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Anche quest’anno Natale e fine d’anno si stanno avvicinando 
e, come di consueto, si tirano le somme di quel che è stato e 
si guarda a ciò che sarà con aspettative e, soprattutto, 
speranze. 
Noi bancari cosa vorremmo simbolicamente trovare sotto 
l’albero, cosa vorremmo poterci aspettare nel nuovo anno 
ormai alle porte? 
Più rispetto, ecco cosa vorremmo. Più rispetto da parte di 
tanta, troppa parte della nostra nazione che quale sport 
preferito, spesso in assenza di cognizione di causa, spara a 
zero su banche, banchieri e bancari senza distinzione alcuna 
tra gli uni e gli altri, tanto fa chic! 
Vorremmo più rispetto innanzitutto dai Manager delle nostre 
banche, quei Manager che a parole, per farsi belli nelle 
vetrine mediatiche, interpretano la parte dei “buoni padri di 
famiglia” che hanno a cuore i colleghi salvo poi, spente le 
telecamere, rivelarsi sordi ed insensibili alle loro giuste 
richieste immolandoli e spremendoli bellamente sull’altare 
dei ricavi. 
Il rispetto però lo vorremmo anche da parte dell’opinione 
pubblica, della clientela che troppo spesso ci accomuna ai 
banchieri e ci ritiene complici delle nefandezze dagli stessi 
ordite e perpetrate. 
Un po' più di informazione non guasterebbe. 
Meriteremmo poi un po' più di rispetto anche dallo Stato, 
dalla politica (con la p minuscola) e dalle Istituzioni che con 
troppa facilità tendono a dimenticare o a sorvolare sul fatto 
che, dal quasi vent’anni, ci siamo gestiti in autonomia i 
prepensionamenti e che, unici in Europa, abbiamo evitato 
licenziamenti ad impatto zero sugli ammortizzatori sociali 
dello stato e, anzi, ne abbiamo solidarmente finanziato una 
parte a favore di altre categorie di lavoratori. 
Non ci pare di desiderare poi chissà che cosa sotto il nostro 
striminzito alberello e fino a quando questo non succederà, 
fino a quando non avvertiremo rispetto per il nostro lavoro e 
per il nostro impegno quotidiano che a nessuno venga in 
mente di chiederci a Natale di essere più buoni, quella è una 
favola e noi alle favole non crediamo più. 
 

 

 

Sommario 
Sotto l’albero vorremmo...........................1 

La Fabi per te 

 Speciale Natale .......................................... 2 

    I servizi di FabiReggio ................................. 2 

 Polizza della Famiglia, Responsabilità 

civile verso terzi ........................................... 5 

    Le nuove convenzioni FabiReggio:  

       Wekiwi, forniture energia………………..…..6 

       Giesse  Risarcimento Danni, consulenza   

       e assitenza stragiudiziale…………..…….……7  
  

 Non solo FabiReggio - Le convenzioni  

Nazionali ……………………………………...8 
 
 

Il racconto  

    Siamo in troppi  ........................................... 9 
 

Auguri!..............................................................10 

 

 

 

 

 

                       Sotto l’albero 

                vorremmo… 
 

         di Gianpaolo Fontana 

           Segretario Coordinatore 

            FABI Reggio Emilia 

 

 

Sp
e

ci
al

e
 N

at
al

e
 2

0
1

9
 

 

Copyright: dzein/123rf.com 

file:///C:/Users/Samsung/Desktop/il%20trimestrale/numero%20uno%202018/bozze/nunero%201%20novembre%202018%20def%20tutte%20le%20verioni/versione%20completa%20definitiva%20dodici%20undici%202018.docx%23_Toc529806327


 

   Affabilmente/ Speciale Natale 2019                                      La Fabi per te                

2 
 

              

Speciale Natale 
 
Come già lo scorso anno, in questo 
numero pensato appositamente 
per il fine anno, ci discostiamo un 
po’ dai contenuti editoriali che 

hanno caratterizzato i numeri precedenti (e che 
ritorneranno nei prossimi).    
L’intenzione è infatti quella di fornirti in poche pagine 

una mappa completa e aggiornata dei servizi Fabi, 

così che tu possa usufruirne al meglio.  

Il nostro impegno prioritario è da sempre la battaglia 

sindacale, che attraversa momenti sempre più 

complessi, a partire dall’ultimo recentissimo rinnovo 

del CCNL per arrivare ai profondi riassetti del mondo 

BCC  e alle tensioni occupazionali in grandi gruppi 

come Unicredit.  

Siamo però anche convinti che servizi e tutele (anche 

individuali) pensati appositamente per i nostri iscritti 

possano rafforzare il legame associativo ed aiutare a 

stemperare alcune, eventuali preoccupazioni legate 

sia all’attività lavorativa che alla vita di tutti i giorni.   

L’impegno è tanto, ma ci è consentito dalla crescente 

fiducia che i colleghi ci attribuiscono e che 

confermano la FABI come il maggior sindacato dei 

bancari. 

Siamo certi perciò di aver colto quanto ti attendi dal 

tuo sindacato: la ferma volontà di porre come priorità 

assoluta la tutela dei colleghi in azienda, senza 

dimenticare gli aspetti legati all’ambiente sociale. 

Da qui a seguire troverai perciò la descrizione dei 

servizi e delle agevolazioni che ti offre direttamente 

la Fabi di Reggio Emilia comprese le ultime novità, 

senza dimenticare un breve vademecum per  

usufruire degli sconti previsti dalle convenzioni, 

numerose e con partner di prestigio, messe a tua 

disposizione dalla Fabi Nazionale.   

Dal momento che i nostri servizi sono in molti casi 

compresi gratuitamente nella tessera associativa o, 

se a pagamento, forniti a prezzi di assoluto favore, ci 

piace considerarli un po’ come il nostro regalo di 

Natale per te.  

Un regalo che speriamo tu gradisca e che ti mettiamo 

ogni anno sotto l’albero con estremo piacere.  

Buon Natale e Buon Anno a tutti! 
         

I Servizi FabiReggio 

In primo luogo, le polizze per la copertura dei rischi legati allo svolgimento dell’attività lavorativa
   

RC ammanchi di cassa e RC professionale.  
 

Le polizze che la Fabi di Reggio Emilia ha stipulato per 
la tutela dei lavoratori bancari sul posto di lavoro 
sono, ormai da decenni, sinonimo di serenità per tutti 
i nostri iscritti.    

 
 
Massimali diversificati, svariate combinazioni in base 
alle effettive dinamiche professionali, assenza di 
franchigia al primo sinistro, prezzi di assoluto favore, 
sono solo alcune delle loro caratteristiche già note. 

Quest’anno ti proponiamo anche numerose novità:  

  

➢ proroga gratuita di un mese - dal 
31.12.2019 al 31.1.2020 - delle coperture 
2019.  Potrai perciò rinnovare la tua polizza 
con tranquillità nel corso del prossimo 
mese di gennaio, sia per il 2020 che per gli 
anni successivi;  

 

➢ prezzi ancora più convenienti rispetto 
all’anno scorso;  

 

➢ riduzione ulteriore delle franchigie, dove 
ancora presenti, mantenendo in ogni caso 
l’azzeramento delle stesse per il primo 
sinistro nelle polizze di cassa;  

➢ azzeramento completo delle franchigie e 
degli   scoperti  nella  maggior  parte  delle 

     opzioni di polizza professionale;  
 

➢ aumento da 5 a 10 anni - senza alcun 
aggravio sull’ammontare del premio - 
della validità retroattiva dell’assicurazione 
professionale (la copertura deve cioè 
intendersi operativa anche su situazioni 
verificatesi fino a 10 anni prima rispetto al 
momento della prima richiesta di 
risarcimento); 

 

➢ adesione on line, modalità per te ancora più 
immediata e funzionale, direttamente sulla 
piattaforma messa a disposizione dal broker 
assicurativo;  

    

La Redazione   

 

La Fabi per te 
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Ricordiamo agli iscritti assicurati che ti sono stati 
spediti nei giorni scorsi in visione i prospetti relativi 
alle opzioni di copertura per il prossimo anno.  
Le istruzioni per l’adesione on line saranno inviate 
nel mese di gennaio potendo procedere con 
tranquillità nel corso dello stesso mese.  
 

Ulteriori informazioni possono essere richieste 
telefonicamente o tramite email alla nostra struttura 
provinciale (0522/337545 sel. 1 email: 
sab.re@fabi.it), consultando la documentazione 
presente all’indirizzo www.essebibroker.it/fabi/ 
oppure nella sezione “polizze professionali” del 
nostro sito internet http://www.fabireggio.it/ (in 
corso di aggiornamento). 
 
 

 

 

 
Le tutele FabiReggio ti accompagnano anche in esodo e in pensione 
 

 

La copertura dopo la cessazione del servizio  
(cd postuma) 
 

Le polizze stipulate dalla Fabi di Reggio Emilia per la 

tutela dei lavoratori bancari nello svolgimento 

dell’attività lavorativa prevedono anche la 

cosiddetta copertura “postuma”, vale a dire la 

copertura estesa anche ai periodi successivi alla 

cessazione del servizio, nel caso in cui eventuali 

emergano problemi quando sei già in esodo o in 

pensione.  

Tale copertura è gratuita per un periodo di 12 mesi 

dalla cessazione del lavoro e, di fatto, compresa nel 

premio pagato nell’ultimo anno di lavoro. Puoi 

estenderla fino a 5 anni a fronte del pagamento di un 

importo pari all’ultima annualità di premio versato.  

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla 

struttura provinciale Fabi. di Reggio Emilia (tel. 

0522/337545 sel. 1 email: sab.re@fabi.it)

 
 

 
Oltre alle coperture professionali, essere iscritti alla Fabi significa anche avere gratuitamente:   
 

 
 

➢ Polizza della famiglia, a copertura della 
responsabilità civile verso terzi (vedi 
maggiori dettagli a pagina 5) 

➢ Consulenza legale relativa a problemi di 
carattere contrattuale, di diritto del 
lavoro ed a controversie tra azienda e 
lavoratore   

➢ Consulenza previdenziale e servizi di 
patronato in convenzione con Inac 
(pratiche per pensioni, reversibilità, 
riscatto contributi figurativi, maternità, 
congedi, invalidità, calcolo assegni fondo 
ordinario e straordinario di solidarietà 
eccetera)   

➢ Verifica buste paga Copyright: texelart /123rf.com 

A proposito della proroga… 
 

E se nel 2019 non eri assicurato?  
 

Poiché la proroga della copertura al 31 gennaio 

2020 può ovviamente riguardare solo coloro che 

erano assicurati nel 2019, nel caso tu non lo sia 

stato e desiderassi assicurarti già a partire dal 1° 

gennaio, puoi contattare il tuo sindacalista Fabi di 

riferimento o metterti in contatto direttamente 

con i nostri uffici (email: sab.re@fabi.it – tel. 

0522.337545 sel.1), che gestiranno la tua 

specifica esigenza.   

mailto:sab.re@fabi.it
http://www.essebibroker.it/fabi/
http://www.fabireggio.it/
mailto:sab.re@fabi.it
mailto:sab.re@fabi.it
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Numerosi anche i servizi fiscali fruibili tramite il Caaf Fabi.  
 

 

Gratuiti per gli iscritti:     
  

➢ Consulenza fiscale 
 

➢ Compilazione modelli 730 e Unico 
 

➢ Calcolo TASI/IMU 
 

➢ Calcolo ISEE 
 

➢ Calcolo convenienza cedolare secca

A prezzi convenzionati per gli iscritti 
 

➢ Successioni: compilazione ed inoltro all’Agenzia 
delle Entrate della dichiarazione di successione e 
voltura degli immobili in successione; 

 

➢ Contratti di locazione: stipula e registrazione dei 
contratti, gestione degli adempimenti nelle 
annualità successive alla prima, risoluzioni 
contrattuali; 

 

➢ Assistenza nei rapporti con l’Agenzia delle 
Entrate; 

 

➢ Documentazione assistita: archiviazione 
elettronica della documentazione relativa ai 
modelli 730 e Unico per conto del contribuente 
secondo le disposizioni fiscali tempo per tempo 
vigenti (così da poterne prontamente disporre in 
caso di eventuale accertamento da parte 
dell’Agenzia delle Entrate).   

 

E dal 2020 … 

 
 
Hai problemi con una successione o con un contratto di affitto? 
 
Dal 2020, ai nostri servizi di carattere fiscale e di contrattualistica, si aggiunge la possibilità di 
consulenza legale gratuita con un professionista specializzato nella tematica. Per ulteriori informazioni 
puoi contattare la struttura provinciale Fabi di Reggio Emilia ((tel. 0522/337545 sel. 1 email: 
sab.re@fabi.it). 
 

 
 
 

 
Infine, le numerose convenzioni stipulate dalla Fabi di Reggio Emilia.  
 

 
 
Stipulate con molteplici esercizi commerciali ed 
aziende sul territorio della nostra provincia ti 
consentono di ottenere sconti e condizioni di favore. 
Puoi consultarne l’elenco e le relative condizioni sul 
nostro sito all’indirizzo http\\www.fabireggio.it.   
 
Per usufruirne ricordati di portare sempre con te la 
tessera Fabi.

    
 

  
 

Copyright: tang90246/123rf.com 
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Polizza della famiglia 
Responsabilità civile verso terzi 

 
 

Qui di seguito una sintesi delle principali caratteristiche della polizza compresa gratuitamente ed automaticamente 
nell’iscrizione alla Fabi di Reggio Emilia.  
Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite la nostra struttura provinciale (0522/337545 sel. 1, email: 
sab.re@fabi.it).  
 
Assicurati: Associati alla F.A.B.I. di Reggio Emilia compresi i componenti del nucleo familiare.   
 
A maggiore precisazione la copertura per i danni a terzi si intende operante ed estesa anche per fatto di figli, 
riconosciuti da entrambi i genitori non coniugati, presenti nello stato di famiglia di uno dei due genitori non 
conviventi. 
 
 

Oggetto dell’assicurazione: la compagnia si obbliga a tenere indenne gli assicurati per danni cagionati a terzi, 
persone e cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell’ambito della vita privata che a titolo 
esemplificativo derivino da: 
 

➢ proprietà e/o conduzione abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze esercizio non 
professionale di sport, partecipazione a gare ed allenamenti 

➢ esercizio di tutte le attività del tempo libero 
➢ partecipazione quali genitori ad attività scolastiche come le gite, le manifestazioni sportive, ecc. 
➢ danni provocati dai figli minori per messa in moto o guida di veicoli a motore, natanti, ciclomotori, ecc. ai 

sensi degli artt. 2047 e 2048 
➢ la responsabilità civile derivante all’assicurato a seguito di atto colposo, per gli infortuni subiti dai 

collaboratori familiari (domestici, baby-sitter) in occasione di lavoro o di servizio 
➢ proprietà, possesso ed uso di animali domestici (ivi comprese le previsioni di cui al cd  “decreto Sirchia”) danni 

da spargimento di acqua in genere. 
 

 

Ricorso terzi da incendio: a parziale deroga la garanzia r.c.t. comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio 
di cose dell’assicurato o dallo stesso detenute; questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione di una 
franchigia di euro 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale stabilito in polizza e comunque non oltre euro 
25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. 
 
 

 
Franchigie e scoperti: nessuna 
 
Estensione territoriale: mondo intero 
 
Massimale unico: 500.000,00 
 
 
 
Aumento del massimale 
Se lo desideri, puoi aumentare il massimale da 500.000 euro 
a 1.000.000 di euro semplicemente con il pagamento di un 
premio aggiuntivo pari a 50 euro.  
La struttura provinciale Fabi di Reggio Emilia è a tua 
disposizione per darti tutte le indicazioni operative del caso.    
    

Copyright: dzein/123rf.com 
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Le nuove convenzioni FabiReggio 

La FABI di Reggio Emilia ti dà energia! 
La FABI di Reggio Emilia, grazie alla convenzione con Wekiwi, ti permette di  

abbattere i costi delle tue bollette. 
 
Chi è’ Wekiwi 
Wekiwi è il primo fornitore online in Italia di energia con il miglior prezzo di luce e gas sul web, così come 
confermato dai comparatori prezzi su internet. La società è certificata BCorp e si approvvigiona al 100% da fonti 
rinnovabili. 
 

Convenzione Wekiwi 

Se attivi il contratto della luce e/o del gas sul sito www.wekiwi.it inserendo il codice promozionale FABIREGGIO, 

non solo hai il prezzo migliore sul mercato, risparmi rispetto alle tue attuali bollette, ma ricevi anche uno sconto 
di benvenuto di 20€ in bolletta per ogni contatore attivato.  
 
Novità dal mercato dell’energia 
Sappi che da Ottobre 2019 i prezzi dell’Energia sono aumentati come comunicato dall’ARERA, l’Autorità per 
l’Energia.  
Inoltre come stabilito per legge dal 1° Luglio 2020, il Servizio di Maggior Tutela per l’Energia Elettrica e per il Gas 
verrà terminato e quindi circa 20 milioni di contatori tra luce e gas dovranno passare al Mercato libero. E le tue 
forniture di luce e gas di che tipo sono?  
 

Analisi delle bollette 
Conosci bene le tue bollette? Sai quanto 
spendi al kWh per la luce e per un metro 
cubo di gas?  
Se desideri sapere quanto puoi realmente 
risparmiare per l’energia, FABI con la 
convenzione Wekiwi ti offre GRATIS il 
servizio di analisi delle bollette. Puoi 
inviare una copia di una bolletta della luce 
e/o del gas all’indirizzo email 
 wekiwifabireggio@gmail.com   
e ricevi in breve tempo un report 
dettagliato. 
Per sapere di più della convenzione wekiwi 
e per vedere i video di come funziona 
wekiwi vai sul sito 

www.wekiwi.energy/fabireggio 
 

Informazioni dalla rete 
Se vuoi saperne di più puoi anche 
guardare i vari tutorial presenti su 
Youtube e in rete.   

http://www.wekiwi.it/
http://www.wekiwi.energy/fabireggio


 

Affabilmente/Speciale Natale 2018                                                                La Fabi per te 

7 
 

 

 

Giesse Risarcimento Danni 

Consulenza e assistenza stragiudiziale 

10% di sconto agli iscritti FABI 
 

Se hai subito un danno e in primo luogo hai la necessità di una consulenza e, magari, successivamente, anche di 

assistenza per esercitare appieno i tuoi diritti risarcitori, Giesse può esserti utile.  

Tieni presente che potresti aver diritto ad un risarcimento anche se ad aver subito un danno è stato un tuo familiare,  

perché esistono anche le cosiddette vittime secondarie, coloro cioè che possono, in conseguenza del rapporto 

affettivo, di convivenza o di parentela con la vittima primaria, subire dei “danni riflessi”, sia patrimoniali che non 

patrimoniali. E possono essere ancora tante le casistiche per le quali può esserti utile il confronto con un esperto.   

Infortunistica stradale, casi di malasanità, infortuni sul lavoro, specifici contratti assicurativi (polizza Kasco, incendio, 

polizze infortuni, ecc.), danni conseguenti a disastri aerei, incidenti ferroviari, esposizione all’amianto: questi sono 

i principali ambiti nei quali Giesse può assisterti per ottenere giustizia. 

Con le sue 46 sedi in tutta Italia e i suoi esperti in molteplici campi, Giesse assiste chi ha subito un danno in ciascuna 

fase del proprio caso: dai momenti iniziali di 

sconforto, rabbia e choc, al successivo e 

delicatissimo iter per ottenere giustizia, fino 

a ottenere il risarcimento integrale del danno 

anche per le casistiche più complesse. 

Per saperne di più consulta il sito 

https://www.giesse.info/it/  

per saperne di più  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.giesse.info/it/
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Non solo FabiReggio 

Le convezioni nazionali  
 

In questo numero di Natale, oltre alle 
convenzioni Fabi presenti sul territorio 
reggiano, abbiamo pensato di dedicare 
una pagina anche al Dipartimento Servizi 
e Tempo Libero. Il Dipartimento che 
gestisce a livello nazionale tutte le 
convezioni riservate agli iscritti Fabi. 
La pagina delle convenzioni può essere 
raggiunta entrando dal sito istituzionale 
http://www.fabi.it/ cliccando 
sull’immagine Servizi e Tempo Libero 
oppure direttamente digitando l’indirizzo 
www.associatiallafabi.it.  
 
 

L’home page contiene diverse sezioni (Arredamento, Assicurazioni, 
Formazione, Hobby e Tempo Libero, Salute e Benessere, Shopping e 
Vacanze e Autonoleggio) tutte accessibili in consultazione dopo essersi  
registrati  come iscritti Fabi o dopo aver  effettuato  il  login se ci si è 
registrati in precedenza. 
 
Per la registrazione è necessario fornire un indirizzo e-mail, digitare il 
numero della tessera Fabi in tuo possesso (se ancora non hai la tessera 
2020, ti sarà consegnata a breve), digitare il vostro cognome e creare una 
password d’accesso. 

 
 
 
Sulla sinistra sotto l’area 
iscritti è possibile accedere 
alle Convenzioni territoriali 
che hanno valenza a livello 
nazionale.  

Per ora sono presenti convenzioni con valenza nazionale solo nelle 
regioni indicate.  
Per questo tipo di convenzioni è possibile accedere anche senza 
effettuare il login o essersi registrati. Infatti, cliccando sulla città 
verranno aperti uno o più pdf contenenti l’elenco delle convenzioni 
raggruppate per tipologia (ad esempio Benessere, Casa e Famiglia, 
Enogastronomia, Shopping, Viaggi e Cultura etc.). 
 

I partner della Fabi sono primari e prestigiosi, Morellato e Bluespirit,  
Imperatore Travel World, MSC Crociere, NH Hoteles,  CQ Terme, Uci 
Cinemas, Aci, Virgin Active, Apitour World, Avis Autoloneggio, Bosch Car 
Services, Fondazione Arena di Verona, Maximilian’s Hotels, Italia in 
Miniatura, Oltremare, Bioparco di Roma e Cinecittà World, Compibel 
tanto per citarne alcuni.  
 

A questo punto, se sei interessato, non ti resta che dare un’occhiata.    
Buona convenzione! 

http://www.fabi.it/
http://www.associatiallafabi.it/
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Siamo in troppi  
di Sergio Spaggiari

 

 
Più che cinque colleghi si può dire che siamo cinque amici. 
Qui all’agenzia di Giardino tutto è davvero meraviglioso.  
Andare a lavorare al mattino è bello. 
So che rivedrò i miei quattro amici ed insieme, durante il 
giorno, ritroveremo i nostri numerosi clienti coi quali 
intratteniamo un piacevolissimo rapporto di fiducia e di 
stima reciproca.  Saluteremo i passerotti, sul davanzale 
della finestra, per i quali custodiamo gelosamente briciole 
di pane che fanno la loro felicità quotidiana e conferiscono 
a noi un profondo senso di pace e serenità. 
Alla sera non si esce mai tardi e godiamo di una nostra fetta 
di vita anche al di fuori della banca durante la quale 
svanisce la fatica della giornata lavorativa. 
Anche oggi è così quando, improvvisamente, ci giunge una 
comunicazione dalla nostra D.G. 
Ci dicono che l’indice di saturazione ”Scassball” evidenzia 
che siamo in troppi.  C’è una persona in più. 
Da lì ad una settimana sappiamo che Giovanni sarà 
trasferito all’agenzia di Unpopiuinlà. 
Che peccato! 
Una cena suggella l’addio ed una vena di tristezza segna, da 
quel momento, i nostri cuori. 
Giovanni, lo sappiamo tutti, è una parte di noi e tutti noi 
siamo la parte più importante dell’agenzia di Giardino. 
Ora dobbiamo correre un po’ di più.  I clienti lo capiscono 
e non si lamentano. Alla sera si va a casa più tardi.  Abbiamo 
l’impressione che il tempo fuori dal lavoro non sia più 
sufficiente per rigenerarci completamente. 
Ieri ho persino avuto un piccolo screzio con Roberto. 
Non è stato nulla, ma prima non era mai successo. 
Tutto, comunque, va avanti abbastanza bene nella nostra 
agenzia quando, incredibilmente, ci giunge la notizia che 
l’indice Scassball rileva incontestabilmente che siamo 
ancora in troppi. 
Ci sembra inverosimile, ma di lì ad una settimana arriva la 
notizia che Angela se ne va. 
La sua destinazione è l’agenzia di Ancorapiuinlà. La cena 
d’addio è un po’ più triste di quella fatta per Giovanni.  Io, 
in particolare, non rivedrò più la mia bella bionda con la 
quale c’era solo un rapporto di grande amicizia ma che mi 
faceva piacere avere vicino. 
Nei giorni successivi i clienti non fanno che parlare di lei, 
ma noi non abbiamo tempo per ascoltarli. 
I rapporti tra di noi non sono più cordiali come una volta.  
C’è troppo lavoro.  Alla sera non si va più a casa, ma da lì a 
pochissimo tempo ci viene riferito che l’indice Scassball 
afferma che ancora una volta siamo in troppi. 

Pensiamo che sia uno scherzo, ma da lì a qualche giorno 
giunge per la Sandra l’ordine di trasferimento all’agenzia di 
Moltopiuinlà. 
Siamo disperati.  Non facciamo nemmeno la cena d’addio. 
Non riusciamo nemmeno a pensarci. 
Il lavoro è diventato forsennato; il rapporto coi clienti 
nettamente peggiorato. 
È una calda giornata d’estate quando l’incredibile accade.     
L’indice Scassball dice che siamo in troppi. 
L’informatizzazione dilagante, dicono, fa sì che al giorno 
d’oggi un impiegato faccia il lavoro che veniva svolto da 5 
qualche anno addietro. 
Tutto questo è falso, ma questa constatazione non 
impedisce, da lì a poco, la partenza di Roberto per l’agenzia 
di Vaiviadalì. 
Sono disperato.  I clienti sono estremamente scontenti; i 
passerotti, se non volevano morire di fame, sono andati a 
cercarsi il cibo da un’altra parte dopo aver inutilmente 
cinguettato davanti alla finestra per alcuni giorni. 
Io non dormo più dal lavoro e dai pensieri. 
Fuori c’è un freddo cane e nevica 
Sul terminale arriva la figura di un alberello di natale con 
tanti auguri dalla direzione. 
Lo cancello dallo schermo perché non posso perdere 
nemmeno un secondo di lavoro. Devo vedere i messaggi in 
arrivo.  Il primo riguarda proprio la mia agenzia.  È l’indice 
Scassball. Dice che siamo in troppi.  Mi fermo un attimo 
attonito.  Non può essere! 
Chiedo conferma e mi dicono che è vero. Da domani, al 
pomeriggio, dovrò andare a dare una mano a quello 
dell’agenzia di Disperacion, lì vicino. 
Basta!  È troppo!  Con un gesto di ribellione pianto tutto ed 
esco nella tormenta. 
Irrompo nel bar del paese ed ordino una tripla camomilla.  
Il barista, mio amico, mi guarda e non dice nulla. Mi capita 
sotto il naso un articolo di giornale. Toh, guarda!  È proprio 
sui bancari! 
C’è scritto che negli ultimi cinque anni la produttività media 
del bancario è aumentata del 50% mentre il loro stipendio 
è diminuito di altrettanto, in potere d’acquisto reale.  
Rimango paralizzato a pensare; è proprio la verità. 
Alzo la testa e vedo il barista che mi osserva e 
distrattamente volge lo sguardo verso un cartello di fianco 
a lui. C’è scritto: cercasi socio. 
Ottimi guadagni, orario come 
quello dei bancari e posto sicuro 
anche qui (in più, in certi 
momenti, è anche divertente). 

 
 

  

Racconti fantastici ma non troppo.  Il ritorno di Sergio Spaggiari, sindacalista, ex dipendente BSGSP, la “penna” più 
fantasiosa, ironica, pungente e profonda che la F.A.B.I. di Reggio Emilia abbia mai avuto.   

“Siamo in troppi” è uno dei racconti scritti da Sergio Spaggiari per il giornalino che 

la Fabi di Reggio Emilia distribuiva agli iscritti tra gli anni 1985 e 1995, racconto che 

conferma come le tematiche trattate siano purtroppo ancora di forte attualità. 
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La Fabi di Reggio Emilia augura a te e ai tuoi cari 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 


