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CORSO DI FORMAZIONE PER I DIRIGENTI  

SINDACALI DEI PENSIONATI 

RICCIONE – 8/10 Aprile 2003 

 

 
 Si è svolto a Riccione, nei giorni 8-9-10 aprile 2003, il Corso di Formazione per i 

Dirigenti Sindacali dei Pensionati della Fabi, su iniziativa e organizzazione dell’Esecutivo 

Nazionale di Fabi Pensionati, in collaborazione con il Dipartimento Formazione della 

Federazione. 

 Al corso hanno partecipato oltre trenta pensionati, alcuni dei quali alla prima 

esperienza, a testimonianza dell’interesse che da alcuni anni l’iniziativa suscita nei colleghi 

interessati ad iniziare una partecipazione attiva e impegnata nella nostra struttura. 

 L’impegno e la presenza dei corsisti sono stati encomiabili sotto ogni punto di vista; 

segnale questo che da notevole soddisfazione  a Fabi Pensionati e la stimola a proseguire. 

     * * * 

 Come di consueto l’apertura del corso è stata presentata e illustrata – seguendo le 

linee del programma dei lavori – dal Segretario Coordinatore Antonio Carcano che ha 

ribadito come Fabi Pensionati può e deve crescere e i corsi rappresentano un binario 

preferenziale per lo scopo. 

 Poiché il giorno dopo – 9 aprile – il Segretario Carcano ha dovuto prendere parte ad 

una importante riunione a Roma del Gruppo di Lavoro al CNEL, convocata con urgenza sui 

temi di grande attualità riguardanti la delega previdenziale e del welfare in discussione al 

Senato, i lavori del Corso sono stati seguiti dal Segretario Vicario Alfredo Gritti e dal titolare 

dei corsi Giancarlo Ieri. 

 Le relazioni di base previste: 

• “Il ruolo prioritario della formazione nel progetto Fabi Pensionati” - relatore Giancarlo 

Ieri - a nome dell’Esecutivo Nazionale. 
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• “Per una nuova qualità della vita: l’importanza della capacità relazionali” - relatore Prof. 

Domenico Secondulfo, docente di Sociologia generale Università di Verona. 

• “Le ultime innovazioni normative in materia Previdenziale e le novità della Legge 

Finanziaria 2003 per cumuli e pensioni e le novità previste dalla “legge delega” in 

discussione al Parlamento”, - relatore: Dott. Enrico Conti - Patronato Acli Nazionale. 

• “La comunicazione interpersonale e il proselitismo organizzativo, e Informativa sul 

Fondo Esuberi” – relatore Caresana – Dipartimento Formazione Fabi, 

hanno ricevuto la massima attenzione e partecipazione da parte dei presenti. 

Dopo le relazioni ci sono stati numerosi interventi che hanno dato vita a proficue 

discussioni. 

Di estremo interesse, per l’argomento e per le qualità della esposizione, la relazione 

del Prof. Secondulfo che è stata attentamente seguita e discussa; più pratica ma altrettanto 

interessante è stata la parte di attualità previdenziale svolta dal Dott. Conti, spiegata con 

“lucidi” molto chiari e di facile lettura, con domande pragmatiche di chiarimento. 

Per la preparazione sindacale i colleghi hanno riservato particolare attenzione alle 

altre due relazioni “ specifiche per il corso” delle quali sicuramente avranno recepito gli 

aspetti pratici, l’impegno da assumere e le collegate responsabilità. 

 Come Fabi Pensionati siamo stati sollecitati a nuove programmazioni dei corsi; 

l’apprezzamento per quest’ultimo – apertamente dichiarato da tutti i partecipanti – consente 

di esprimere da parte nostra una notevole soddisfazione. 

 I lavori del corso si sono chiusi con un cordiale saluto a tutti i colleghi e con un 

particolare ringraziamento per le “docenze” esterne di ottimo livello e con una promessa di 

ritrovarci assieme, appena possibile, per continuare la “formazione” dei nostri dirigenti 

pensionati. 
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