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Punto a capo 

Quando vado in bagno mi porto le cuffie cosi in-
tanto seguo un corso… senza dimenticarmi di 
sorridere! 
Durante i 5 incontri giornalieri con i clienti, men-
tre sottoscrivono fondi, archivio e spedisco docu-
menti... 
Ho un po' di confusione... so che devo andare dal 
Direttore e, mentre gli chiedo di firmare qualco-
sa, ritiro una raccomandata, carico il bancomat e 
gestisco con fermezza ed educazione la lamente-
la di un cliente che viene da un'altra città senza 
documenti e vuole che gli cambiamo un assegno 
probabilmente trafugato…  

  

Per fare la rivoluzione bisogna essere ironici e 
pazienti diceva Lenin; quindi proponiamo questa 
surreale storiella, che di sicuro molti colleghi tro-
veranno rispondente alla propria realtà quotidia-
na. 
 

S 
iccome c’è la crisi, il mio primario Istituto 
di credito non può pagarmi gli straordinari 
e mi chiede di non farli... 

Siccome c'è la crisi, la Banca non assume, i col-
leghi che se ne vanno non vengono sostituiti e 
ora ho un portafoglio di 850 clienti. 
Tutti i giorni devo ricevere almeno 5 clienti e re-
gistrarli in agenda elettronica su PC 
Devo rispondere al telefono quando squilla, farlo 
velocemente altrimenti non "sono OK" e sorride-
re mentre lo faccio perché il sorriso "si sente". 
Devo rispettare il budget trimestrale: vendere 
23 polizze auto e mezzo milione di fondi 
"consigliati" senza dimenticare di rogitare alme-
no 3 mutui, erogare 12 prestiti, aprire 50 conti e 
rilasciare 100 carte di credito. 
Bisogna anche che io trovi il tempo di far firmare 
al Direttore i contratti sottoscritti, che scansioni 
la documentazione prevista che la archivi secon-
do le normative vigenti. 
Già, le cose cambiano e bisogna tenersi aggior-
nati! 
Faccio 200 km per le riunioni con i capi ma, per 
fortuna, i corsi più tecnici si fanno on-line: ne ho 
giusto 6 da completare entro il prossimo mese 
per sole 50 ore... 
Senza contare la certificazione IVASS da rinfre-
scare ogni anno che dura 560 ore...da fare in 
orario di lavoro ma non a scapito del servizio, 
quando non ci sono clienti che però entrano fino 
alle 20 di sera. 
Quando gli altri sono in pausa carico il bancomat 
che, anche se si guasta un giorno sì e uno no, è 
il biglietto da visita della filiale. 
Poi devo collegarmi al sito della Polizia per con-
trollare i documenti dei clienti, al sito dall'Agen-
zia delle entrate per verificare il codice fiscale ed 
è mia responsabilità controllare la residen-
za...questo per l'antiriciclaggio! Perché altrimenti 
rischio una multa o una denuncia penale!!! 
L'unica cosa che mi è venuta in mente per ri-
sparmiare tempo, è fare più cose contempora-
neamente! 
Così mentre erogo un mutuo rispondo al telefono 
e intanto mi collego al sito della Polizia. 

Gira su internet, ma non è  del tutto una fake news 

E inoltre 

Figli di un dio minore  di G. Cecini (pag. 2) 

Diario di un ciclista urbano e oltretutto bancario di L. Strippoli (pag. 2) 

Chi vuol essere criminologo? di G. Cecini (pag. 3) 

Novità Ali di M. Rossi (pag. 4) 
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Difendi i tuoi diritti 
iscriviti alla FISAC/CGIL 

-  

più forza al sindacato, 
più tutele ai lavoratori. 

  

La corretta informazione, 
le notizie sul mondo del lavoro, 

 quello che le televisioni non dicono 
lo trovi solo sui siti della CGIL: 

www.cgil.it 
(il sito confederale) 

www.fisac-cgil.it 
   (il sito nazionale dei bancari)  

Figli di un dio minore 

(segue a pag. 3) 

Diario di un ciclista urbano e oltretutto bancario 

S 
ono ormai sette anni che quando un cliente 
chiede il calendario o l’agenda della banca, i 
colleghi delle filiali devono fare spallucce e 

dire che non sono stati prodotti. Anzi i più incalliti 
indicano come alle loro scrivanie campeggi quello 
del sindacato o del fruttivendolo. Nonostante l’ap-
parenza, l’affermazione è comunque solo parzial-
mente vera. Infatti sono ormai anni che in filiale 
non arrivano più calendari o agende, neppure per i 
colleghi. Tuttavia negli uffici centrali e negli enti 
diversi da Banca dei Territori le agende e i calenda-
ri esistono, tanto che diventa paradossale come 
colleghi degli uffici le offrano in regalo a quelli delle 
filiali. Ci rendiamo conto che la carta costa e l’au-
sterity incombe, ma per l’anno venturo vorremmo 
scrivere a Babbo Natale: invece del dvd di musica 
classica, che nessuno ascolta… ogni dipendente di 
Intesa Sanpaolo potrebbe avere un’agendina e un 
calendario della propria azienda? Poi per carità… 
meno male che ci sono quelli della Fisac Cgil!  
 

giovanni.cecini@intesasanpaolo.com 

O 
k, ho deciso basta macchina, basta tram, ba-
sta metro… quasi quasi mi faccio una pedala-
ta, citando Gaber. Era il 1985-86. Studio il 

tragitto casa-lavoro valutando salite, buche, traffico 
e inizia l'avventura. All'epoca lavoravo in Prati, di-
stanza da casa circa 12 km ma ero ancora giovane 
e pensavo di potercela fare. Ottimista come sem-
pre, non avevo fatto i conti con il soprasella che 
dopo alcuni chilometri si lamentava. Dai… proviamo 
con una sella più comoda. Ottimista e anche osti-
nato, ma a tutto si fa l'abitudine. Dopo un po' di 
tempo gli effetti positivi della cosa iniziano a farsi 
sentire: le gambe girano, anche se nelle salite più 
impegnative non disdegnavo e non disdegno tutto-
ra una passeggiatina a piedi, spingendo la bici e 
facendo finta di osservare i negozi e i palazzi roma-
ni. 
Pedalare a Roma è fantastico anche se i sampietrini 
sono un problema; siamo ancora negli anni 80 e 
non immaginavo cosa mi aspettava nel futuro! I 
tempi di percorrenza diminuivano giorno dopo gior-
no; agli occhi dei colleghi apparivo come un mar-
ziano e la cosa mi faceva enorme piacere. Se a 
questo aggiungevo anche il risparmio economico, la 
cosa diventava sempre più soddisfacente. Il rispar-
mio dei tempi di percorrenza mi permetteva di al-
lungare il tragitto e di scoprire angoli di Roma, 
che dall’auto o dai mezzi pubblici non erano e non 
sono immaginabili. Arrivato agli anni 2000 comincio 
a sentir parlare di mobilità sostenibile, di piste ci-
clabili e di bike sharing. In città come Parigi, Bar-
cellona e la stessa Milano vedo flotte di bici condivi-
se e mi dico caspita. Questo è il futuro!!! A Roma 
tutto tace. Poi una mattina in Piazza di Spagna ini-
ziarono alcuni lavori stradali e la mia solita curiosità 
mi portò a chiedere: «cosa fate?» La risposta fu 
musica per le mie orecchie: «Stiamo allestendo le 
postazioni per le biciclette del comune a disposizio-
ne dei cittadini». Era una promessa dell'allora am-
ministrazione comunale. Finalmente anche Roma 
aderiva alla mobilità sostenibile. Presi quindi la tes-
sera numero uno del terzo punto turistico; il tutto 
funziona a meraviglia, quanto durerà? Purtroppo 
poco, con il cambio di amministrazione.... fine dei 
giochi. Intanto io continuo a pedalare, i sanpietrini 
invecchiano e diventano sempre più insidiosi, ma 
ormai li conosco a memoria e con alcuni di loro ho 
stretto una sorta di familiarità. D'altronde sono più 
di vent'anni, che ci passo sopra. Finalmente anche 
in Intesa San Paolo si comincia a parlare di mobilità 
sostenibile: in intranet trovo un riferimento che mi 
porta a contattare il mobility management. Mi met-
to a disposizione, compilando dei questionari, fidu-
cioso che qualcosa si possa fare; ma ahimè non 
succede nulla. Intanto faccio proselitismo tra i col-
leghi e amici e il gruppo aumenta sempre di più, al 
punto che si pone un altro problema: ovvero non si 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj2riz_ZnfAhWKGuwKHc-eBFAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.promolife.it%2Fcalendario-olandese-standard-12-fogli%2F&psig=AOvVaw1RDYTb6--eGibJNzRcQrGn&ust=154469336
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Tutto quello che riguarda il contratto di categoria, gli accordi, 
il welfare aziendale, il rapporto di lavoro è sul nostro sito internet: 

www.fisac.net/wpgisp 
 

o su facebook: www.facebook.com/intesasanpaolo.fisac 

(segue a pag. 5) 

Diario di un ciclista urbano... 

(continua da pag. 3) 

trova più un palo libero, dove poter legare la bici, 
visto che il fenomeno dei furti è in notevole aumen-
to. A questo punto cerco di sapere se la banca ha 
dei locali da mettere a disposizione dei colleghi ci-
clisti, ma almeno nei pressi del palazzo di via del 
Corso non ce ne è traccia. Visto che l'alternativa è 
utilizzare i mezzi pubblici o gli scooter mi chiedo: 
"Intesa Sanpaolo che si definisce banca etica e dei 
territori, ma di quali territori parla se a Milano o a 
Torino mette a disposizione navette e credo anche 
bike sharing aziendali mentre nel resto delle grandi 
città non esiste niente di tutto ciò?" 
In attesa che qualche mente nerd del grattacielo di 
Torino si premuri di trovare una soluzione alla mo-
bilità del Terzo millennio, io spero sempre di trova-
re sulla mia strada un Coppi o Bartali, che all’occor-
renza mi voglia passare la borraccia. 
 

luigi.strippoli@intesasanpaolo.com 
 
 
 
 
 
 

A 
lcuni anni fa su queste colonne presen-
tammo un articolo richiamando il celebre 
detective Sherlock Holmes. Ci interroga-

vamo sull’impossibilità oggettiva per i colleghi 
di sostituirsi alla Polizia, ai Carabinieri o alla 
Guardia di Finanza nel prevenire raggiri e truf-
fe ad opera di incalliti professionisti. La situa-
zione nel frattempo non è migliorata… anzi. 
Per questo cogliamo l’occasione per una rifles-
sione sull’efficacia dei tanto decantati corsi on-
line, di cui perversa il malcostume di farli in 
pausa pranzo, spingendo un bottone a ripeti-
zione e con le domande dei test passati dal vi-
cino di scrivania. Innanzitutto come sindacato 
ripetiamo che la formazione è una cosa seria: 
non serve a nulla (anzi è dannosa!) se fatta 
come “buco” del tempo commerciale. Essa va 
svolta in autonomia e isolamento da altre di-
strazioni. Fare male corsi normativi (Ivass, 
Consob, etc.) significa mettere se stessi e l’A-
zienda a repentaglio di cause e problemi disci-
plinari di ogni specie. 
Detto ciò… visto che l’Azienda ci tempesta di 
innumerevoli email e richiami alla conclusione 
di interminabili, noiosissimi, prolissi e di fatto 
inutili corsi, perché non istituire un bel corso di 
criminologia? Ogni dipendente saprebbe final-
mente fare un identikit, saprebbe già a colpo 
d’occhio a chi aprire o non aprire un conto e 

saprebbe già rispondere per le rime a ogni 
faccia tosta, che vuole truffare la Banca. 
Forse tutto ciò potrebbe sembrare un’as-
surdità, ma se ne sentono tante di assurdi-
tà… una più una meno. Siamo sotto Natale, 
permetteteci di chiudere l’anno con l’umori-
smo. 

 
giovanni.cecini@intesasanpaolo.com 

Chi vuol essere criminologo? 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiom7vlx5zfAhXRzKQKHdHZCisQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fit.aliexpress.com%2Fitem%2FWisdom-and-Knowledge-of-Sherlock-Holmes-Pipe-Portrait-Reflective-Car-Sticker-Wat
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La corretta informazione, 

le notizie sul mondo del lavoro, 
 quello che le televisioni non dicono 

lo trovi solo sui siti della CGIL: 

www.cgil.it 
(il sito confederale) 

www.fisac-cgil.it 
   (il sito nazionale dei bancari)  

www.fisac.it/fisac/siti.asp?Lazio  
(il sito regionale del Lazio) 

                  fabrizio.alberti@intesasanpaolo.com 
               maurizioalimonti@yahoo.it                . 

                 beatrice.barigelli@intesasanpaolo.com 
maurizio.catacchini@intesasanpaolo.com                      

giovanni.cecini@intesasanpaolo.com 
               corinna.mangogna@intesasanpaolo.com                     
                roberto.gabellotti@intesasanpaolo.com 

                corinna.mangogna@intesasanpaolo.com 
                     nello.marigliani@bancodinapoli.com 

                    marco.ramoni@intesasanpaolo.com 
                marcella.rossi@intesasanpaolo.com 

mariapia.zeppieri@intesasanpaolo.com 

- Punto a Capo - 
Redazione: 

 

Novità Ali!!! 
https://www.alintesasanpaolo.com/r/default.asp 
 
"Il mondo è un libro, e quelli che non viag-
giano ne leggono solo una pagina". 
(Agostino d’Ippona) 
 
Mentre il Natale si avvicina e i soci Ali si ap-
prestano a festeggiarlo soprattutto con ini-
ziative legate ai più piccoli, con il Circo e il 
Luna Park, cominciamo a sognare con le 
fantastiche mete che il Ct Centro proporrà 
per l’anno 2019 ai soci: Namibia, Maroc-
co, Irlanda, Birmania ma anche Lisbona 
o la nostra bella Sicilia. 
Viaggiare con Ali è facile, non bisogna 
preoccuparsi di nulla e si è certi di essere 
sempre in giusta compagnia! 
 
A presto con Ali e con tante nuove e impor-
tanti iniziative. 
Per qualsiasi dubbio o informazione, per 
suggerimenti e proposte, oltre ai canali tra-
dizionali di ALI, potete rivolgervi al consi-
gliere CGIL in Ali Centro: 
 

marcella.rossi@intesasanpaolo.com 

https://www.alintesasanpaolo.com/r/default.asp

