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Ai lavori hanno partecipato Lucia

Peveri, segretaria generale Uilca

lombardia, Paola Minzon segretaria

responsabile Gruppo BBPM e Maurizio

Timaco segretario di coordinamento

Gruppo Crédit Agricole.

Durante il Congresso Elisa Contin ha

concentrato la propria relazione

introduttiva sul lavoro svolto 

 nell’ultimo anno, che ha visto la

segreteria territoriale fronteggiare un

repentino cambio di marcia, a causa

dell' uscita del segretario provinciale

territoriale precedente e di altri quadri

sindacali,  in un contesto gia’

complesso determinato dalla pandemia

e dalle continue trasformazioni del

settore finanziario, in particolar modo il

"nuovo modello di banca".

SEDE: Via Campanini 7 - 20124 MILANO     tel. 02 671102900     fax 02 671102950
segreteria@uilcalombardia.it     pec: uilcalombardia@pec.it sito: www.uilcalombardia.it  social media  Facebook – Instagram - Youtube: Uilca Lombardia

NOTIZIE DAI
TERRITORI

L O D I  P A V I A
2 0 / 5 / 2 2

Venerdi 20 maggio si e’ svolto il 7°

Congresso Territoriale della Uilca

Lodi Pavia.

Congratulazioni alla nuova segreteria

composta da Elisa Contin,

riconfermata segretaria generale,

Gianmario Bisoni e Roberta Rolando. 

Riconfermati anche il tesoriere Ivano

Marini e tutti i membri del Consiglio:

Davide Brocca, Gloria Cappe’, Claudio

Ronchi, Fabio Scotti, Giorgio Orazi,

Pasquale Ielo e Enrico Cernuschi.

Revisori dei conti invece Elena

Barbieri  e Corrado Arlenghi. 

7° Congresso Territoriale 
UILCA Lodi Pavia

Elisa Contin Segretaria Generale Uilca Lodi Pavia
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Durante i lavori, oltre ad essere stati
presentati i dati degli ultimi 4 anni, sono
stati toccati diversi punti tra cui le
fusioni bancarie (per esempio quella tra
Ubi e Isp e tra Crèdit Agricole e Creval),
le chiusure massive degli sportelli, un
peggioramento delle condizioni di
lavoro, l’aumento delle pressioni
commerciali e lo smart working.

Dal dibattito e’ emersa una Uilca coesa 
 presente e attenta, vicina ai bisogni dei
lavoratori e delle lavoratrici e delle loro 

famiglie in un contesto storico

estremamente delicato.

Tutti i partecipanti sono intervenuti al

dibattito portando il loro contributo e la

loro esperienza in modo costruttivo.

http://www.uilcalombardia.it/

