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Il numero 3 di “UILCA GRUPPO MPS BREAKING NEWS” si presenta sotto forma di 

“special edition”, con una struttura completamente dedicata all’operazione di 

fusione tra Banca Monte dei Paschi e Banca Antonveneta. 

L’argomento viene tuttavia sviluppato attraverso un punto di vista ed una pro-

spettiva di analisi assolutamente peculiari, dando voce a quei colleghi che – per 

motivi diversi, anche se in primo luogo grazie all’attività di rappresentanti sinda-

cali – si sono trovati direttamente coinvolti dal sopra indicato avvenimento. 

E’ infatti molto interessante approfondire, soprattutto sotto il profilo umano, la 

conoscenza delle esperienze di singoli lavoratori i quali, pur provenendo da am-

biti aziendali diversi, risultano oggi accomunati oltre che da un profondo senso 

di appartenenza verso la nostra Sigla, la UILCA, anche dalla reale volontà di in-

traprendere un nuovo percorso, atto a costruire la migliore struttura sindacale 

possibile, sotto il profilo politico ed organizzativo, al solo scopo di rispondere 

meglio, ed ancor più celermente, alle mutate istanze dei dipendenti . 

Siamo convinti di poter concretizzare quanto prima il progetto descritto, poiché 

lo stesso non costituisce altro che la traduzione pratica di quella integrazione 

culturale di cui stiamo parlando da molti mesi, e, soprattutto, la declinazione in 

termini operativi di una identità ben radicata in ciascuno di noi; quella identità 

rappresentata dai valori della UILCA e della UIL – quali la solidarietà, la disponibi-

lità ed il servizio verso i più deboli, l’assistenza e la tutela collettive - che, come 

dipendenti appartenenti a questo Gruppo Bancario, abbiamo oramai metaboliz-

zato da tempo. 

 

Parallelamente alla pubblicazione di “UILCA GRUPPO MPS BREAKING NEWS”, 

stanno andando avanti gli incontri fra le parti relativi alla trattativa di fusione 

con Banca Toscana. Anche a questo particolare evento verrà dedicato un nume-

ro speciale del nostro giornale.  

 

 Il Segretario Responsabile di Gruppo                        

CARLO MAGNI             
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Cari amici, 

Si sa che i vecchi sono più 

portati a guardare indietro, 

alle cose passate, piuttosto 

che guardare  ai fatti del fu-

turo.  D'altronde ad una cer-

ta età si fa lentamente stra-

da la certezza che “il meglio 

e' ormai dietro le spalle”. 

Ma fatti di cronaca relativi 

ad avvenimenti “passati” 

richiedono in certi casi l'ac-

censione di un riflettore. 

E' iniziato qualche mese fa 

un po' in sordina a Milano il 

processo “Antonveneta”, 

che riassume la storia di tre 

anni che sconvolsero il siste-

ma bancario italiano, e che 

videro da un lato il sogno 

autarchico dell'ex Governa-

tore Fazio, e dall'altro il deli-

rio di potere e la caduta di 

Fiorani. 

A vederla oggi la vicenda di 

coloro che passeranno alla 

storia come i “furbetti del 

quartierino” somiglia più a 

quella dei “Soliti ignoti”, ma 

vi assicuro che per chi come 

me l'ha vissuta ha ben altro 

sapore. 

Emilio Gnutti, Giovanni Con-

sorte, Danilo Coppola, Stefa-

no Ricucci, oggi sembrano 

una congrega di apprendisti 

stregoni, con facce da matti-

nale di polizia. 

Ma a ben vedere, le vicende 

innescate da questi sodali 

avevano in nuce tutto quello 

che sta oggi sotto i nostri 

occhi........ le macerie del si-

stema bancario globale. 

Non a caso Fiorani voleva 

pagare l'Antonveneta con 

carta, e carta tossica e' quel-

la che sta alla base della gi-

gantesca crisi attuale, carta 

girata e riciclata in un'imma-

ne “catena di Sant'Antonio” 

planetaria. 

Molti di questi attori, meglio 

guitti, sono già usciti dalla 

partita con patteggiamenti o 

fallimenti.  E una qualche 

morale la si può trarre anche 

dagli “amori” improvvisi del-

le starlettes, se e' vero come 

e' vero che  Anna Falchi si e' 

subito disamorata del guap-

po Ricucci non appena fu 

chiaro che la carriera di que-

sto “finanziere” volgeva al 

tramonto. 

Ma alla fine di questa batta-

glia epocale, tutto il mondo 

che girava attorno a questi 

scialbi attori si e' tramutato 

in macerie. 

ABN Amro, che aveva per 

così dire salvato Antonvene-

ta dalle grinfie degli specula-

tori, in una battaglia all'ulti-

mo sangue fra Tribunali e 

Istituzioni, non  c'e' più.  E' 

stata divorata e smembrata 

da un Consorzio di Banche 

così composto: 

Royal Bank of Scotland, soc-

corsa in extremis dallo scoz-

zese Gordon Brown, e finita 

di fatto sotto controllo dello 

stato inglese; 

Fortis: di fatto nazionalizzata 

dall'Olanda  e dalla Francia. 

Banco Santander: l'unico 

che si e' salvato,  vendendo 

“in preliminare” Antonvene-

ta al Monte dei Paschi di Sie-

na. Vedremo se reggerà alla 

crisi dei prossimi anni. 

Sembra una saga dei nibe-

lunghi. 

Ad occhi attenti, queste vi-

cende di qualche anno fa, 

avrebbero dovuto segnalare 

che c'era qualcosa che non 

andava nella finanza interna-

zionale. 

Ma bisogna voler vedere!  E 

quello che non si e' voluto 

vedere lo si e' etichettato 

con una tripla A.   
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E pazienza se poi il tutto e' 

finito “in culo” ai risparmia-

tori, e in rapida successione 

ai dipendenti, ai cittadini, 

agli Stati. 

Alla fine della giostra, in una 

sorta di nemesi storica, noi 

dall'Antonveneta siamo per-

venuti a fine 2008 a quello 

che era il nostro status nel 

1996. 

Ritorniamo cioe' ad essere 

una Banca regionale, che 

coincide grosso modo con le 

due vecchie popolari che 

hanno dato inizio al proces-

so, la Popolare Veneta e 

l'Antoniana. 

Quindi ritorno a casa, nel 

Triveneto, con la speranza 

che la bagarre sia finita. 

Ma il mondo cambia, ed an-

che il nord est  delle Banche 

e' cambiato. 

Negli ultimi decenni abbia-

mo visto lo smontaggio ed il 

rimontaggio del sistema cre-

ditizio della nostra Regione. 

Sono spariti marchi storici 

come la Banca Cattolica del 

Veneto, Cariparo, Cassamar-

ca, Cassa di Risparmio di VR-

VI-BL; piccole Banche sono 

cresciute come Veneto Ban-

ca, e abbiamo assistito alle 

scorribande dei grandi Grup-

pi in terra di San Marco. 

Ma alla fine del polverone 

mi sembra che la tendenza 

sia quella di riprendere gli 

schemi tipici del “sistema 

Veneto” prima dell'avvento 

delle concentrazioni. 

E' vero che gli assetti non 

sono più gli stessi, E' vero 

che le proprietà sono diver-

se, E' vero che Verona ha 

preso altre strade, ma come 

qualche decennio fa a Vicen-

za c'e' la Popolare Vicentina 

e la Popolare di Marostica, a 

Treviso Veneto Banca, a Pa-

dova Antonveneta nella nuo-

va formulazione e via così. 

Sembra che alla fine si sia 

scoperto che, nel delirio del-

la crescita dimensionale ad 

ogni costo, ci si e' dimentica-

ti che il mercato del Trivene-

to, nel frattempo  in parte 

improvvidamente ceduto al 

sistema del credito coopera-

tivo, non e' poi tanto cam-

biato.  Di qui la necessità di 

un  percorso a ritroso, di tor-

nare cioe' a fare Banca come 

si faceva una volta, che e' 

poi cosa semplice: raccolta 

delle risorse locali, assisten-

za ai privati, sostegno alle 

piccole e medie imprese, che 

sono l'asse portante della 

nostra economia.  Il tutto 

condito con un costante ri-

chiamo al Triveneto nei mar-

chi delle Banche.  E' il passa-

to che ritorna.   

Ed e' questa la grande intui-

zione del Gruppo MPS, capi-

re cioe' le “peculiarità” del 

nord est, e intraprendere un 

percorso per un'Antonvene-

ta perfettamente integrata 

nel Gruppo, ma allo stesso 

tempo formalmente autono-

ma ed in grado di “parlare” 

ai Padovani,Veneziani,  Vi-

centini, Veronesi, Trevigiani, 

Triestini............ 

Il progetto meritava senz'al-

tro di svilupparsi in una si-

tuazione economica meno 

difficile di quella attuale, ma 

il contadino sa che per avere 

un buon raccolto necessita-

no prima una buona aratura 

ed una buona semina. 

Faremo in modo che alla fine 

il granaio di riempia di buon 

fieno. 
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Troppe sono le notizie che in 

questi ultimi tempi appaiono 

sulla stampa nazionale e di 

settore preoccupate per la 

nostra Azienda. Le cassandre 

non smettono mai di tacere, 

e in questo fantastico gioco 

del ‘’chi più grossa la dice  più 

si auto-appaga ‘’ i soliti e-

sperti del salotto, riuniti tutte 

le sere al  ‘’ bar ‘’ , dissertano 

su questa o quell’altra scelta 

che il nostro Istituto avrebbe 

magari dovuto fare in merito 

alle fusioni. 

Mio nonno diceva che se a-

vessimo avuto subito 

l’opportunità di comprare i 

giornali della settimana suc-

cessiva, saremmo stati tutti 

degli ottimi indovini. Purtrop-

po a questo mondo chi è pre-

posto a decidere, spesso de-

ve farlo velocemente e con i 

pochi o molti elementi che ha 

in mano al momento. Una 

volta presa la decisione, pe-

rò, piuttosto che guardare al 

passato occorre attrezzarsi al 

meglio per il futuro. 

Non più tardi di due anni fa, 

nel panorama creditizio do-

mestico, poche erano le ban-

che ‘’ signorine ‘’, rimaste 

cioè senza  marito, e, a detta 

di molti esperti e analisti del 

settore, chi fosse rimasto da 

solo avrebbe sicuramente 

condotto una vita grama; 

pertanto questo matrimonio 

doveva essere fatto quasi per 

forza, gli eventi erano quelli 

che erano, non si poteva a-

spettare oltre. 

Oggi, invece, i soliti esperti 

sostengono che questo ma-

trimonio si poteva consuma-

re con più calma. Viene da 

chiedersi dove stia la verità e 

quale sia la scelta giusta. 

Non ci sarà mai una verità o 

una scelta giusta su queste 

faccende, poiché l’unico dato 

certo  è che prima eravamo 

piccoli, mentre oggi stiamo 

tentando di dimostrare che 

possiamo essere il terzo polo 

bancario italiano. 

Perché sostengo ‘’ stiamo 

tentando ‘’? Semplicemente 

perché da domani il nostro 

futuro sarà nelle nostre mani 

di lavoratori, a prescindere 

dalle specifiche mansioni da 

ciascuno possedute. Il meglio 

od il peggio, per la nostra 

Azienda, e di conseguenza 

per noi stessi, dipenderà e-

sclusivamente dalle nostre 

capacità di coniugare creati-

vità e lavoro, intelligenza ed 

operatività, capacità relazio-

nale e trasparenza; fattori, 

questi, che contribuiscono in 

maniera preponderante a far 

si che la clientela scelga noi 

piuttosto che un’altra Banca. 

Il nostro successo sarà il suc-

cesso della nostra Azienda, e 

viceversa. O saremo tutti vin-

citori, o tutti perdenti. 

Lasciamo quindi che le parole 

degli “esperti” volino nel ven-

to, ed adoperiamoci tutti, 

ognuno nel proprio ruolo, 

con quel forte senso di equili-

brio, nella gestione degli e-

venti derivanti dalle varie 

fusioni, che mai deve manca-

re al nostro interno. Soltanto 

così il nostro ‘’brand’’ ritor-

nerà a volare, e le nostre 

‘’azioni ‘’ riacquisteranno il 

peso che in questo mercato 

meritano. Perché dietro ogni 

“azione” ci sono degli uomini 

motivati, capaci di costruire 

dove prima non c’era niente, 

e di ricostruire dove prima 

qualcun altro aveva distrutto. 

Ricordiamoci  che ‘’ chi sa  fa, 

mentre chi non sa vorrebbe 

sempre insegnare !!!  ‘’ Ma 

di cattivi maestri è pieno il 

mondo   !!!! 
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Ore 8 e 30 di un giorno qualsia-

si in Via Salaria a Roma : cam-

mino verso quella che fu la Di-

rezione Centrale di Banca Na-
zionale dell’Agricoltura, a ridos-

so delle strade intasate dal soli-

to traffico impazzito di Roma; 
entro oltre la sbarra, ove un 

tempo stazionavano decine di 

autisti ed auto blu, e in tutto 

questo spazio oggi privo di au-
to, un portiere nella guardiola 

mi indirizza verso una delle tre 

palazzine del complesso edili-
zio. Il traffico ed i rumori si al-

lontanano: nella ex Direzione 

regna un  grande silenzio; ac-
canto alla porta centrale  enor-

mi contenitori di imballaggi 

sono lì pronti per trasportare 

gli  ultimi mobili, né antichi, né 
moderni, per chissà dove. In 

questi uffici il via vai era frene-

tico: negli anni 90 vi lavoravano 
centinaia di colleghi . Ora incro-

cio casualmente un solo impie-

gato piuttosto anziano. Salgo al 

primo piano, camminando su 
una palladiana non più di mo-

da; tutte le porte, in formica 

anni sessanta, sono chiuse e gli 

uffici vuoti. 

Rintraccio il collega chiamando-

lo al cellulare e sentendo il tril-
lo isolato: due chiacchiere, un 

saluto ed uno sguardo dalla 

finestra a quel deserto cortile 
che ha visto  la resistenza del 

vecchio Presidente Auletta per 

non farsi sfilare la sua Banca 

oramai fallita, l’arrivo e 
l’inconcludenza degli uomini di 

Banca Roma, la grande intra-

prendenza del Veneto di Silva-
no Pontello, ed infine 

l’apparizione degli olandesi 

testimoniata dai totem e dalle 

insegne verdi e gialle non anco-

ra del tutto rimosse. 

Nessuna nostalgia per un pas-

sato che non c’è più, e per tan-

te battaglie sindacali che ci 

sembravano importanti. Sem-
plicemente, le cose cambiano e 

si trasformano, con un ritmo 

difficile da assimilare: sette 
diversi assetti proprietari in 

meno di quindici anni, di cui 

uno durato pochi giorni, un 
altro un mese; da Roma a Pa-

dova, passando per Amster-

dam, una breve sosta a Madrid, 

per approdare infine poco più 
di un anno fa a Siena. Mi do-

mando quale tipo di azienda 

avrebbe potuto resistere a que-
sta “storia sbagliata”, in un tale 

contesto e senza continuità, tra 

cattiva stampa, interventi della 

magistratura e management 
inadeguati. L’espressione di-

stante e disillusa di 

quell’impiegato di mezza età, 
racconta con quanto poco en-

tusiasmo e quanta assenza di 

senso apparente incede il cam-
biamento, trascurando la cen-

tralità dell’uomo e del lavoro. 

Come Segretario di Gruppo 

Uilca, negli ultimi due mesi ho 
avuto l’opportunità di conosce-

re un po’ meglio la Banca Mon-

te dei Paschi, girando l’Italia in 
lungo e in largo. Dall’angolo 

visuale rappresentato dalla mia 

provenienza, come ex dipen-

dente e rappresentante sinda-
cale di  Banca Antonveneta, ne 

ho ricavato alcune istantanee . 

I due denominatori riscontrati 
alle diverse latitudini del Mon-

te appaiono rassicuranti: la  

professionalità media dei lavo-

ratori è davvero elevata, ed è 

percepibile un forte senso di 
appartenenza, indicativo di un 

clima aziendale positivo e con-

solidato come tale . 

L’integrazione di Banca Agrico-

la Mantovana e, soprattutto, 

delle Filiali Banca Antonveneta, 
è però faticosa: su tante proce-

dure si è migliorato, ma su tan-

te altre è andato disperso un 
piccolo patrimonio di proget-

tualità  che difficilmente potrà 

essere recuperato. Le agenzie 

ex BAV, specialmente quelle di 
piccole dimensioni, non hanno 

gli organici e gli strumenti for-

mativi per sostenere questa 

fase. 

Mi arrabbio per una ostinata 

mancanza di umiltà da parte di 
figure che hanno rilevanti re-

sponsabilità nel Gruppo, poiché 

incapaci di una comunicazione 
e di comportamenti tesi ad una 

piena, dignitosa e immediata 

inclusione lavorativa. 

Altra faccia della medaglia è lo 

stato di precarietà permanente 

che si è andato a radicare nella 

rete di filiali Ex Antonveneta e 
Banca Toscana, suscettibili di 

essere cedute in ragione delle 

delibere Antitrust e delle scelte 
strategiche del Piano Industria-

le. Resto francamente perples-

so da un quadro di tale incer-
tezza così prolungato, capace 

di un notevole danno economi-

co per l’azienda, ma che altresì 

marca la nostra impotenza ed 
un disagio sociale e lavorativo 

difficilmente accettabile. 
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Nonostante i tanti problemi e 

le tante ombre che incombono, 

vengo rafforzato nella convin-

zione  che i nostri colleghi spes-

so sono più avanti rispetto a 

noi rappresentanti sindacali, 

poiché non coltivano nostalgie 

del passato bensì vivono con 

tensione questo terrificante 

momento economico, si rim-

boccano le maniche e cercano 

di accorciare i tempi di una in-

tegrazione che percepiscono 

come lunga, faticosa, ma esizia-

le. Ho la percezione, nello stra-

ordinario contesto che segna 

questo anno, che i tempi vellei-

tari di un modo d’agire Azienda 

-Sindacato tipico delle relazioni 

fra le parti in Banca Antonvene-

ta,  fatto di prove di forza e 

debolezza, furberie e scaltrezze 

varie, sia definitivamente tra-

montato, per lasciare posto ad 

un modello di azienda meglio 

preparata e strutturata, e ad un 

modello sindacale più pragma-

tico, incline a parlare alla testa 

ed al cuore dei lavoratori 

(anziché utilizzare semplici 

scorciatoie populiste e dema-

gogiche), nonché a richiamare 

tutti i soggetti aziendali a com-

portamenti di forte valenza 

etica improntati alla correttez-

za, al confronto sostanziale, 

alla valorizzazione delle migliori 

idee e delle migliori qualità dei 

nostri rappresentati. Qui pur-

troppo entrano perifericamen-

te in gioco logiche che forse 

anche il management aziendale 

non riesce a controllare: 

l’accelerato percorso di inte-

grazione non ha lasciato il tem-

po per una adeguata formazio-

ne, e logiche secolari della cen-

tralità della Capogruppo - vota-

te sui territori a  disegni parti-

colari - rischiano di creare dif-

fusa marginalizzazione di am-

pie fasce di lavoratori e di pro-

fessionalità spendibili immedia-

tamente per conferire valore 

aggiunto alla Banca. 

Insomma, adducendo due buo-

ni motivi, ovvero una esigenza 

aggiuntiva di formazione e una 

esigenza delle Banche del 

Gruppo di integrarsi nella co-

munque positiva cultura ed 

identità del Monte Paschi, ri-

schiano di essere dispersi irri-

mediabilmente “assets” intan-

gibili e preziosi, favorendo il 

diffondersi di una corrosiva 

cultura del cinismo e di una 

diligenza lavorativa fine a se 

stessa. Noi, come sindacato, 

siamo ben consapevoli di que-

sti rischi, e rafforzeremo il no-

stro impegno per una immedia-

ta e sostanziale inclusione lavo-

rativa di tutti i lavoratori del 

Gruppo. 

Devono  essere infatti la lungi-

miranza e la responsabilità le 

priorità caratterizzanti 

dell’operato della nostra forte 

rappresentatività sindacale, 

accanto ai valori tradizionali 

della Uilca, quanto mai attuali, 

funzionali e contemporanei. 

Valori  chiamati laicità, confe-

deralità, modernità,  intesi co-

me sintesi di un pensiero non 

confessionale, capace di visio-

ne di insieme e di un equilibrio 

sostenibile fra la dignità 

dell’individuo ed il mercato; 

poiché questa è una situazione 

di crisi e di evoluzione azienda-

le talmente profonda che mol-

to presto obbligherà tutti ad 

ulteriori cambiamenti, a pre-

scindere dai possibili privilegi 

dovuti ad antiche appartenen-

ze - culturali, politiche o sinda-

cali - e dovrà con ancora più 

forza orientare la prua azienda-

le verso il merito e la costruzio-

ne di nuove ed ulteriori oppor-

tunità di partecipazione, nella 

costruzione di un futuro che 

riponga attenzione al valore 

dell’etica ed alla centralità della 

persona. 
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Per un romano come me que-

sta frase, piuttosto semplice da 

tradurre anche per chi non è 

romano, è diventata particolar-

mente cara da quando è stata 

pronunciata dal beneamato 

pontefice Giovanni Paolo II, il 

papa polacco, con il suo incon-

fondibile accento. L’evento era 

un incontro con il clero romano 

e il Santo Padre, maestro di 

comunicazione, concluse il suo 

discorso con queste due locu-

zioni in dialetto romanesco, 

che stimolarono anche 

l’interesse mediatico. 

Mai come ora queste semplici 

frasi si adattano in maniera 

perfetta alla situazione che co-

me UILCA del gruppo MPS stia-

mo vivendo e lo sprono per 

affrontare tutte le difficoltà che 

dovremmo affrontare nel futu-

ro. 

Il “volemose bene” non è solo 

una frase fatta che va bene in 

ogni occasione, ci riempie la 

bocca e pulisce la coscienza; 

deve diventare lo stile nei no-

stri rapporti e che, come rap-

presentante sindacale del MPS, 

posso orgogliosamente affer-

mare che non è un invito rivol-

to al futuro, perché finora ci 

siamo più o meno sopportati, 

ma è già patrimonio fondante 

della struttura. 

Personalmente non posso in-

fatti non ricordare con affetto 

l’amorevole cura con cui i colle-

ghi della segreteria di Roma mi 

hanno accolto nella mia iniziale 

esperienza da sindacalista e mi 

hanno sostenuto nella crescita 

sia professionale che umana. 

Ma anche gli altri colleghi sin-

dacalisti presenti sulla regione, 

le strutture territoriali regionali 

e provinciali e il coordinamento 

nazionale sono stati per me un 

esempio di come il sindacato 

non si fa solo con le norme e i 

contratti, con l’intelligenza e 

l’arguzia politica, ma soprattut-

to con la passione e il cuore 

che sfociano poi inevitabilmen-

te nel costruire dei rapporti 

basati sul rispetto reciproco 

“professionale”e la fiducia ma 

anche, anzi soprattutto, 

sull’amicizia e l’affetto. 

E’ questa sicuramente la mar-

cia in più che deve contraddi-

stinguere la nostra organizza-

zione: un sentimento diffuso di 

rispetto, di simpatia, di confi-

denza, di credibilità e fiducia 

tra tutti, dagli iscritti ai rappre-

sentanti di ogni livello, che ci 

permetta di affrontare le sfide 

future uniti come una famiglia. 

E’ questo l’augurio che porto 

all’inizio dell’esperienza sinda-

cale condivisa con i colleghi 

delle banche con cui ci stiamo 

integrando. Dobbiamo volerci 

bene proprio come una fami-

glia e <<damose da fa’>> per-

ché abbiamo molte sfide da 

affrontare e traguardi da rag-

giungere e possiamo consegui-

re i migliori risultati, a favore 

dei nostri rappresentati e tutti i 

lavoratori, se basiamo la nostra 

azione non solo sulle nostre 

capacità personali ma sulle si-

nergie che riusciamo a creare 

se ci fidiamo gli uni degli altri, 

collaboriamo e comunichiamo 

in modo schietto e sincero e 

permane tra di noi un senti-

mento di considerazione e sti-

ma. Buon lavoro! 

 

TESTIMONIANZE DAL GRUPPO 

UILCA  GRUPPO MPS BREAKING NEWS 

Interventi 

    
 

  “VOLEMOSE BENE E DAMOSE DA FA’” 

                                       di Alessandro Faggella 

alessandro.faggella@banca.mps.it 

ALESSA
NDRO F

AGGELL
A 

 

COORD
INATOR

E REGIO
NALE 

AZIEND
ALE  

UILCA M
ONTEPAS

CHI 

LAZIO 

7 



Via Banchi di Sopra 48 
53100-Siena 

uilca.mps@uilca.it 

0577 41544 
0577 46954 

0577 43236 (fax) 

      

 

UILCA GRUPPO MPS 

UILCA  GRUPPO MPS BREAKING NEWS 

FACCI SAPERE COSA PENSI! 

 

Ti è piaciuto questo giornalino? 

Hai trovato  utili gli argomenti inseriti? 

C’è qualcosa che miglioreresti? 

Qualcosa che toglieresti o aggiungeresti? 

 

Esprimi la tua opinione! 

 

Ascolteremo tutte le vostre proposte  per crescere 

e migliorare insieme! 

 

Filo diretto  con la Segreteria 

 

Hai domande da farci su un qualcosa  

che non ti è chiaro? 

 

 Scrivici!  

 

Le domande più frequenti verranno pubblicate  e vi   

sarà data risposta in questo spazio! 

“L’otto marzo per la UILCA non è 

mai una semplice festa” . Esordi-

sce cosi il Segretario Generale 

Massimo Masi presentando 

l’iniziativa UILCA per l’anno 2009 

“con le donne, per le donne” 

In Guinea Bissau ogni giorno, 

nella cooperativa Aprosal del 

villaggio K3, al quale la UILCA ha 

contribuito con una donazione, 

130 donne producono sale ioda-

to, elemento essenziale per 

combattere malattie quali gozzo, 

disadattamento mentale, distur-

bi della crescita e paradossal-

mente diffuso negli usi solo 

dell’1,7% della popolazione. 

In quest’area gli uomini lavorano 

poco e l’economia viene com-

pletamente gestita dalle donne 

che grazie al preziosissimo aiuto 

dell’Unicef producono 680 

tonnellate di sale iodato 

l’anno. Ci sembra tanto? Non è 

abbastanza.  

La UILCA oggi chiede maggiore 

impegno per sostenere questo 

progetto di solidarietà che e-

salta il valore della donna e del 

suo lavoro, portando ad esem-

pio un luogo laddove le donne 

sono il fondamento e la base 

di tutto. 

Un cd per conoscere, per sape-

re, per non lasciare cadere 

nell’oblio una realtà di vera 

forza femminile. Per ricordare 

la nostra Flavia Castiglioni che 

avrebbe apprezzato e condivi-

so questa scelta etica. 

Auguri a tutte le donne, che il 

K3 sia da esempio di impegno 

e volontà anche quando tutto 

sembra esserci  contro. 

 

per contribuire ai programmi 

UNICEF:  

www.unicef.it, 

numero verde 800.745.000, 

ccp 745.000  

 

per una donazione:  

Banca Popolare Etica  

IBAN  IT55 O 05018 03200 

000000505010 

8 Marzo 2009 
Dipartimento  Politiche Pari Opportunità 
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