componenti Giorgio Urbinati del SAB di Rimini e Sandro Bortoluzzi del SAB di Treviso.  
 
Il Segretario Nazionale Luca Bertinotti ha effettuato una ampia relazione a tutto campo 
sulla situazione del settore, che ancora risentendo della grave crisi economica del paese ha 
la necessità di dover trovare soluzioni prospettiche e di buon senso che diano un futuro 
sostenibile al credito cooperativo. 
 
In particolare sotto il profilo delle relazioni sindacali è stata evidenziata la difficoltà di 
dialogo con controparte che ostinatamente si è arroccata su incomprensibili posizioni 
miopi e intransigenti. 
 
Il Segretario Nazionale ha successivamente sottoposto all’esecutivo le linee guida della 
piattaforma di rinnovo del CCNL che le OO.SS. presenteranno alle assemblee dei lavoratori 
per la loro approvazione. 
 
Il successivo dibattito ha poi permesso a tutti i componenti dell’esecutivo di  approfondire 
e definire la linea politica da adottare per superare l’empasse con controparte e di 
rappresentare le difficili situazioni nei diversi territori. 
 
Per quanto attiene ai risultati raggiunti sotto il profilo di crescita numerica degli iscritti, il 
Segretario Nazionale, unitamente al Coordinatore, hanno elogiato l’ottimo impegno 



profuso da tutti i dirigenti sindacali, augurandosi che il trend positivo possa essere 
mantenuto anche per il prossimo futuro. 
 
Sono stati altresì definiti i nuovi incarichi in capo ai singoli componenti dell’esecutivo al 
fine di rendere efficiente l’attività sindacale. 
 
Il Segretario Nazionale Luca Bertinotti e il Coordinatore Werner Pedoth saranno coadiuvati 
da tre vice Coordinatori: Domenico Mazzucchi e Alessandro Violini confermati e da Mario 
Nava. 
 
Inoltre ai colleghi Alessandra Panico e Marco Lorenzi, viene affidato il compito di 
presidiare e coordinare l’assistenza sanitaria integrativa mentre al collega Piergiuseppe 
Mazzoldi il settore della previdenza complementare. 
 
Nell’ottica di potenziare la qualità e la tempestività dell’informativa di tutto il settore viene 
affidato al collega Alessandro Violini, il compito di coordinare tutta l’attività ivi compreso 
l’aggiornamento costante del sito. 
 
Con l’impegno di tenere informati tutti i quadri sindacali, rimaniamo a disposizione per 
qualsiasi chiarimento. 
 
Cari saluti. 
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