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       GARANZIE  PER  TUTTI  I 

DIPENDENTI  DEL GRUPPO  CARIGE

 
 

       
Nell’imminenza della presentazione 

del Piano Industriale, giova 

ricordare l’impegno assunto più 

volte dalla dirigenza del Gruppo 

BPER di non procedere a tagli 

indiscriminati, ma di operare, in 

senso opposto, nella valorizzazione 

delle competenze e dei territori. 

Come UILCA, difenderemo 

strenuamente ogni   dipendente  

nella consapevolezza che le 

aggregazioni implicano dei 

sacrifici, ma che occorra  trovare-

inventare soluzioni alternative, per 

evitare che siano le lavoratrici e i 

lavoratori a pagarne le 

conseguenze.    

C’è molta agitazione, fra il 

personale, delle filiali e delle sedi; 

nessuno si sente più tranquillo. 

Serpeggia un timore diffuso, che ci 

viene manifestato quotidianamente 

dai colleghi. La nostra risposta 

puntuale e decisa non può  che 

essre    

 

 

essere una : ci batteremo 
fermamente affinché nessuno, 
proprio nessuno dei dipendenti del 
Gruppo Carige, dovrà  subire 
penalizzazioni  per colpe ed errori 
che non ha mai commesso.   
 
Sarebbero altri, semmai, che 
dovrebbero rispondere di certi errori 
strategici e decisioni sbagliate che 
hanno affondato la banca.  
 

 
 
Mauro Corte 

Segretario Responsabile  
UILCA Gruppo Carige    
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Punto di partenza potrebbe essere una 

saggia e provocatoria riflessione del fi-

losofo messicano Miguel Ruiz che, in 

un accattivante saggio dal titolo “The 

Four Agreements”, tradotto anche in i-

taliano con il titolo “I quattro accordi” 

(Ediz. Il Punto d’Incontro), osserva:  

“La parola non è soltanto un suono o 

un simbolo scritto. E’ una forza, è il 

potere di esprimere e comunicare, di 

pensare e quindi di creare gli eventi 

della propria vita”.  

Miguel Ruiz aggiunge subito dopo che 

“ben usata la parola è magia. Usata ma-

le, magia nera (…). E poiché il potere 

della parola è enorme, dobbiamo stare 

attenti a ciò che lasciamo uscire dalla 

nostra bocca”. Detto in altri termini: le 

parole sono pietre.  

Pertanto, ecco che anche nel complesso 

e spesso contraddittorio universo 

dell’economia e della finanza, vige il 

principio che le parole pronunciate ieri 

debbono essere ricordate e rispettate 

oggi e domani.  

 

Così come per i latini valeva la “sacra” 

regola che “pacta sunt servanda”, così 

oggi deve essere rispettato il “sacro” 

principio che “verba sunt servanda”. 

 

 

 

 

 
Tra breve tempo Bper completerà l’iter  

ufficiale che la porterà all’integrazione 

con Banca Carige; un’integrazione che 

“porrà un nuovo tassello a quel terzo 

polo che sta prendendo forma grazie 

all’attenta regia del ceo Piero Montani 

e del numero uno di Unipol, Carlo 

Cimbri” (“Milano Finanza”, 

13/5/2022). Per UILCA – che segue 

con il massimo impegno tale articolato 

percorso, sarà fondamentale – a titolo 

d’esempio – ricordare le parole rila-

sciate alla stampa dal Dr. GIUSEPPE 

BOCCUZZI (Presidente di Banca Ca-

rige): “In più occasioni (da BCE e 

Bankitalia, n.d.r.) è stato espresso ap-

prezzamento per il lavoro svolto da 

cda, collegio sindacale, dirigenti e per-

sonale tutto. Ognuno ha svolto la pro-

pria parte”. Ha sottolineato, parimenti, 

l’a.d. di Carige, Dr. FRANCESCO 

GUIDO : “L’energia e la grande de-

terminazione del personale hanno con-

sentito di valorizzare il riconfermato 

rapporto fiduciario con i clienti e di a-

vanzare ulteriormente nel progetto di 

rilancio commerciale. Questo sforzo è 

LE PAROLE SONO PIETRE 
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tanto più meritorio considerando le ec-

cezionali avversità e gli imprevisti af-

frontati”.  

 
Lo stesso F.GUIDO aveva in altra oc-

casione osservato: “Mi sono chiari i sa-

crifici che hanno dovuto sopportare i 

dipendenti non solo per le vicende so-

cietarie, anche con la clientela, che ha 

ribaltato su di loro gran parte del pro-

prio malcontento. Il rilancio commer-

ciale ben avviato è merito loro”.  

 
A sua volta, il ceo di Bper, Dr. PIERO 

MONTANI, aveva per cosiddire “tran-

quillizzato” territorio, lavoratori, istitu-

zioni pubbliche sottolineando che “...Se 

il timore è quello che si voglia venire a 

fare, per usare un termine che non mi 

piace, “macelleria sociale”, la risposta 

è no. Ci saranno solamente investimen-

ti che aiuteranno la banca a crescere e a 

dare una mano importante al territo-

rio”.  

 
 

 

Infine, il Dr. CARLO CIMBRI (Presi-

dente Unipol), in tema di consolida-

mento finanziario Bper/Ubi/Carige, a-

veva messo in rilievo come “il futuro 

prossimo è di impegno per andare a re-

gime e far crescere gli asset che ci so-

no”. Queste parole, tratte da interviste 

alla stampa rilasciate in questi ultimi 

mesi, rappresentano impegni precisi, 

sono “pietre”.  

 

La UILCA ha e avrà buona memoria e 

poiché “il potere della parola è enor-

me” (M.Ruiz) verificherà quotidiana-

mente, sul campo, se tutto procede co-

me le parole stesse di coloro cui è affi-

data la governance della nuova banca 

integrata indicano dover procedere.  

 

 

 
MASSIMO BRAMANTE – Centro Studi 

UILCA Orietta Guerra 
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ESODO BIBLICO E PANNICELLI CALDI 

A fronte della massiccia uscita, 

formalmente a fine giugno, nei fatti 

spesso a fine maggio, di ben 130 

colleghi, l’azienda ha dovuto ricorrere 

ad una soluzione tampone che 

prevede l’utilizzo per massimo  quattro 

mesi di lavoratori interinali, ai quali 

auguriamo di fare i miracoli... Da mesi, 

inascoltati sottoponiamo, come Uilca, 

questo problema all’azienda Noi che 

giriamo tutti i giorni nelle filiali e nelle 

sedi sapevamo che sarebbe finita così. 

Pazienza  un’altra occasione persa. 

Tanto a remare saranno sempre gli 

stessi!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree  tematiche 
 

HANDICAP, L. 104, PARI OPPORTUNITA’ 

Beatrice Assandri              347 2516500  

Fanni De Vidi                      349 5874672   

<MENSA, TICKET  

Maria Grazia Sirito            339 3388269 

POLIZZA SANITARIA 
Davide Micheli              328 4720320 

PREVIDENZA   

Beatrice  Assandri              347 2516500 

Fanni De Vidi                       349  5874672  

Riccardo  Grozio                 345 0125494 

POLITICHE COMMERCIALI 

Mauro Corte                        349 4761810 

Sandro Marchese               377 2983618 

Silvio Trucco                        347 9610380 

SICUREZZA             
Luca Lucini                          335 7717035 

REFERENTI  TERRITORIALI 
 
 
LIGURIA           

Danilo Ameri                                   347 4837041 
Beatrice Assandri                            347 2516500 
Marco Boz                                       347 1061889  
David  Dreon                                   328 1040069  
Roberta Fabri                                  333 8971987 
Enrica Ferrari                                  3475012264 
Giovinazzo Viviana                         349 8653732 
Riccardo Grozio                              345 0125494 
Sandro  Marchese                           377 2983618 
Davide Micheli                                 328 4720320 
Matteo Palumbo                               3491616858 
Alessandra Paolotti                          333 6739745           
Maria Grazia Sirito                           339 3388269 
Paolo Smeraldo                               347 0154210 
Silvio Trucco                                    347 9610380    
PIEMONTE   

Cristhian  Bollini                              347 4639089 
LOMBARDIA     

Enrica Allevi                                     347 2555558 
Bruno Barnicchi                               342 9823415 
Luca Lucini                                      335 7717035 
Giacomo Negro                               393 6546156 
VENETO   

Magda Besazza                        0141 5496532/11                      
Michela Tomain    338 5451185 
EMILIA ROMAGNA   

Silvio Trucco                                    347 9610380 
TOSCANA   

Moreno Guelfi                                  335 8173656                            
UMBRIA      

Moreno Guelfi                                  335 8173656 
MARCHE     

Sandro Marchese                            377 2983618 
LAZIO   

Carmelo La Manna                          333 4372963 
SICILIA   

Antonino La Rosa                           334 6719587 
Brugaletta Carmelo                         340 9192254 
Bruno Riccardo                               388 0437907 
Grisafi Alessandro                          339 4951549 
Guagenti Luigi                                389 2720176 
Milazzo Luca                                   3286185644 
Privitera Damiano                           347 5941645 
Sanzo Stefano                                3406557505 
Tumino Giuseppe                           334 6719791 
Zafarana Gaetano                          347 8000322 
PUGLIA    

Antonino  La Rosa                         334 6719587 
SARDEGNA   

Sandro Marchese                          377 2983618 
Stefano Tresoldi                            347 7301694  

tel:(339)%20495-1549
tel:(347)%20594-1645
tel:(334)%20671-9791
tel:(347)%20800-0322

