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Circolare n.47/02 

 
 
Riunione Organo di Coordinamento 
 

Si è svolta martedì 19 novembre u.s. la riunione dell’Organo di Coordinamento della 
FABI BAPV. 

 
Erano presenti le RR.SS.AA. di Alessandria, Bari, Bologna, Casale, Catania, Cesena, 

Faenza, Forlì, Ferrara, Macerata, Milano, Molfetta, Monza, Padova (tutte e 3 le unità 
produttive), Palermo, Pavia, Ravenna, Rimini, Roma (tutte e 3 le unità produttive), Rovigo, 
Salerno, Siracusa, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Vercelli e Vicenza per un totale 
di 1.952 iscritti (pari al 78% del totale degli iscritti). 

 
Si è discusso di FAP, FAD, Inquadramenti, Sistema Incentivante, rapporti unitari ma 

soprattutto, come previsto, del progetto di costituzione della Holding Antonveneta e della 
successiva divisionalizzazione delle attività. 

 
Si è preso atto, con soddisfazione, della volontà aziendale di mantenere e difendere 

la propria autonomia nonché la determinazione di intraprendere con decisione un percorso 
tendente a portarla fuori da una situazione di pericolosa staticità da noi più volte denunciata 
nell’ultimo periodo. 

 
Sono emerse, anche, numerose preoccupazioni relativamente alle future necessarie 

scelte operative che rischiano di mettere in discussione questioni già da tempo condivise. Ci 
auguriamo che l’incontro con i Segretari Coordinatori fissato per il prossimo 28 
novembre ed il Direttore Generale serva a fornire i primi necessari chiarimenti. 

 
Qualora il Piano Industriale dovesse prefigurare una modifica strutturale dell’attuale 

BAPV attraverso la costituzione di 3 nuove diverse Banche potrebbe ravvisarsi la necessità 
di un anticipo del Congresso delle RRSSAA. 

 
L’Organo di Coordinamento, infine, ha deliberato di allargare l’attuale Segreteria 

Centrale anche ai colleghi Pietro Di Noi (ex Pop. Jonica) e Cesare Galazzo (ex BCP 
Siracusa) – entrambi con compiti operativi e con diritto di parola ma non di voto – in quanto 
le rispettive aziende sono già state incorporate in BAPV. 

 
Sulla riunione del Coordinamento Donne FABI BAPV e su quella degli RLS eletti su 

indicazione della FABI (svoltesi nello stesso giorno 19/11/02) Vi intratterremo con successiva 
apposita circolare. 

  
Fraterni saluti. 

La Segreteria Centrale 
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