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Il 22 giugno 2022 a Bologna il 7° Congresso Regionale della Uilca Emilia-Romagna e 

Bologna ha confermato all’unanimità Mario Cusano quale Segretario Generale. 

Hanno partecipato ai lavori il segretario generale della Uilca Fulvio Furlan, il Segretario 

Generale della Uil Emilia-Romagna Giuliano Zignani, insieme ad altri componenti della 

Segreteria Nazionale Uilca, delle Segreterie Regionali Uilca e ai Responsabili dei 

maggiori Gruppi Bancari e Assicurativi Nazionali. 

Nella sua approfondita relazione Mario Cusano ha affrontato vari argomenti che 

riguardano il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori del settore creditizio, assicurativo 

ed esattoriale, rimarcando che le priorità dovranno essere il salario, il fisco, il welfare e 

non ultimo il benessere lavorativo.  

Netto è stato il disaccordo alla chiusura degli sportelli bancari che inevitabilmente si 

traduce in calo dell’occupazione e disservizi per i cittadini. 

Secondo stime Banca d’Italia, In Emilia-Romagna negli ultimi quattro anni sono stati 

persi 1.341 posti di lavoro e chiusi oltre quattrocento sportelli bancari. Molti Comuni 

sono stati totalmente abbandonati dalle Banche. In questo contesto, si colloca l’iniziativa 

del camper Uilca che il mese scorso ha incontrato sindaci e cittadini delle zone della 

Romagna maggiormente penalizzate da queste chiusure, dando voce alla loro protesta. 

Il dibattito congressuale è stato ampio e partecipato, ha toccato temi di attualità, di 

lavoro, di solidarietà, nonché temi strettamente legati all’organizzazione che ha 

confermato una Uilca Emilia-Romagna molto unita, con le persone, dalla parte dei più 

deboli, delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Intenso e commovente l’intervento della delegata sindacale ucraina, Galina 

Savostanovia, che ha raccontato la sua esperienza della guerra e ringraziato la UIL 

Emilia-Romagna che, con l’aiuto delle associazioni Progetto Sud e Africa Clean House, 

ha dato vita ad una iniziativa umanitaria di accoglienza per undici profughe ucraine 

insieme ai loro figli minorenni. 

Il Congresso è terminato con l’elezione della Segreteria Regionale così composta: Mario 

Cusano, Francesco Bassi, Francesco Battaglia, Renato Cestaro, Francesca Corghi, 

Carmine Di Salvatore, Danilo Gamberini, Simona Ortolani, e Michael Serafini. 

Luca Cremonini è stato confermato Tesoriere e Simona Ortolani Coordinatrice di 

Bologna. 

 

 

 

 


