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Chi se lo scorda più un agosto così a Genova? La 

tragedia del ponte Morandi ha profondamente se-

gnato il cuore di tutti. Nel frattempo, nel microco-

smo Carige,  agosto 2018 sarà ricordato, nella sto-

ria della banca, come il mese delle grandi manovre 

degli azionisti per assicurarsi il controllo e la guida 

della banca. Tutti i giorni paginate e paginate di 

notizie: dimissioni, ipotesi di alleanze, presenta-

zioni di liste, interviste ai contendenti. Pronostici e 

totonomine, come in tutti questi casi, si sprecano, 

mentre i colleghi, abbandonati a se stessi, affron-

tano, con l’ormai coriacea scorza di pacatezza e 

pazienza, clienti sempre più sconcertati dal chiac-

chiericcio infinito che accompagna, anche in piena 

estate, la vita della banca. E quando qualcuno, a 

Genova & dintorni ,  chiosa  allo sportello:  siete 

come la bella di Torriglia, tutti la vogliono , nes-

suno se la piglia…, al povero collega non resta che 

sfoderare un quarto di luna di sorriso e cambiare 

discorso, riportando la conversazione su un ter-

reno più solido: quotazioni, rendimenti, spread. 

Solo che anche qui casca l’asino, perché il solito 

cliente, che pure non compra i giornali, ma sicura-

mente lo avrà letto su internet, ricorda, con un 

tono lievemente sarcastico, il recente declassa-

mento di Moody’s. Né il povero collega potrà 

obiettare che si tratti di una fake news, giacché, 

anche se impietosa, è vera. A questo punto l’unica 

strategia difensiva del collega è metterla in ridere, 

un esercizio, a cui, negli ultimi anni, si è esercitato 

quotidianamente con sempre maggiore perizia.        

Ora, al netto di tutta l’ironia possibile, come Uilca 

auspichiamo che dall’Assemblea del 20 settembre 

scaturisca una maggioranza forte ed omogenea 

capace di guidare la banca fuori dalla palude in cui 

da troppo tempo si sta dibattendo. Una situazione 

di stallo sarebbe pericolosissima e assai nefasta 

per tutti. 

 

 

Per i grandi e i piccoli azionisti, per i clienti “ nei 

secoli fedeli”, per i dipendenti sempre in prima li-

nea. E chiunque vinca, si ricordi che la banca sinora 

è stata in piedi soprattutto  grazie all’impegno e 

all’abnegazione dei lavoratori. Nessuno, ripetiamo 

nessuno, pensi di svenderla, creando gravi riper-

cussioni a livello occupazionale. 

Mauro Corte, Segretario Responsabile 

Coordinamento Nazionale Gruppo CARIGE  

 

* La Bella di Torriglia è una figura leggendaria e popolare le-

gata alla cittadina di Torriglia, ubicata in provincia di Genova. 
Secondo un'antica filastrocca, è colei che "tutti la vogliono, 
ma nessuno se la piglia". La locuzione è divenuta un modo co-
mune per indicare qualcosa di molto ambito solo in appa-
renza. 

LA BELLA DI TORRIGLIA* 

**  
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AREE  TEMATICHE 

HANDICAP, L. 104, PARI OPPORTUNITA’ 
Beatrice Assandri              347 2516500  
Fanni De Vidi                      349 5874672   

MENSA, TICKET  
Maria Grazia Sirito            339 3388269 

POLIZZA SANITARIA 
Silvio Trucco                       347 9610380 
PREVIDENZA   
Beatrice  Assandri              347 2516500 
Fanni De Vidi    349  5874672  
Riccardo  Grozio                 345 0125494 
SICUREZZA   
Claudio Minicucci             347 0401395 
Fiorenza Moio                   392 9110424 

REFERENTI  TERRITORIALI 
 

 
 
LIGURIA           
Danilo Ameri                                   347 4837041 
Beatrice Assandri                            347 2516500 
Roberta Fabri                                  333 8971987 
Riccardo Grozio                              345 0125494 
Sandro  Marchese                           377 2983618 
Maria Grazia Sirito                           339 3388269 
Paolo Smeraldo                               347 0154210 
Silvio Trucco                                    347 9610380    
Nadia Viglizzo                                  347 7376181    
PIEMONTE   
Claudio Minicucci                             347 0401395 
LOMBARDIA     
Fanni De Vidi                                   349 5874672 
Alberti Sabrina                                 347 4998288 
Luca Lucini                                       335 7717035 
Roberto Lanati                                 347 4160567 
VENETO   
Fanni De Vidi                                   349 5874672 
Stefania Gallo                                  340 2982084 
Alessandro Lo Verro                        338 8926524 
Magda Besazza                         01415496532/11                      
EMILIA ROMAGNA   
Silvio Trucco                                    347 9610380 
TOSCANA   
Moreno Guelfi                                  335 8173656 
Leonardo Fegatelli                           333 2803845 
UMBRIA      
Moreno Guelfi                                  335 8173656 
MARCHE     
Sandro Marchese                            377 2983618 
LAZIO   
Carmelo La Manna                          333 4372963 
SICILIA   
Antonino La Rosa                           334 6719587 
Brugaletta Carmelo                         340 9192254 
Bruno Riccardo                               388 0437907 
Cordaro Calogero                           333 1368570 
Casamento Maurizio                       334 6719475  
Grisafi Alessandro                          339 4951549 
Guagenti Luigi                                389 2720176 
Milazzo Luca                                   3286185644 
Privitera Damiano                           347 5941645 
Sancetta Antonino                          360 870736 
Sanzo Stefano                                3406557505 
Tumino Giuseppe                           334 6719791 
Vitale Silvana                                  3927476329  
Zafarana Gaetano                          347 8000322 
PUGLIA    
Antonino  La Rosa                         334 6719587 
SARDEGNA   
Sandro Marchese                          377 2983618 
Stefano Tresoldi                            347 7301694  

 La tragedia del ponte Morandi  ha causato 
decine e decine di vittime, ha lasciato senza un tetto 
numerosissime famiglie, ha spaccato in due la città,  
segnando una ferita profonda nel cuore dei geno-
vesi e  trasformandosi in una devastante emergenza 
nazionale.  Anche se su questo tragico evento si 
sono spese forse troppe parole, non potevamo ta-
cere, se non altro per rispetto delle vittime e dei loro 
familiari, a cui va il commosso pensiero di tutti i col-
leghi genovesi e di tutte le parti d’Italia. 

Costituita una nuova RSA a Catania 

A testimonianza della costante vicinanza ai 

colleghi di tutte le aree operative, recente-

mente è stata costituita la RSA di Catania, 

guidata da Luca Milazzo con Silvana Vitale 

in segreteria. Tale RSA si affianca a quella di 

Palermo, a conferma dello storico e diffuso 

radicamento della Uilca in Sicilia, che, anche 

in Carige, vanta una presenza massiccia e as-

sai significativa.  
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