
 

ASSEMBLEA ISCRITTI CARISBO 

 

In data 15/10/12 si e' tenuta l'assemblea degli iscritti Carisbo del Comune di Bologna. 

La prima ragione dell'assemblea era la nomina dei rappresentanti sindacali aziendali che 

sostituiranno Sauro Sassi e Stefano Fava, che sono entrati nel fondo di solidarieta'.  

Erano presenti al tavolo, oltre ai segretari uscenti, a quelli subentranti e a Valerio Domenico, che 

gia' svolge il ruolo di RSA di Bologna, Claudio Busi, segretario provinciale della Fisac e Anna 

Raffaini, della segreteria nazionale di gruppo, referente per le regioni Emilia Romagna, Marche, 

Abruzzo e Molise  e membro della delegazione trattante di gruppo (che e' composta da otto 

sindacalisti per ciascuna sigla e che sta conducendo la difficile trattativa in corso con l'azienda sugli 

apprendisti, gli accordi di armonizzazione non rinnovati e il costo del lavoro).  

 

Dall’ incontro vivace, interessante e di qualita’ e’ emersa la possibilità di confrontarsi senza se e 

senza ma, la voglia di partecipazione,  la collegialità del nostro lavoro. 

Gli RSA sono di tutti e le prerogative individuali devono essere una risorsa e non materia di 

strumentali divisioni. 

Non c'è idea senza confronto leale e costruttivo.  

 

Riteniamo che sia doveroso aumentare i momenti di incontro e di confronto tra le rappresentanze 

sindacali e i lavoratori, riscontrando il grande desiderio di informazione dei colleghi. 

Ci auguriamo, quindi, di trovare i modi e le forme per continuare a condurre queste iniziative. 

Chiediamo ancora a tutti gli iscritti di farsi parte attiva nel sostenere il nostro sindacato, anche nel 

suo sforzo di rinnovamento e ringiovanimento,  per ricostituire quel corpo sociale, solidaristico, di 

progetto e di idee che deve essere la CGIL, anche nel sempre piu’ difficile universo delle banche.  

 

Nel ringraziare tutti i partecipanti, informiamo che i nuovi RSA che erano stati proposti sono stati 

votati all' unanimita’ e, quindi diventano operativi a tutti gli effetti e sicuramente sapranno 

rappresentare efficacemente i nostri iscritti. 

I nuovi eletti sono: 

Sara Signoretti (cell.320-0452424), che lavora alla filiale San Giuseppe, assunta cinque anni fa con 

contratto di apprendistato dopo anni di lavoro precario e che, quindi, conosce sulla propria pelle le 

difficolta’ dei giovani nell’attuale mondo del lavoro; 

Gianluca Mercatelli (cell.339-8481854), alla filiale di Via Marconi, gia’ conosciuto come 

rappresentante sindacale a Casalecchio e come  RLS  (rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza); 

che si aggiungono a Valerio Domenico (cell.393-2208057), che lavora alla filiale di Via Friuli. 

I nuovi rappresentanti sindacali aziendali avranno tutto l’appoggio della struttura territoriale della 

FISAC e della FISAC di gruppo per svolgere la loro difficile attivita’ 
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