Cari Colleghe/i
prima del periodo in cui quasi tutti ci concederemo un periodo di meritato riposo, vogliamo farvi sentire
la vicinanza della nostra e Vostra Organizzazione che, pur senza iniziative “rumorose”, prosegue ad
operare per curare gli interessi di tutti noi. La RSA SNFIA è composta da numerosi colleghi e colleghe
che hanno deciso di dedicare tempo ed energie per mantenere alta l’attenzione sui temi che stanno a
cuore a tutti noi; si tratta di persone che continuano ad operare a vario titolo nell’ambito aziendale,
ricoprendo ruoli talvolta anche di primaria rilevanza. Questa è la nostra idea di rappresentanza: persone
che prima di tutto siano colleghi che vivono nel quotidiano il nostro mondo del lavoro, con le sue
difficoltà, incertezze e ansie.
Vogliamo cogliere l’occasione per elencare, uno per uno, chi ha scelto di fare un passo in avanti per
fornire un supporto in questo compito così delicato. Per ragioni pratiche, legate alla necessità di
organizzare al meglio la nostra azione, abbiamo formato un gruppo di coordinamento costituito da:
Carlo Cordeddu

(ref. personale esterno)

Tiziana Ricci

Bruno Dal Forno

(ref. Verona e Gruppo)

Carmelo Saccone

Paolo Frigo
Cristiano Longo

(ref. Milano)

Andrea Valdo
(ref. Roma)

Clelia Verde

Giovanni Martino
a cui si uniscono con altrettanta competenza e impegno: Alfredo Annichiarico, Giuseppe Bonzagni,
Cristina Canale, Lionello Caprini, Maurizio Cherici, Daniele Chierichini, Simonetta Demo, Riccardo
Gallerani, Milena Maffei, Saverio Maggio, Barbara Magnoni, Ilaria Rea.
Questa è la nostra squadra.
Sapete inoltre che abbiamo il privilegio di poter contare sull’impegno del nostro Segretario Generale
Stefano Ponzoni, anche lui dipendente del Gruppo Cattolica. Lo stretto legame che intercorre fra la
struttura locale e il massimo vertice del sindacato, ci permette di operare con la massima incisività e
disponendo di informazioni di prima mano su ciò che si muove a livello nazionale e/o presso gli altri
primari gruppi assicurativi.
I valori che sentiamo nostri sono la pragmaticità, l’assenza di qualsiasi ideologismo nella formazione
delle scelte e nell’attività negoziale e, soprattutto, il pluralismo delle idee. Questi sono i nostri ideali,
questo afferma la nostra storia. Questi i principi che difendiamo e che tramandiamo.
Capita talvolta di incontrare sulla strada persone che sembrano condividere il nostro approccio, ma che
invece alla lunga si rivelano non essere in linea con il risultato finale della sintesi armoniosa dei diversi
orientamenti. Un episodio di questo genere è capitato da poco e ha portato alle dimissioni da SNFIA di
un collega con il quale avevamo portato avanti anni di attività. Fin qui non ci sarebbe niente di male in
quanto il mondo va avanti e l’approccio delle persone può cambiare. In SNFIA però l’essere portavoce
dell’interesse collettivo significa accettare che il NOI sia più forte del senso dell’IO.
Noi manteniamo integri i nostri principi di essere un sindacato autonomo, apartitico e non ideologico, il
cui obiettivo è, e resterà, esclusivamente tutelare gli interessi dei colleghi senza alcuna altra finalità.
Questa coerenza ci ha consentito di portare SNFIA nel Gruppo Cattolica ad avere un’ampia
rappresentatività e, soprattutto, una forte credibilità sui tavoli di confronto.
L’importante è mantenere chiarezza di operato e chi si era speso per questi valori, dopo aver ricoperto
anche incarichi organizzativi di spicco, oggi dovrebbe porsi qualche interrogativo se si trovasse a
sostenere posizioni diverse dalla nostra, ma questo solo i fatti potranno testimoniarlo.
Abbiamo voluto aggiornarvi su chi sono le donne e gli uomini che si sono messi in gioco per SNFIA e
a cui potete fare riferimento per ogni vostro dubbio, necessità, curiosità o idea.
Un cordiale saluto
Verona, Milano, Roma 5 luglio 2021
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