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AUGURI A 

UILCATTIVI 
 

 di Mariangela Verga * 
 

Nel fare gli auguri a questo notiziario e 
a tutta la UILCA di BNL per il grande 
lavoro di vicinanza agli iscritti svolto in 
questi anni, anche attraverso questo 
periodico di informazione sindacale, 
sento la necessità di sottolineare come, 
e soprattutto in questo periodo, si 
senta il bisogno di conoscere e di capire 
meglio le dinamiche che caratterizzano 
il settore e le nostre aziende. La 
velocità del cambiamento al quale sia-
mo sottoposti e la rapidità con cui certi 
comportamenti avvengono ci impone di 
essere  sempre in  grado di  capirne l’e- 
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di Fulvio Furlan * 
 

Quando nasce un giornale è sempre un momento di grande emozione e un contributo 
fondamentale alla divulgazione del pensiero, al confronto di idee e alla crescita 
collettiva, in termini di sapere e di pluralismo. 
Dopo inizia il lavoro, costante, determinato, perché quello strumento così prezioso 
cresca, divenga sempre più riconoscibile e autorevole. 
È come piantare un seme e operare per dargli tutte le cure necessarie affinchè 
germogli e si sviluppi. È in questo percorso che spesso sorgono i problemi e, nel caso 
di un giornale, i numeri cominciano a diradarsi e a essere meno curati e a diventare 
meno interessanti. Per evitarlo serve costanza, dedizione e passione. 
Se oggi Uilcattivi raggiunge il suo centesimo numero è perché dietro c’è stato il 
lavoro di tante donne e uomini che se ne sono presi costantemente cura e lo hanno 
fatto vivere con i lettori, le lavoratrici e i lavoratori, le iscritte e gli iscritti. Così 
Uilcattivi è diventato un patrimonio collettivo, che non riguarda più solo la UILCA di 
BNL, ma l’intera Uilca e anche la Confederazione. 
È una voce nostra, che insieme alle tante altre esperienze di comunicazione e al 
lavoro costante dei quadri sindacali dell’Organizzazione, nei confronti delle 
controparti, delle altre sigle, delle lavoratrici e dei lavoratori, contribuisce a creare la 
voce Uilca, unica, riconoscibile e autorevole. Per questi motivi la celebrazione di 
questo 100° numero, parte dalla mia ammirazione e gratitudine personale, ma di- 
venta in realtà un tributo che tutta la UILCA porta a quelle donne e quegli uomini,che 
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UILCATTIVI, 

UNA SFIDA 

VINCENTE 
 

di Ivan Tripodi 
 

Quando nel gennaio del 
2012, esattamente 9 an-
ni fa, fui convocato a 
Roma per una riunione 
durante la quale mi fu 
affidato l’incarico di co-
struire uno strumento di 
comunicazione della 
UILCA BNL, non pensa-
vo, nonostante la mia 
nota pervicacia, che 
questo strumento potes-
se raggiungere il succes- 
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GRAZIE 

PER LA FIDUCIA 
 

di Andrea D’Orazio 
 

Siamo arrivati al centesimo numero del 
nostro Uilcattivi, notiziario che ormai da 
9 anni, ogni mese, arriva puntualmente 
sui pc e sui tavoli di lavoro di tanti 
colleghi, raccontando la storia della vita 
sindacale e le dinamiche lavorative 
interne alla nostra azienda. In molti 
hanno scritto sul nostro giornale: 
dirigenti sindacali, iscritti ma anche tanti 
colleghi che su queste pagine hanno 
voluto esprimere le loro opinioni e le loro 
verità. Un giornale che è stato sempre 
fedele allo spirito della UILCA e che è 
ben sintetizzato nel  pensiero di Giacomo   
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VIVA 

UILCATTIVI 
 

di Francesco Molinari 
 

Sono 100 e non li dimo-
stra: Uilcattivi gode di 
ottima salute, nono-
stante abbia raggiunto 
100 numeri e 9 anni di 
vita! Quel “volenteroso e 
temerario” gruppo di 
sindacalisti (così si defi-
niva la Redazione) ha 
vinto quella coraggiosa 
scommessa fatta nel 
febbraio del 2012, data 
in cui uscì il 1° numero. 
Il giornale, fatto con 
passione ma anche con 
un pizzico di ironia, ha a-
vuto un lusinghiero suc-
cesso. Ha suscitato imme-
diatamente un notevole 
consenso nel quadro sin-
dacale  della  UILCA  BNL, 
 

         (… segue a pag. 3) 

 



    

 NEWS MAGAZINE 
della UILCA – Gruppo BNL/BNPP      

www.uilcabnl.com – uilcattivi@gmail.com  

Pagina  

2 

 

AUGURI A UILCATTIVI 
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voluzione e le prospettive in modo da poterle vivere consapevolmente e senza preoccupazione. Il nostro 
settore infatti sta vivendo una profonda trasformazione sull’onda della pandemia ma anche sull’onda delle 
trasformazioni che stava vivendo e che questa emergenza ha velocizzato.  
In questi mesi, infatti, negli istituti di credito si è assistito a un vero e proprio sconvolgimento, sia in termini 
organizzativi sia nei confronti della propria clientela che ha cambiato bisogni ed aspettative. 
Temi che si stavano già affrontando come la digitalizzazione, lo smart working, la banca assicurazione, 
nella quale gli istituti di credito stanno sempre più diversificando la propria attività affiancando alla gestione 
del credito le attività legate al settore assicurativo, l’occupazione, sono solo alcune delle priorità ed urgenze 
da affrontare nei prossimi mesi perché, come si usa dire, “nulla sarà più come prima” ed il Sindacato dovrà 
gestire questo profondo cambiamento affinché’ questa transizione sia accompagnata da un rafforzamento 
delle tutele per i lavoratori nonché’ da prospettive di sviluppo in termini professionali.  
Stiamo assistendo inoltre a grandi cambiamenti anche dal punto di vista degli assetti nel nostro settore. La 
recente operazione di Intesa SanPaolo su UBI Banca ha rimesso in azione il risiko bancario italiano e 
cambiato il contesto competitivo del settore con altri Gruppi alla ricerca di aggregazioni che possano creare 
valore. Unicredit, Banco BPM, Bper, Credit Agricole che si è già mossa su Creval, sono impegnate a definire 
strategie di crescita che contemplino anche operazioni di aggregazione. All’appello delle nozze potrebbe poi 
essere chiamata anche MPS il cui futuro è destinato a definirsi nei prossimi mesi.  
Un settore quindi che presenta grandi cambiamenti e che rappresenta per la UILCA, ma anche per il 
Sindacato tutto, una grande sfida perché il futuro, questo futuro, diventi una realtà sostenibile nella quale 
riconoscerci. Siamo abituati al divenire e il nuovo non ci spaventa di certo se sapremo gestire in modo 
puntuale e responsabile questi processi di trasformazione in atto, governandoli senza subirli e generando 
valore per i nostri rappresentati.  
Una sfida che sapremo vincere solo se saremo capaci di mantenere e rafforzare un rapporto di vicinanza 
verso i colleghi che rappresentiamo e che continuano a manifestarci la loro fiducia e a lavorare con 
l’impegno e le capacità che come UILCA abbiamo sempre dimostrato. Una sfida che sapremo vincere solo 
se saremo capaci di mantenere e rafforzare un rapporto di vicinanza verso i colleghi che rappresentiamo e 
che continuano a manifestarci la loro fiducia e a lavorare con l’impegno e le capacità che come UILCA 
abbiamo sempre dimostrato. 

                               Mariangela Verga 

*Segretaria Nazionale UILCA 
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GRAZIE PER LA FIDUCIA 
(segue da pag. 1) 

 

Brodolini: “da una sola parte, dalla parte dei lavoratori”. Un giornale che in questi 9 anni ha accompagnato la 
crescita della nostra organizzazione all’interno del sindacato aziendale, crescita sia politica che numerica e 
ringraziamo per questo tutti voi, nostri cari iscritti, della fiducia che ci avete e che ci state accordando, portando 
la nostra organizzazione a tassi di rappresentatività all’interno della nostra azienda impensabili fino a poco tempo 
fà. Un ringraziamento particolare, mi sia permesso di inviarlo a Ivan Tripodi, che con caparbietà e 
determinazione ogni mese si è prodigato, spesso insieme al sottoscritto e quasi sempre nei week end, per l’uscita 
di Uilcattivi, non ha mai bucato una scadenza, non era scontato e non era facile.... 
Vi saluto preannunciando che a stretto girò uscirà il numero 101 di Uilcattivi, dedicato alle polizze RCT 
capofamiglia, che la nostra Segreteria Nazionale, ha attivato gratuitamente dal 1 gennaio 2021 a favore di tutti 
gli iscritti alla nostra Organizzazione: nel numero 101 ci saranno tutti i dettagli delle suddette polizze. 
Forza UILCA e ad auguri al nostro Uilcattivi di lunga vita.   

                               Andrea D’Orazio  
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L’ A F O R I S M A 
 

La verità è tanto più difficile da sentire 
quanto più a lungo la si è taciuta. 
                            (Anna Frank) 

DIFENDI I TUOI 
D I R I T T I  ! ! ! 

 

ISCRIVITI ALLA 

UILCA 

 

 

100° NUMERO: AUGURI A UILCATTIVI 
(segue da pag. 1) 

 

lo hanno inventato e accudito e fatto crescere, e a tutta la UILCA di BNL, che negli anni ha sostenuto il loro 
operato e il loro impegno. Uilcattivi in questo senso è un simbolo della Uilca e della sua volontà di dialogo, della 
sua apertura al confronto con le differenze di pensiero, considerandole un valore, del suo spirito riformista e 
progressista, del suo senso di responsabilità, della sua capacità di proposta e di sintesi, della sua lungimiranza. 
Di tutto ciò che sono le donne e gli uomini della UILCA e che rendono tale l’Organizzazione. Tutto ciò su cui ogni 
giorno cerchiamo di costruire una società più equa, solidale, inclusiva, proiettata a un progresso sostenibile, in 
cui al centro ci sia il valore delle persone e del loro lavoro. Tutto ciò che senza esperienze come Uilcattivi non 
potremmo mai realizzare. Grazie alla UILCA BNL e alle sue donne e ai suoi uomini per il loro costante contributo 
a rendere la Uilca ogni giorno migliore e Uilcattivi che è parte integrante di questo impegno costante e 
dell’Organizzazione. 

 

        Fulvio Furlan 
          *Segretario Generale UILCA 

 

VIVA UILCATTIVI 
(segue da pag. 1) 

 

che con orgoglio lo ha considerato “il biglietto da visita” del sindacalista UILCA. il notiziario è stato ricevuto 
mensilmente, con una continuità invidiata dalle altre sigle sindacali che si sono cimentate, a seguito del succes-
so di Uilcattivi, con iniziative simili che però, con presunzione, ritengo abbiano avuto minor successo. La distri-
buzione porta a porta soprattutto nelle grandi piazze aziendali ha consentito una maggiore diffusione. In sinte-
si, il giornale è stato un valido strumento utilizzato per l’attività sindacale della UILCA BNL. Le ricorrenze, svol-
gono il prezioso compito di ricordare il percorso fatto per raggiungere gli obiettivi prefissati, ma servono anche 
come stimolo per fissare nuove sfide. Nella mia posizione di felice pensionato mi limito a fare alcune riflessioni 
basate sul mio vissuto. E’ stata un’esperienza impegnativa, che ha richiesto costanza e una certa inventiva, ma 
che mi ha permesso di crescere umanamente e sindacalmente insieme ad un gruppo di amici e compagni. Con-
frontarmi sui temi da affrontare, su come trattarli, quale linguaggio usare per rendere la nostra comunicazione 
più vicina ai lavoratori, è stato un bel esercizio ed una importante palestra personale. Ma soprattutto è stata 
un’esperienza che mi ha consentito di divertirmi. Si, lo confesso! Mi sono divertito a confrontarmi con l’umori-
smo di Giancarmine (il vignettista), a dialogare con Ivan sui suoi corrosivi Pungiglioni, a discutere dei vari argo-
menti da pubblicare. Auguro a tutta la Redazione e ad Andrea di continuare questa bella esperienza, impegnan-
dosi sempre con passione e ironia! Possiamo darci un appuntamento tra 9 anni: Uilcattivi, ne sono sicuro, ci 
sarà per festeggiare il suo duecentesimo numero! E vedrete, ci sarò anch’io! 

Francesco Molinari 

UILCATTIVI, UNA SFIDA VINCENTE 
(segue da pag. 1) 

 

so che stiamo giustamente celebrando: il 100° numero. Un successo dalle imponenti dimensioni che ha fatto di-
ventare Uilcattivi, un news-magazine (lo chiamiamo pomposamente così) che rappresenta una piacevole e rara 
anomalia nel mondo sindacale di BNL e nel settore del credito. Anomalia perché sono stati tantissimi gli esperi-
menti editoriali che abbiamo visto nascere, spesso per “sana gelosia” nei confronti di Uilcattivi, e che abbiamo 
visto rapidamente tramontare. Insomma, il nostro “giornalino”, che tanti notti insonni mi ha fatto trascorrere, è 
diventato una sorta di abitudine irrinunciabile per le lavoratrici e i lavoratori di BNL, iscritti e non iscritti al Sin-
dacato. Nonostante l’assoluta artigianalità del prodotto editoriale abbiamo pensato sempre in grande con la 
consapevolezza di voler presentare un punto di vista sulle vicende di BNL, sul mondo del credito e, in generale, 
sulla società del nostro Paese. Siamo stati duri, intransigenti, irriverenti e provocatori, ma lo abbiamo sempre 
fatto con rigore e serietà. Festeggiamo questi primi 100 numeri e siamo straconvinti che ormai Uilcattivi ha 
gambe solide che gli permetteranno di camminare molto a lungo. Rivolgo un doveroso ringraziamento a tutti i 
nostri lettori e alla Redazione, che ho avuto l’onore di guidare sin dal 1° numero, per il prezioso lavoro svolto. 

 

Ivan Tripodi 
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Un Suggerimento per la Lettura 

 

 

MAURIZIO  SGARRO, nostro caro collega, in 

pensione dal 1 gennaio 2021,  è nato a Cerignola 

e da oltre 40 anni vive in Lombardia. La sua vita è 

caratterizzata da una forte e costante passione 

per l’impegno sociale, attraverso il volontariato 

nel mondo dell’associazionismo milanese e da 

una trentennale militanza sindacale nella UILCA.   

“In alto i nostri cuori” (Book Sprint Edizioni) è la 

sua terza raccolta di poesie, dopo “Metarmofosi 

di un amore” e “Nel Cuore di Dio” pubblicate nel 

2010. Ha iniziato a scrivere quest’ultima raccolta 

nel 2012 concludendola dopo quattro anni.  

Il tema principale di questi versi, racchiuso e 

sintetizzato magistralmente nel titolo della 

raccolta, è rappresentato dall’invito “a lasciare 

che il cuore spicchi il volo verso mete di dignità e 

pace, un incoraggiamento ad immergersi nella 

prossimità senza lasciarsi intimidire dalle proprie 

fragilità”. In altre parole rappresenta un forte 

antidoto alla tentazione di gettare la spugna e 

rinchiudersi in se stessi; è un efficace 

incoraggiamento ad accettare e superare le 

proprie inevitabili contraddizioni!  

LETTERE  E  COMMENTI 
Chiunque potrà scrivere a UILCATTIVI (uilcattivi@gmail.com) 

 

Le idee, le proposte, i suggerimenti e, perché no, 

anche le critiche saranno di buon grado pubblicate. 

Pertanto, inviate alla nostra mail qualsiasi tipo di  

intervento per rendere questo news-magazine un 

luogo trasparente di confronto e di discussione al 

servizio esclusivo delle lavoratrici e dei lavoratori. 

 

 

La Vignetta  

 

 

 

27 GENNAIO, 
 

GIORNATA DELLA MEMORIA: 
 

NOI NON DIMENTICHIAMO 


