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FALCRI SEMPRE PIÙ SU! 
 

In queste fasi contraddistinte dall’attesa per il nuovo Piano Industriale, la FALCRI continua a 
riscuotere un crescente successo in Azienda.  

 

Lo scorso 17 Novembre è stata costituita una nuova RSA sulla piazza di Milano, che va ad 
aggiungersi a quelle di Firenze e Sesto Fiorentino.  

Gli iscritti, nella riunione che ha visto un’elevata partecipazione e con la presenza dei Segretari 
dell’Organo di Coordinamento Alessandro Poggi e Tommaso Vigliotti, del Segretario Nazionale Joseph 
Fremder e della Dirigente Territoriale Stella Di Stefano, hanno eletto quale Segretaria RSA la collega 
Katia Lanza, che affronta questa nuova e stimolante esperienza con forte spirito di abnegazione e 
grande senso della sfida, nella consapevolezza che la disponibilità verso i colleghi, la serietà e la 
trasparenza nello svolgimento dell’incarico, sono i valori basilari cui è improntata l’attività della FALCRI 
in Findomestic.  

 

Dimostrarsi all’altezza di rappresentare e tutelare al meglio  
i diritti e gli interessi dei lavoratori, sarà per Katia un comandamento professionale,  

in linea con i principi della FALCRI. 
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

Invitiamo tutti coloro i quali vogliano approfondire la conoscenza della realtà FALCRI e confrontarsi 
con noi a contattarci ai recapiti riportati in basso. 

                                                                                    
La Segreteria  

Organo di Coordinamento 
     FALCRI 

Firenze 
24 novembre 2009 

   

    

La FALCRI in Findomestic cresce a ritmi sostenuti, ma non è un’eccezione. 
Per restare alle realtà a noi più vicine segnaliamo che, nelle società italiane 
del gruppo BNP Paribas, si sono recentemente costituite 2 RSA in BNP 
Paribas Securities Services e una RSA in BNP Paribas Succursale 
Italia. Queste nuove realtà vanno ad affiancarsi alla struttura FALCRI di 
BNL, sempre attiva e fortemente impegnata e che esprime anche un 

Segretario Nazionale nella persona di Joseph Fremder. 

La coerenza dell’azione e della strategia sindacale portata avanti negli ultimi difficili mesi, 
nonostante il tentativo di isolamento e l’ostracismo invano attuato da altre OO.SS. aziendali, 

viene sempre più compresa ed apprezzata da un numero sempre maggiore di colleghi. 

La nostra Organizzazione 
Organo di Coordinamento  Segretario Responsabile  Alessandro Poggi   335 1440698 

Segretario    Tommaso Vigliotti  338 3825893 
RSA Firenze    Segretaria    Giuliana Suligoj   338 4011749 
     Segretario   Marco Maionchi   055 2701678 
RSA Sesto Fiorentino   Segretario    Giovanbattista Cassarà  331 3979389 
RSA Milano    Segretaria    Katia Lanza   338 7344383 


