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ESECUTIVO NAZIONALE FABI GIOVANI 

TORINO 7-8 GIUGNO 2011 
 

  

Si è svolto a Torino nei giorni 7-8 giugno l’Esecutivo Nazionale FABI Giovani. I colleghi 

provenienti da ogni parte della Penisola si sono incontrati nella storica prima Capitale d’Italia proprio 

nell’anno del centocinquantesimo anniversario del nostro Paese. 

  

“La scelta di Torino come luogo per programmare la futura attività del coordinamento è 

importante” spiega Mattia Pari, Coordinatore Nazionale della FABI Giovani, “abbiamo voluto dimostrare 

che noi giovani siamo proiettati al futuro, ma con ferme radici nel passato. Senza queste, senza sapere da 

dove veniamo, non possiamo decidere dove vogliamo andare”. 

 

I giovani della FABI hanno fatto una sintesi dei lavori svolti nell’ultimo anno e programmato i futuri 

interventi, “vogliamo ascoltare e parlare sempre di più con i giovani bancari, perciò miglioreremo ancora 

la nostra comunicazione e sponsorizzeremo la nostra voce attraverso tutti gli strumenti che abbiamo a 

disposizione tra i quali, ad esempio, la sezione dedicata del sito internet, la mail giovani@fabi.it e 

soprattutto My Generation il nostro giornale web dedicato agli under 35”. 

 

  “Ovviamente non mancheremo di incontrare presto, nell’Assemblea Nazionale dei Giovani in 

programma tra qualche mese, i dirigenti sindacali FABI under 40” continua Pari “quello sarà un ulteriore 

importante luogo di confronto”. 

 

Il 7 giugno si sono anche svolte le premiazioni del concorso indetto dalla FABI di Torino rivolto a 

tutti i giovani iscritti. I partecipanti si sono cimentati nella redazione di una breve composizione letteraria 

dal titolo: Il Sindacato che ho in mente.  

 

“Ringraziamo la Segreteria Provinciale di Torino e il Segretario Nazionale Generale Aggiunto 

Mauro Bossola, che ci hanno permesso di intervenire come Esecutivo Giovani a questo evento” continua il 

coordinatore, “è stata un’iniziativa lodevole, che ha coinvolto molte ragazze e ragazzi e ha fornito loro uno 

spazio per dire quello che pensano, raccontando appunto il Sindacato che hanno in mente”.  

 

 “L’attenzione che la FABI sta dedicando alle opinioni dei giovani bancari è sotto gli occhi di tutti” 

conclude Pari“e questo momento di forte coinvolgimento è la conferma che la partecipazione delle nuove 

generazioni di Lavoratori alla vita del Sindacato non solo è possibile, ma è una risorsa importante”.  
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