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SINDACATO: dal greco: syn - insieme e dike  

- giustizia. 

quando si uniscono i concetti di "insieme" e  

"giustizia", gli uomini sono capaci di parti 

ideali  

e concreti assolutamente meravigliosi. 

(Una parola al giorno.it) 

 

Carissime /i 

Sta per arrivare il 2017 che vedrà la nostra organizzazione sindacale impegnata come sempre su 

molti fronti. 

Per la FISAC, assieme alle altre organizzazioni sindacali, l’anno prossimo inizierà con un presidio 

sindacale a Milano il giorno 18 Gennaio 2017, per riportare all’attenzione dell’opinione pubblica le 

preoccupazioni dei lavoratori del settore, per la dignità del lavoro e la tutela del risparmio, a 

sostegno della vertenza sul tema delle pressioni commerciali e per presidiare il tema 

dell’occupazione.  

Molte le vertenze in cui la FISAC è impegnata: dalla crisi delle Popolari venete, alle '4 banche' al 

Monte dei Paschi, dai piani industriali in arrivo prima della fine dell'anno o a quelli che arriveranno 

nel 2017, alla riorganizzazione del mondo delle banche di credito cooperativo, e la lotta delle lotte 

al contratto pirata per quanto riguarda le agenzie dell'appalto. 

Rivolgendo lo sguardo al mondo del lavoro fuori dalla nostra categoria, il 2016 si chiude con il 

rinnovo di due importanti contratti nazionali, quello dei metalmeccanici e quello del pubblico 

impiego, ma molto c'è ancora da fare. 

I referendum proposti dalla CGIL, anche grazie alle firme raccolte dalla FISAC vicentina,  verranno 

sottoposti al  voto popolare. Ricordiamo che i tre quesiti intendono eliminare i vouchers, ripristinare 

norme contro i licenziamenti illegittimi e sancire chiaramente le responsabilità delle aziende nei 

cambi di appalto. Altro obbiettivo fissato per il 2017, sarà la discussione in parlamento della carta 

dei diritti, il nuovo statuto dei lavoratori che intende estendere diritti a chi non ne ha, e riscriverne di 

nuovi per tutti, per garantire diritti nel lavoro in un mondo che cambia velocemente. 

Continueremo a stare vicini a voi tramite i nostri delegati presso i posti di lavoro e garantendo i 

servizi offerti dai nostri Caaf e dal nostro patronato. 

Quest'anno pensiamo di fare cosa gradita anticipando la sempre da voi apprezzata scelta del libro o 

della nostra agenda. Fra i libri proposti abbiamo inserito anche due testi scritti proprio da due di voi 

che speriamo apprezzerete.  

Un abbraccio 

La segreteria provinciale 

Fisac/CGIL Vicenza 



 

 

 

 

IL PROGETTO 2017 

 

 
PROGETTO FORMAZIONE LAVORO IN EQUADOR – AMICI DI PIO Onlus 

www.amicidipio.org 

 

 

 

DOVE  
A circa 20 Km al sud della capitale, lungo la via panamericana, l’arteria viale più importante 

dell’Ecuador. Il posto é di particolare interesse in ordine al tipo di progetto che stiamo per 

organizzare. Si tratta infatti di una zona di speciale rilievo per l’allevamento e la produzione di latte. 

Delle aree agricole della Cordigliera Andina dell’Ecuador é sicuramente la più produttiva per i 

pascoli che la ricoprono. 

 

OBIETTIVI   

Il nostro obiettivo é quello di offrire una preparazione specifica a giovani poveri nella 

coltivazione biologica di prodotti agricoli biologici (soprattutto ortaggi e verdure). 

Ottimizzeremo cosí la produzione nelle loro modeste proprietà. 

Formazione tecnica per l’elaborazione di prodotti di prima qualità, derivati del latte (formaggi vari, 

yogurt, crema di latte, ecc.). I beneficiari del progetto saranno giovani di famiglie assai povere del 

territorio. Vale ricordare che molti abitanti di questa zona sono “campesinos sin tierra” = contadini 

senza terra, proprietari di piccole estensioni di terreno. 

COSTI 

Sulla base di analoghe esperienze già vissute in altri programmi di formazione, consideriamo un 

costo annuale di 20.000 dollari. Questo preventivo é destinato a coprire le spese di: alimentazione, 

trasporto, materiale didattico, stage degli allievi, bonificazioni varie, ecc.  

Inizialmente abbiamo bisogno di finanziare la costruzione di alcune serre come pure lavori di 

sistemazione, preparazione del terreno, predisposizione di un sistema di irrigazione, acquisto di 

semi, ecc. 

Disponiamo giá degli impianti necessari per realizzare i programmi di capacitazione nell’area di 

elaborazione di prodotti caseari, però sarà necessario completare le istallazioni con l’acquisto di 

alcune macchine ancora. Questo sarà oggetto di una proposta in un secondo momento 

La costruzione delle serre (secondo il preventivo piú conveniente presentatoci da una delle imprese 

costruttrici) si aggira sui 20.000 dollari. 

 

 

 



 

 

 

PROPOSTE  2017  
 

Libri scritti da colleghi   
 

SOLO UNA LACRIMA, UNA LACRIMA SOLA  
 

Maurizio Gasparini  - Un viaggio che dura una vita per un uomo medievale 

che, seppur costretto ad accettare la sua realtà non rinuncia a  sognare, a 

imparare, ad amare e  a lottare. E' l'uomo nuovo. Quello che cambia la Storia. 

 

Un romanzo di  497 pagine. 

 

 

 

 

 

LUIGINO E L’UOMO IN NERO 

 

 Milva Bertoldo - Luigino e l'uomo (in) nero" è un racconto che parla di 

pedofilia all'interno di un istituto religioso. La storia contiene fatti e particolari 

del tempo in cui si colloca e quindi a cavallo tra gli anni '40 e gli anni '50 e 

potrebbe riguardare una qualsiasi provincia del Veneto. Il seminario  si occupa 

della formazione di giovani che diventeranno preti, ma dà anche la possibilità a 

ragazzi poveri di studiare senza pesare economicamente sulle proprie famiglie. 

A quell'epoca i genitori non erano nemmeno sfiorati da dubbi su chi fossero 

veramente le persone a cui affidavano i loro figli e che avrebbero dovuto 

proteggerli. Luigino che non conosce ancora molte cose della vita si troverà 

catapultato in una storia che combatterà come potrà. 

 

 

 

I Classici 
 

IL MAESTRO E MARGHERITA 

 

           Michail Bulgakov - Il romanzo si svolge su due principali piani narrativi, ai             

quali  corrispondono due differenti ambientazioni. La prima di queste è la Mosca 

degli anni trenta del Novecento, in cui si trova in visita Satana nei panni di Woland, un 

misterioso professore straniero, esperto di magia   nera, attorniato da personaggi 

alquanto particolari: il valletto Korov'ev, soprannominato Fagotto, un ex maestro di 

cappella sempre vestito con abiti grotteschi, il gatto Behemot, il sicario Azazello , il  

pallido Abadonna, con il suo sguardo mortale e la strega Hella. L'arrivo del gruppo 

porta scompiglio non solo fra i membri di un'importante associazione letteraria sovietica, la 



MASSOLIT, luogo di convegno dell'alta società moscovita, ma in tutta Mosca. La seconda storia, 

che si sviluppa nel corso dell'intero romanzo interrompendo la narrazione principale sui fatti di 

Mosca, rievoca gli avvenimenti accaduti a Gerusalemme durante il periodo pasquale al tempo del 

procuratore romano Ponzio Pilato...  

 

 

 

 

 

 

 

LA METAMORFOSI E TUTTI I RACCONTI 

 

Franz Kafka -  Incastonando uno straordinario equilibrio di grottesco e oggettivo,  

di concreto e assurdo, in un impianto stilistico sopraffino, Kafka è riuscito a creare          

un capolavoro letterario senza tempo. La parabola di umiliazione suprema alla    quale 

Gregor Samsa non può fare a meno di sottostare, dà sfogo ad un intrico di  

contraddizioni mai risolte e di vincoli insormontabili nel rantolo senza voce di un 

insetto; l'opressione e la repressione familiare, il legame di schiavitù civile col posto   

di lavoro, lo scontro silenzioso tra le tensioni individuali e i rigidi schemi di una 

società inesorabilmente vicina al collasso, rendono questo gioiello un'incredibile 

allegoria di ogni umana  vicenda.  

 

 

 

GENTE DI DUBLINO 

 

James Joyce - Considerati tra i capolavori della letteratura del Novecento, questi 

quindici racconti -  terminati nel 1906 ma pubblicati soltanto nel 1914 perché per la 

loro audacia e realismo gli editori li  rifiutarono - compongono un mosaico unitario 

che rappresenta le tappe fondamentali della vita umana: l'infanzia, l'adolescenza, la 

maturità, la vecchiaia, la morte. Fa da cornice a queste vicende la magica capitale 

d'Irlanda, Dublino, con la sua aria vecchiotta, le birrerie fumose, il vento freddo che 

spazza le strade, i suoi bizzarri abitanti. Una città che, agli occhi e al cuore di Joyce, 

è in po' il precipitato di tutte le città occidentali del nostro secolo.  

 

 

 

 Luigi Meneghello  (a 10 anni dalla morte) 
  
LIBERA NOS A MALO 

 
Luigi Meneghello - è la presentazione della vita e della cultura di Malo, un 

paese della provincia vicentina, negli anni Venti e Trenta, ricreata, con un misto 

di nostalgia affettuosa, di distacco ironico, e di rigorosa intelligenza, dall'autore 

ormai adulto. Attraverso il microcosmo di Malo viene fissata e trasmessa 

compiutamente al futuro la vicenda di tutta la nostra società, nel breve periodo 

in cui passa da una statica e secolare civiltà contadina alle forme più avanzate 

della modernità, la vicenda addirittura di tutto il nostro mondo con le fratture 

che hanno segnato la sua precipitosa evoluzione."  



 

 

 

 

 

 

 

In alternativa al libro: 
 

 

  AGENDE FISAC-CGIL  

 

   Agenda da Tavolo Giornaliera 2017 (15x21)     Oppure 

    

  
Planning Tavolo settimanale  2017 (30x11) 

               

 

 

 

 

 

 

 

 I DIRITTI DEI GENITORI – A cura del Coordinamento Donne Fisac 

Veneto 

Siamo alla terza edizione del manuale “I diritti dei genitori”. La prima 

edizione risale al 2001, anno del D. Lgs. 151, Testo Unico sulla tutela e il 

sostegno economico alla maternità e alla paternità.                 .      

Questi quattordici anni sono stati attraversati da molte modifiche alla 

disciplina dei rapporti di lavoro e dalla crisi del 2008, la più grande dopo 

quella del 1929. Una crisi che è ancora in corso e di cui ancora non si vede 

lo sbocco (…) una crisi che è drammatica e che produce l’allargamento 

delle diseguaglianze, falcidia posti di lavoro e insinua insicurezza in ogni 

angolo dell’esistenza delle persone. Ripassare i diritti fondamentali che per anni hanno consentito di 

tenere insieme vita e lavoro, ricordarne il senso, evidenziarne i cambiamenti è oggi indispensabile 

per ricostruire le condizioni affinché tutti siano consapevoli del loro valore e dell’importanza di 

esercitarli, difenderli, tramandarli. 


