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Editoriale di Fulvio Furlan - segretario generale Uilca

Sommario

Un Rinnovamento nella Continuità

2 Fulvio Furlan eletto nuovo
segretario generale

Sono state giornate importanti e dense di emozioni quelle vissute dalla Uilca il 10 e l’11 dicemdi Lea Ricciardi
bre, caratterizzate dall’uscita di Massimo Masi
dal ruolo di segretario generale dopo 12 anni.
Purtroppo abbiamo dovuto celebrare il Consiglio Nazionale che ha sancito questo momento
così significativo per tutta l’Organizzazione con
un collegamento da remoto.
Nulla potrà sostituire l’abbraccio collettivo
e personale che ognuno avrebbe riservato a
Massimo, se avessimo potuto realizzare l’evento in presenza, come auspicavamo, ma la
grande e sentita partecipazione registrata in
quei due giorni e il trasporto di ognuno, percepito anche attraverso lo schermo, ha dimostrato la coesione che identifica la Uilca e tutto
il suo quadro sindacale.
Questo patrimonio collettivo è una delle testimonianze più profonde del valore di quanto
Massimo ha costruito negli anni, portando la
Uilca a livelli di autorevolezza, riconoscibilità,
trasparenza e crescita in termini numerici mai
raggiunti prima.
Tutto ciò è stato evidenziato anche dai tanti
ospiti delle controparti, delle altre Organizzazioni Sindacali e della Uil che sono intervenuti al Consiglio Nazionale, che ringrazio
ancora una volta per la loro presenza e la loro sincera testimonianza.
Tutto ciò deve rappresentare per tutti noi uno stimolo costante per far crescere ulteriormente l’Organizzazione in ogni aspetto prima delineato e la grande responsabilità di essere all’altezza delle capacità e dell’impegno di Massimo, del precedente
segretario generale Elio Porino e di tutte le donne e gli uomini che nel tempo hanno
dato il loro contributo per rendere la Uilca sempre più importante.
La mia elezione a segretario generale rappresenta quindi una scelta dell’Organizzazione
per proiettare la Uilca verso il futuro, con la stessa coesione e lungimiranza, in nome dei
principi di laicità, riformismo, solidarietà e confederalità in cui ci identifichiamo.
Io mi metto al servizio di questo Rinnovamento nella Continuità, consapevole che
potremo affrontare le enormi sfide determinate dagli scenari complessi e in continuo mutamento che avremo di fronte, con impatti decisivi sul mondo del lavoro
e sull’occupazione, a partire dalla digitalizzazione, solo in modo unito e con una
visione collettiva, a livello sindacale, di settori in cui operiamo e di Paese.
Un’impresa, come ho scritto nella conclusione della relazione programmatica
dell’11 dicembre, che sono pronto a compiere con passione, entusiasmo e la sola
certezza che senza tutti i quadri sindacali della Uilca sarebbe irrealizzabile e senza
di loro e le lavoratrici e i lavoratori non avrebbe valore realizzarla.
Colgo l’occasione, per augurare i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno
2021, nella speranza di uscire quanto prima dall’emergenza sanitaria che ha contraddistinto questo drammatico anno.
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Fulvio Furlan eletto nuovo segretario

Massimo Masi a capo della Fondazione Elio Porino

generale

di Lea Ricciardi

D

urante il Consiglio Nazionale, che
investono il mondo del lavoro, i settori in
si è svolto a Roma ed è stato tracui opera la Uilca e in generale il Paese
smesso via streaming nelle giornaora e nel futuro; dei tanti aspetti nuote del 10 e dell’11 dicembre, Fulvio
vi con cui mi dovrò confrontare, nel
Furlan, già segretario generale
rapporto con le controparti, con
aggiunto della Uilca, è stato
gli altri amici segretari geneRingrazio
eletto nuovo segretario gerali, con la Confederazione,
Massimo
nerale, succedendo così a
con tutti i soggetti che saper aver portato
Massimo Masi che ha laranno nuovi interlocutori.”
la Uilca a questo
sciato, in ottica di continupunto e al livello di
ità, la guida del sindacato
Furlan svolge attività sincoesione
e sviluppo dacale da 20 anni ed è in
Uil dei settori credito, esatattuale
torie, assicurazioni e autorità
Segreteria Nazionale Uilca
dopo dodici anni.
dal 2014, dopo avere ricoper“E’ con grande consapevolezza
to ruoli nel Coordinamento della
dell’importanza del compito e delle
Uilca Intesa Sanpaolo ed essere stato
sue molteplici implicazioni che assumo il
responsabile del Dipartimento Comuniruolo di segretario generale della Uilca.
cazione nazionale dell’Organizzazione.
Lo faccio con il senso di responsabilità
Massimo Masi per sua scelta non ricoche la storia della Uil, della Uilca e l’eprirà nessun incarico nella Uilca e nella
sempio di Massimo Masi - che ringrazio
Uil, ma assume il ruolo di Presidente delper aver portato la Uilca a questo punto
la Fondazione Elio Porino, ente del tere al livello di coesione e sviluppo attuazo settore che persegue attività di studi
le - richiedono”, così Furlan al termine
economici sui mondi del credito e delle
dell’elezione. “Lo faccio con la massima
assicurazioni, volta a promuovere il valoumiltà, consapevole delle tante sfide che
re del lavoro e l’educazione finanziaria.

Massimo Masi,
a sinistra,
e Fulvio Furlan
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L’evento è stato trasmesso via
streaming, sul sito della Uilca e in diretta
Facebook sulla pagina @UilcaNetwork,
e seguito da circa 200 persone tra
componenti del Consiglio Nazionale,
ospiti esterni e giornalisti. Numerosi poi
le iscritte e gli iscritti Uilca che hanno
partecipato all’evento commentando e
facendo sentire la propria presenza e il
proprio supporto anche a distanza.

Nessuno
di noi sarà
mai solo se
anteporremo una
visione
collettiva
(F. Furlan)

“Rimpiango il vecchio modo di fare Sindacato. Le
lunghe e fumose riunioni unitarie, quelle in cui si
decideva la linea sindacale; dove erano coinvolti
tutti i segretari nazionali e non solo i generali che
tiravano le conclusioni. Rimpiango le riunioni
con le controparti, dove le capacità oratorie e la
presentazione di proposte e soluzioni sopravanzava
quella organizzativa. Rimpiango il Sindacato dove
si discuteva con veemenza al proprio interno;
dove si cambiava sigla, raramente, solo per grandi
dissidi e non per prebende. Rimpiango i tempi
lenti, quelle delle riflessioni ponderate e non delle
decisioni affrettate e prese da pochi. Un altro
mondo”. Dall’intervento del segretario generale
Uilca uscente Massimo Masi

“Per mia personale scelta rimarrò solo un semplice iscritto alla Uil Pensionati. Lascio perché ho
costruito attorno a me una squadra di quarantenni/e e cinquantenni/e che fanno intravedere
un percorso di continuità e di ulteriori successi per la categoria. Lascio perché questo è il mio
terzo mandato come segretario generale e non ho nessuna intenzione di chiedere deroghe
statutarie, anche in base all’età anagrafica e pensionistica. Lascio perché ho sempre creduto nel
rinnovamento”. Così Massimo Masi, che ha guidato l’Organizzazione per dodici anni.
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“Oggi celebriamo un momento di grande importanza per la nostra Organizzazione, un momento di
svolta, ma prima di tutto io vorrei celebrare la persona che ha portato la Uilca a questo punto e al
livello di coesione e sviluppo attuale. Massimo Masi. Ciò che stiamo facendo oggi è così importante,
perché lui ha preso il timone di una Uilca in crescita dopo la guida illuminata di Elio Porino e l’ha resa
non solo numericamente più grande, ma, allo stesso tempo, unita, solida, riconoscibile, trasparente e
autorevole”. Così Fulvio Furlan nel suo primo intervento post elezione.

IN PRIMO PIANO

Per Furlan è
necessario
“un patto con Abi
per progettare
il futuro del settore
bancario, ribadendo
che di fronte
a questi scenari
sarà fondamentale

“Viviamo un tempo di scelte difficili: è il tempo della
lungimiranza e della capacità di sintesi, è il tempo che gli uomini
di buona volontà si muovano insieme, uniti per un obiettivo
comune, e noi sosteniamo l’azione che la Uil sta compiendo per
chiedere e realizzare un Patto Sociale per il futuro del Paese,
che deve declinarsi anche nei vari settori, in
particolare in quelli sempre più centrali in cui
opera la Uilca”.
“Abbiamo di fronte un progetto di costruzione
del nostro futuro, che dobbiamo attuare
attraverso un costante Rinnovamento
nella Continuità, in cui serve il contributo,
l’esperienza e l’entusiasmo di tutti,
confrontandosi e imparando dalle differenze,
in una logica di crescita individuale che diventa
strumento di crescita collettiva.”
Così Fulvio Furlan, neoeletto segretario
generale della Uilca nella relazione
programmatica con cui ha aperto i lavori della
seconda giornata del Consiglio Nazionale.
Diversi e tutti ugualmente urgenti i temi trattati:
lo smart working, che necessita di una regolata
e concordata definizione dei processi una
volta terminata la situazione emergenziale;
il Calendar Provisioning, per il quale la Uilca
chiede una proroga dei termini di applicazione;
i rischi della crescita dei crediti Non Performing;
il pericoloso aumento del fenomeno dell’usura
e le implicazioni occupazionali di operazioni
societarie e fusioni tra banche.

https://www.facebook.com/Uilcanetwork

https://www.instagram.com/uilcanetwork

https://twitter.com/Uilcanetwork

https://www.youtube.com/user/Uilcanetwork

https://uilca.blog - www.uilca.it - stampa@uilca.it - uilca@pecert.uil.it

