
 
 
 

Nel pomeriggio di venerdì 27 novembre si è svolto il Consiglio di Coordinamento del Gruppo 
Banco BPM in un momento così difficile.  
È stata innanzitutto l’occasione per salutare l’ingresso nella Segreteria di Coordinamento di 
Elvira Marcozzi e nel Consiglio di Roberta Bellini, designata referente territoriale per il Veneto, 
di Salvo Gucciardino, designato referente territoriale per la Sicilia e di Simone Piovesana, 
appartenente al nostro gruppo giovani. Per tutti non si stratta di un benvenuto in quanto già 
attivi con altri incarichi all’interno della nostra squadra, ma rappresenta comunque un sintomo 
della vivacità della nostra organizzazione sindacale e della spinta costante alla condivisione e al 
riconoscimento delle persone e del loro impegno.  
 
Ancora una volta l’incontro si è svolto tramite collegamento telematico quasi a sottolineare 
anche concretamente il momento storico che tutti noi stiamo ancora vivendo. Come dipendenti 
del Gruppo Banco Bpm. Ma anche come lavoratori e cittadini nell’accezione più ampia del 
termine. E proprio in questo senso l’incontro è stato anche l’occasione per illustrare le 
caratteristiche degli accordi recentemente siglati tra Organizzazioni Sindacali ed Azienda: 
accordo fondo prestazioni ordinarie, accordo sostegno genitorialità, accordo premio aziendale 
e verbale di riunione per misure anticovid. Accordi che si sono mossi nella duplice direttrice di 
dotare, per un verso, i lavoratori di strumenti di tutela e protezione ma anche di spazi di agibilità 
per conciliare gli impegni lavorativi e le esigenze personali-familiari. E per l’altro verso di 
raggiungere per questi stessi lavoratori il riconoscimento economico di un impegno 
straordinario in un anno per cui è impossibile trovare l’aggettivo consono. 
Ovviamente, l’impegno della delegazione trattante non si è affatto esaurito. Servirà ancora, e 
sempre di più, presidiare costantemente l’evoluzione della situazione e prevedere strumenti ed 
interventi che possano continuare ad accompagnare il percorso lavorativo dei colleghi. Perché 
ogni giorno, indipendentemente dallo scenario di riferimento, la Uilca c’è. 
 
Nella relazione iniziale della Segretaria responsabile Paola Minzon sono stati toccati vari temi 
da cui si è generato l’ampio e interessante dibattito.  
Graditi ospiti sono stati il Segretario Generale della Uilca Massimo Masi e il Segretario Generale 
Aggiunto Fulvio Furlan entrambi presenti a sottolineare di fatto quel passaggio di consegne che 
avverrà nell’imminente Consiglio nazionale. A Massimo Masi è stato trasmesso l’affetto di tutta 
la squadra e la gratitudine per il lungo impegno e la reale vicinanza che ha sempre dimostrato 
per la nostra Uilca e per tutti i lavoratori del settore. A Fulvio Furlan i migliori auguri di tutti noi 
per questa grande avventura che, in continuità con l’opera di Masi, lo vedrà protagonista.   



 
Proprio il futuro Segretario Generale nel suo intervento ha sottolineato come la storicità del 
momento è stata l’occasione per dimostrare la centralità del nostro settore (e quindi dei 
lavoratori bancari quali principali attori protagonisti) quale anello di congiunzione tra economia 
e società. Lavoratori che praticamente mai si sono fermati e che con la loro presenza hanno 
mantenuto viva la funzione sociale del fare banca. Ha poi ricordato in questo senso il ruolo 
fondamentale che ha svolto la Uilca nel confronto tra le Banche e i lavoratori. Una Uilca 
inclusiva, laica e riformista in cui le differenze rappresentano un valore aggiunto di quel 
confronto, di quel dialogo volto a costruire testimonianza di valori e offerta di soluzioni 
concrete. Complessa, come la complessità e la modernità del mondo del lavoro impone.  
 
Graditi ospiti anche Ernestina Bellotti, segretaria generale Piemonte e Luca Faietti, segretario 
generale Veneto. 
 
Vogliamo concludere con il ringraziamento a tutti i nostri quadri sindacali e agli RLS della nostra 
squadra. Grazie a voi stiamo affrontando giorni difficili, sempre vicini ai nostri lavoratori. Siete 
voi che portate le nostre idee fra i colleghi e siete voi che fate grande la nostra Uilca, ogni singolo 
giorno. 
 
E un grazie alla fiducia e al sostegno di tutti voi, che ci date la forza per proseguire nel nostro 
impegno: quello di stare sempre da una sola parte, quella dei lavoratori. 
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