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Nasce la Fabi, fondata
da bancari che volevano
● un sindacato non legato
ai partiti politici: quindi autonomo.
● rispettoso del pensiero di tutti i suoi iscritti: quindi
democratico e libero
● attento al mondo del lavoro: quindi solidale.

La Fabi con le altre OO.SS. firma il
contratto nazionale che prevede

l’inizio della Contrattazione
Integrativa Aziendale.
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1968
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1949

La Fabi aderisce alla FIET che
raggruppa 317 sindacati di 100

Paesi e rappresenta oltre nove milioni di lavoratori.

La Fabi compie 50 anni!
Come primo sindacato del settore
del credito, nel rispetto dei propri
ideali e con l’impegno quotidiano, è una certezza
per tutti i bancari.

È l’anno dell’unità sindacale. La
Fabi e le organizzazioni confederali
costituiscono la Federazione
Lavoratori Bancari.
Essa vivrà fino al 1983.

La Fabi dissente sull’apertura dello sportello
al pomeriggio prevista nel contratto nuovo.

Si rompe il rapporto unitario.

La Fabi ancora una volta
da sola, realizza l’accordo
sulla scala mobile per il
settore del credito.

La Fabi firma da sola il primo
contratto collettivo nazionale di

lavoro per tutti i bancari.

La Fabi sigla il miglior
contratto del decennio per la categoria.

Alcune acquisizioni:
● aumento del 9%

● parità salariale tra uomo e donna.

La Fabi con le altre OO.SS. 
raggiunge un accordo che apre un’epoca nuova.

Si aboliscono le gabbie salariali;
si introducono gli automatismi di carriera;

si prevede una trattativa sul modo di lavorare in banca.

1970

1983

1990

1998

La Fabi anche con te è tesa verso altri traguardi per
migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutte le

colleghe ed i colleghi del credito.

1987
La Fabi e le altre OO.SS.
siglano il CCNL che
allarga la competenza
del contratto nello spirito
di solidarietà e di
concreto rafforzamento
della categoria.

2000



La Fabi
per i bancari

Hai scelto bene! La FABI – il sindacato più rappresen-
tativo nel mondo del credito – dà ai propri associati
una vasta gamma di tutele, coperture, servizi, con-
venzioni e consulenze.
Affinché tu possa apprezzare pienamente la scelta
che hai fatto ti riassumiamo quello che la tessera
FABI ti garantisce. La prima tutela, la più importante,
è la tutela sindacale nella forma più ampia e comple-
ta. La puoi verificare tutti i giorni dall’operato dei no-
stri attivisti sindacali nei vari posti di lavoro. Ma anche
dalla sua storia.

Leggi con attenzione le pagine di questo libretto.Tro-
verai le opportunità che ti offriamo. Parla con un no-
stro rappresentante sindacale nella tua Banca. Capirai
l’impegno, la coerenza e la forza della FABI.
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La FABI
è in Viale Dante, 14
Tel. 0341 363 174



I nostri
rappresentanti

sindacali
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Segreteria provinciale

BARTESAGHI CARLO
CRESPI EFRANO
DELL’ORO LUCA
GALLI GIOVANNI
LODETTI MASSIMO

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SALA FRANCO LECCO 0341-356511

BANCA POPOLARE DI MILANO
CRESPI EFRANO MERATE 039-5917215 CELL. 349-4672962
RIVA ROBERTO MERATE 039-5917206
SIRONI LUIGI MERATE 039-59171 CELL. 338.5340592

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BARTESAGHI CARLO LECCO 0341-471111 CELL.348-3201514

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA
DI MAURO ATTILIO COSTA MASNAGA 031-879202

BANCA INTESA
CALIMANO ROSI LECCO CENTRO IMPRESE 0341-472270
CASTAGNA TIZIANA LECCO AMBROVENETO 0341-278911
FUMAGALLI MAURIZIO OGGIONO CARIPLO 0341-26961
GIAMBRUNO ANNAMARIA LECCO CARIPLO 0341-475111
MANTELLA LILIANA OGGIONO COMIT 0341-260630
MOLERI LIVIA MERATE COMIT 039-9906933
RIVA ANGELA VALMADRERA CARIPLO 0341-581292
VALNEGRI PIERA CALOLZIOCORTE CARIPLO 0341-636611

CREDITO VALTELLINESE
MAURI SILVIO LECCO 0341-359711
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DEUTSCHE BANK
CORNEO TIZIANO LECCO 0341-480565
LODETTI MASSIMO LECCO 0341-363174 CELL.335-8091217
MARCELLI GIANFRANCO LECCO V.LE TURATI 0341-367494

RILENO SPA
DENTI FREDIANO LECCO 0341-286558

SAN PAOLO DI TORINO - IMI
MAZZA MICHELA LECCO AG.1 0341-250858

UNICREDIT BANCA
DELL’ORO LUCA LECCO 0341-363174 CELL.335-7218265
GALLI GIOVANNI LECCO 0341-363174 CELL.335-6816809

PENSIONATI
COGLIATI GAETANO 0341-498131
PANZERI ARMANDO 0341-281780

PRE-PENSIONATI
GANDOLFI MAURO 039-9207501
VIGANO’ GIOVANNI 031-682042

ti regaliamo

Presentaci
un nuovo

iscritto

ti regaliamo
un buono sconto 
dal valore di 

Euro 52 
da utilizzare per i servizi forniti dal Centro Servizi Fabi di Lecco.
L’avente diritto deve farne richiesta al momento dell’adesione alla FABI da parte del
collega che ci ha presentato. Il “Socio presentatore” potrà utilizzare il buono per le
Casevacanze in montagna e al mare, oppure in occasione della stesura dei modelli fi-
scali per parenti e amici.



Tutela sindacale

Nella forma più ampia
e completa.
Essa è al centro della
nostra attività.
A tutti i livelli.
Dai contratti di
lavoro ai problemi
che riguardano la
tua vita di
lavoratrice e di
lavoratore.
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Tutela e consulenza
assicurativa 
Riguarda l’assistenza di un esperto alla stipula, interpretazione, scelta
tra polizze di Compagnie diverse, comportamento da tenersi al verifi-
carsi dell’evento, tutela globale e gratuita per il recupero delle somme
dovute dalle Assicurazioni per qualsiasi titolo di danno.
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Polizze gratis
I nostri iscritti usufruiscono gratuitamente della Polizza RC della fami-
glia, della Polizza RC dipendenti bancari . I nostri iscritti pensionati oltre
alla polizza RC della famiglia fruiscono della Polizza infortuni pensiona-
ti. Il valore commerciale di queste polizze supera abbondantemente il
costo del contributo sindacale annuale.

Polizze cassieri
I nostri iscritti cassieri che vogliono operare con la massima tranquillità
possono aderire alla Polizza RC cassieri convenzione nazionale Fabi- Bi-
verbroker. La polizza offre le migliori condizioni di mercato, soprattutto
se confrontate con quanto offrono le altre Organizzazioni Sindacali.

Consulenza fiscale
Attraverso il nostro Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF FABI
SRL) per i nostri iscritti e familiari la dichiarazione dei redditi non è più
un problema. Insomma dal mod.730 e UNICO al modello ICI, tutti coloro
che si sono rivolti a noi hanno risolto come muoversi tra i mille traboc-
chetti delle varie dichiarazioni.

Per qualsiasi problema di natura legale concernente o non il
rapporto di lavoro. Per fornire ai propri iscritti la concreta possi-
bilità di potersi rivolgere a seri e capaci professionisti esperti
nei vari campi abbiamo attivato convenzioni con legali di pro-
vata esperienza in diritto civile e penale. Tale convenzione con-
sente la consultazione gratuita e, nella necessità di attivare
azioni, l’applicazione di parcelle modiche.

Consulenza Legale



Consulenza Previdenziale
Assistenza per pensioni, pratiche di reversibilità, riscatto contributi figurativi, ecc. La con-
sulenza non si limita a seguire la fase preparatoria ma, anche dopo il pensionamento, a
verificare l’esattezza della pensione. Il servizio è completamente gratuito ed è svolto in
collaborazione con il Patronato ACLI.
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Chi ha acquistato una casa, ha ricevuto un’eredità, ha voluto scrivere testamento sa quan-
to importante sia avere un parer prima di dover scegliere. Abbiamo attivato con un affer-
mato studio notarile un’apposita convenzione, dove i nostri iscritti possono rivolgersi per
i chiarimenti necessari gratuitamente e seguiti nella stesura dei vari atti a prezzi di favore.

Consulenza Notarile

La speciale convenzione stipulata con l’agenzia Zurigo Lecco Nord (tel. 0341368268 fax
0341-286296), riservata agli iscritti e propri familiari, ha stabilito sconti oscillanti tra il 10 e
il 30% sulle tariffe applicate dalla Compagnia. Il nostro associato potrà richiedere all’agen-
zia un preventivo senza impegno e verificare di persona i vantaggi economici.
La speciale convenzione è già stata sfruttata da numerosi iscritti FABI, i quali hanno potuto ri-
sparmiare parecchi soldini: alcuni addirittura hanno recuperato il costo dell’iscrizione alla FABI!
Provare per credere …

Può riguardare stime e perizie, pratiche per interventi edilizi e ur-
banistici, operazioni topografiche, divisioni, frazionamenti, cessio-

ni e visure catastali, beneficio fiscale del 36/41% per ristruttura-
zioni edilizie, registrazione contratti d’affitto. Per queste prati-

che abbiamo stipulato una convenzione con uno studio tec-
nico a cui gli iscritti possono rivolgersi. Consulenza con la

collaborazione di un Sindacato inquilini per quanto con-
cerne i contratti convenzionati per i benefici fiscali sui

contratti d’affitto e i rapporti tra inquilino e proprietà.

Consulenza 
Immobiliare

contratti d’affitto

Polizza 
Responsabilità Civile dell’auto 



Polizza Responsabilità Civile della Famiglia 
ASSICURATI - Associati alla FABI compresi i componenti del nucleo familiare. La ga-
ranzia si intende operante a favore dell’intero nucleo familiare anche quando l’assicu-
rato/iscritto non riveste il ruolo di capofamiglia.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli As-
sicurati 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:
◆ Conduzione abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze
◆ Esercizio non professionale di sports, 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, na-

tanti, ciclomotori, ecc. ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del C.C.
◆ La responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di atto colposo, per gli in-

fortuni subiti dai collaboratori familiari (domestici, baby-sitter) in occasione di la-
voro o di servizio

◆ Proprietà, possesso ed uso di animali domestici
◆ Danni da spargimento di acqua in genere
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FRANCHIGIE E SCOPERTI Nessuna
ESTENSIONE TERRITORIALE Mondo intero 
MASSIMALE UNICO € 250.000,00

Le nostre
Polizze assicurative

gratis per tuttigli  iscritti Fabi



ASSICURATI
Impiegati, Quadri Direttivi e Dirigenti iscritti
alla FABI del settore creditizio, assicurativo e
delle riscossioni.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli
Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pa-
gare quali civilmente responsabili, ai sensi di
legge e di contratto a fronte di perdite patri-
moniali involontariamente cagionate a terzi,
compreso l’Istituto di appartenenza, in relazio-
ne all’espletamento ed all’adempimento di
compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svol-
ti nella loro qualità di dipendenti.
La copertura opera per i soli casi di colpa gra-
ve così come stabilito dalle previsioni contrat-
tuali e dall'art.5 a Legge n.190 del 1985.
L’assicurazione opera anche nel caso in cui l’I-
stituto/Azienda, dopo aver risarcito il danno al
Terzo, si rivalga sul Dipendente.
A titolo esemplificativo la garanzia comprende:
◆ Smarrimento, distruzione, deterioramento

di atti, documenti e titoli non al portatore
◆ Rischi connessi con la concessione di pre-

stiti, mutui e fidi.
◆ Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini,

operazioni di tesoreria, operazioni con l’e-
stero e di cambio, bonifici, ritardati paga-
menti utenze e tributi, compravendita di
valori mobiliari, taglio cedole, pagamento
di titoli trafugati, mancati richiami e/o pro-
roghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo
di storni e segnalazioni di non pagato di
assegni, pagamento di assegni a persone
diverse dal beneficiario in seguito a pre-
sentazione di documenti contraffatti.

◆ Danni cagionati a terzi, durante lo svolgi-
mento delle loro mansioni, comprese la
conduzione dei locali e delle attrezzature

in affidamento.

◆ La Compagnia assume fino a quando ne
ha interesse la gestione delle vertenze,
tanto in sede giudiziale che stragiudiziale
per sinistri relativi a controversie a seguito
di danni cagionati nell’espletamento delle
proprie mansioni, conseguenti ad un fatto
non doloso.

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’Assicurazione vale per le richieste di risarci-
mento presentate per la prima volta dall’Assi-
curato nel corso del periodo di efficacia dell’As-
sicurazione a condizione che tali richieste siano
conseguenti a comportamenti colposi non co-
nosciuti e posti in essere non oltre 2 anni prima
dell’adesione del dipendente assicurato alla
presente copertura e per le richieste effettuate
entro 12 mesi dalla cessazione della stessa.

FRANCHIGIE E SCOPERTI
Su tutti i sinistri scoperto del 10% con franchi-
gia minima di €125,00
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gratis 
per tutti

gli  iscritti Fabi

Polizza 
Responsabilità Civile

dipendenti bancari 



Parliamo di responsabilità civile 
del bancario…

MASSIMALI DI GARANZIA PER OGNI ASSICURATO

R.C. Professionale
Quadri direttivi e Dirigenti: € 38.735,00 (L. 75.000.000) per sinistro

€ 77.469,00 (L. 150.000.000) per anno
Impiegati: € 25.823,00 (L. 50.000.000) per sinistro

€ 51.646,00 (L. 100.000.000) per anno
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Parliamo di responsabilità civile 
del bancario…

Importante: quando la banca ti chiede i danni la Primissima cosa da fare e' avvisare im-
mediatamente il sindacato provinciale

COSA È INOLTRE UTILE SAPERE:
◆ L’articolo 5 della Legge 13.5.1985 n. 190 prevede espressamente che: "Il datore di lavoro è

tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso ter-
zi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa as-
sicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti
che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di respon-
sabilità civile verso terzi."

◆ I CCNL di settore (art. 35 vigente CCNL ABI; art. 43 vigente CCNL BCC), richiamandosi alla
norma di legge appena citata, regolamentano la materia della responsabilità civile verso
terzi connessa allo svolgimento dell’attività professionale, circoscrivendo peraltro l’ambito
di quella imputabile al lavoratore alla sola casistica della colpa grave (oltre, ovviamente, a
quella del dolo).

◆ La colpa grave può essere legittimamente imputata dal datore di lavoro al proprio dipen-
dente al quale, ovviamente, è garantita la facoltà di impugnare la decisione aziendale.

◆ Solo il giudice, valutando anche e soprattutto il principio giuridico della diligenza dovuta
nell’adempimento, potrà sentenziare sul livello di colpa, confermando la colpa grave impu-
tata dall’azienda al dipendente ovvero considerando come colpa lieve quella a carico del
lavoratore; lo stesso giudice sarà chiamato anche a misurare – proprio in tema di consi-
stenza della colpa – la prevalenza della norma di legge rispetto a quelle contrattuali (vedi
punti 1. e 2.).

◆ Le polizze assicurative del tipo RC Professionale (tra queste anche quella messa gratuita-
mente a disposizione dei propri iscritti da parte della FABI), proprio in ragione della previ-
sione di legge di cui al punto 1., possono operare solo in secondo rischio: ciò significa che il
danno patrimoniale deve essere assunto a proprio carico dall’Azienda ove si rilevino gli
estremi dell’art. 5 della Legge 190/85, ovvero quelli più ristretti fissati dai CCNL di settore.

◆ Le polizza RC Professionale "donata" dalla FABI ai propri associati, pone a carico della Com-
pagnia di assicurazione anche le spese legali (per un importo fino ad un quarto del massi-
male assicurato. Esempio: massimale RC Professionale € 129.115,00 = spese legali a carico
della Compagnia: max € 32.278,75) relative alla difesa, laddove il lavoratore sia chiamato in
giudizio dal proprio datore di lavoro.



Tutto ciò premesso, invitiamo i nostri iscritti che fossero richiesti di rispondere di danni
patrimoniali discendenti dalla propria prestazione professionale

Pensionati e lavoratori esodati iscritti alla FABI e iscritti SNAPROFIN

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

Copertura 24 ore su 24 
Somma assicurata per caso Morte € 10.329,13
Somma assicurata per caso Invalidità Permanente € 10.329,13

Copertura durante lo svolgimento di attività sociali promosse dalla Fabi o 
da proprie strutture di servizio nazionali o locali
Somma assicurata per caso Morte € 10.329,13
Somma assicurata per caso Invalidità Permanente € 20.658,26
Somma assicurata per inabilità temporanea € 15,49

Condizioni particolari sempre operanti
Operatività mondo intero; Deroga denuncia altre coperture assicurative; Deroga denuncia difetti
fisici; Applicazione tabella Inail; Rinuncia rivalsa nei confronti di terzi; Estensione ad infortuni pro-
fessionali ed extraprofessionali (24 ore su 24); Estensione ad attività e sports solo a carattere ricrea-
tivo; Limite di età anni 80; Franchigia su invalidità permanente 3%; Invalidità permanente 60 = 100

Durata 01.10.2004 - 30.09.2005
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Tutto ciò premesso, invitiamo i nostri iscritti che fossero richiesti di rispondere di danni
patrimoniali discendenti dalla propria prestazione professionale
◆ A coinvolgere immediatamente il sindacato aziendale o territoriale nella vicenda che li ri-

guarda, affinché venga accertato se l’azienda ha correttamente ottemperato alle disposi-
zioni di legge e di contratto in tema di responsabilità civile verso terzi.

◆ A pretendere dall’azienda che le contestazioni di addebito siano circostanziate e formulate
per iscritto ai sensi dell'articolo 7 della legge 20/5/1970 n.300; ricordiamo che l'Azienda è
tenuta per legge a contestare i fatti in maniera precisa, a dare al lavoratore cinque giorni di
tempo per rispondere o chiedere un incontro per spiegare le ragioni a sua difesa. Il lavora-
tore può richiedere che l'incontro si svolga con la partecipazione di un rappresentante sin-
dacale. Solo successivamente l'azienda può adottare il provvedimento disciplinare.

◆ Astenersi da dichiarazioni verbali e soprattutto scritte (che possono avere valore di confes-
sione) nel caso in cui non si abbiano le idee chiarissime sui fatti avvenuti e sulle disposizio-
ni in merito. Nel caso in cui sia indispensabile fornire chiarimenti richiesti da colleghi, da
ispettori o superiori richiedere sempre la presenza di un testimone e non firmare alcun do-
cumento per non pregiudicare in alcun modo i propri diritti.

◆ A non rendersi disponibili al pagamento di alcuna somma prima che si sia compiutamente
esaurito l’iter della pratica, diffidando nel contempo l’azienda dal disporre unilateralmente
l’addebito di eventuali danni sul proprio conto corrente personale.

◆ A fare professione di dignità, senza timori reverenziali nei confronti del datore di lavoro, sa-
pendo di avere al proprio fianco un Sindacato in grado di tutelarli pienamente prima che
una copertura assicurativa che, con altrettanta serietà, sarà in grado – laddove ne siano
confermati i presupposti – di garantire la copertura prevista dal contratto di polizza.

◆ Il lavoratore può chiedere all'autorità giudiziaria l'annullamento del provvedimento nel ca-
so in cui l'azienda abbia contestato i fatti in maniera illegittima e abbia recato al lavoratore
un danno economico e morale.

Polizza Infortuni pensionati ed esodati



OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli
Assicurati di quanto questi siano tenuti a pa-
gare, quali civilmente responsabili ai sensi di
legge, per perdite patrimoniali involontaria-
mente cagionate a terzi, compreso l’Istituto di
appartenenza, in relazione all’espletamento
ed all’adempimento delle mansioni affidate-
gli nella qualità di Cassiere. Pertanto premes-
so che l'Assicurato è associato alla Contraente
FABI e presta servizio in qualità di cassiere
presso un Istituto di Credito e Risparmio, con
la presente polizza la Società si impegna a ri-
fondere all'Assicurato le somme relative a de-
ficienze di cassa per contanti o valori - conse-
guenti a negligenza e/o errori involontari
commessi nell'esercizio della sua attività pro-
fessionale di cassiere - riscontrate alla chiusu-
ra giornaliera del conto, purché confermati da
prescritti controlli di Banca, che abbiano com-
portato a carico dell'Assicurato medesimo il
rimborso ai sensi del CCNL della propria cate-
goria o di altri regolamenti interni simili.

PERSONE ASSICURATE
Si intendono assicurati gli Aderenti al Sinda-
cato FABI che richiedono la copertura.

DECORRENZA DELLE SINGOLE ADESIONI
La garanzia ha effetto dalle successive ore
24.00 del giorno in cui l'Assicurato ha sotto-
scritto la scheda personale di adesione e pa-
gato l'importo di premio dovuto a mezzo
bonifico bancario.

NOVITÀ DENUNCIA DEL SINISTRO 
VIA INTERNET
I sinistri riconducibili alla RC Cassieri saranno
gestibili esclusivamente via WEB, attraverso
un itinerario guidato sul sito Internet della Bi-
verbroker (www.biverbroker.it), dal momento
della denuncia fino alla sua liquidazione. Po-
trai quindi seguire minuto per minuto e con
ogni tutela sul piano della privacy - fino alla li-
quidazione - l'istruttoria della tua pratica. I do-
cumenti cartacei dovranno successivamente
essere inviati per posta o via fax.

Polizza Responsabilità Civile cassieri 

ATTENZIONE!!
Dal 1/10/2003 cessa la polizza cassieri base garantita a tutti gli iscritti. La polizza diventa ad
adesione individuale, offerta alla libera scelta degli associati 
pertanto se sei un cassiere che svolge con prevalenza il maneggio del contante, oppure se vuoi
operare con la massima tranquillità ti consigliamo di sottoscrivere la polizza cassieri Fabi 

TABELLA POLIZZA CASSIERI FABI ANNUALE
Massimale Premio periodo Premio periodo Franchigie per sinistro
per anno 1.10.04/30.09.05 1.04.05/30.09.05 1° sin 2° sin 3° sin

€ 5.000,00 € 82,00 € 46,00 € 50,00 € 90,00 € 150,00
€ 7.500,00 € 92,00 € 52,00 € 50,00 € 90,00 € 150,00
€ 10.000,00 € 105,00 € 61,00 € 50,00 € 90,00 € 150,00
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Richiedi la scheda di adesione al n. 0341 363 174 o scaricala
direttamente dal nostro sito www.fabilecco.it

Attenzione: dal 1/4/2005 il premio dovuto per le polizze scadenti il 30/9/2005 è ridotto
di circa il 45%. Non è più possibile pagare il premio ridotto per le adesioni pervenute nel
primo semestre 1.10.2004-31.03.2005
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gra
agli iscr

e ai fam
conviv

il tutto senza farti perdere giorni di ferie
o ore di permesso!

730 unico ICI ?
Nessun problema,
facciamo tutto noi
Ringraziamo i 2302 utenti del Caf Fabi
(di cui 750 colleghi bancari del territo-
rio lecchese) che si sono avvalsi lo scor-
so anno del nostro servizio. Per que-
st’anno auspichiamo un’ulteriore cre-
scita delle adesioni, vista la nostra scel-
ta di estendere la gratuità del servi-
zio ai componenti del nucleo familia-
re dell’iscritto. Scegliere il Centro di
Assistenza Fiscale, che la FABI mette a
disposizione dei lavoratori e pensio-
nati, significa affidarsi a mani
esperte, significa avere riguardo
per la competenza, significa garan-
zia di serietà, professionalità, riser-
vatezza.

il nostro servizio di
consulenza

stesura completa del mod. 730
dietro presentazione delle fotocopie dei documenti richiesti con apposito elenco che verrà
fornito nel mese di marzo a tutti gli aderenti al CAAF

compilazione dei bollettini ICI
con relativi conteggi già pronti per il pagamento

servizio a domicilio
verremo direttamente nel tuo ufficio in banca a ritirare le fotocopie dei documenti da inseri-
re nell'apposita busta raccolta dati che ti verrà anticipatamente fornita. Nel mese di giugno ti
riporteremo il modello 730 elaborato dal CAAF; sempre nello stesso mese ti porteremo i bol-
lettini ICI (acconto di giugno e saldo di dicembre)



avviso importante

MODELLO RED
Informiamo tutti i nostri iscritti
che presso il Nostro Centro
Autorizzato Assistenza Fiscale è
possibile compilare
il modello Red Inps
Il servizio è gratuito

MODELLO ISEE
Il nostro Centro di Assistenza
Fiscale ha firmato la convenzione
con l’INPS per la gestione del 
modello ISEE. Pertanto tutti i
colleghi bancari e i loro familiari potranno
avvalersi della nostra consulenza per la predisposizione del
modello sopra citato

Il servizio offerto dalla Fabi è completamente gratuito per gli iscritti e
i loro familiari conviventi, mentre per gli altri lavoratori e pensionati
viene richiesta l’iscrizione al Centro Servizi come da tabella sottori-
portata. Gli utenti del CAAF FABI riceveranno istruzioni specifiche
sui documenti utili alla compilazione del loro mod.730/2005, il tut-
to all’insegna della migliore qualità, personalizzazione ed efficien-

za del servizio.

Quote di adesione comprensiva
dell’iscrizione al Centro  Servizi  Fabi  Lecco:

atis 
ritti Fabi
miliari
venti
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Iscritti Fabi e familiari conviventi GRATIS
Altri familiari non conviventi € 20
Esterni (solo mod. 730) € 40
Esterni (mod. 730 + ICI) € 50

Per richiedere la scheda di adesione al servizio telefonate al n. 0341.363174 
o scaricala direttamente dal nostro sito www.fabilecco.it



Prima vai in

vacanza
al mare

o in montagna
poi paghi in 3 mesi senza interessi

I
l Centro Servizi Fabi di Lecco e vi of-
fe la possibilità di trascorrere vacan-
ze estive al mare o in montagna a

prezzi incredibili e con la possibilità
di rateazioni senza interessi.
Chi intendesse usufruire di questa op-
portunità verserà l’acconto alla confer-
ma dell’assegnazione, il rimanente im-
porto in tre rate (a partire dal mese suc-
cessivo alla vacanza) tramite bonifico
bancario.
I periodi rimasti liberi sono visibili sul
nostro sito internet www.fabilecco.it
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Le nostre vacanze
sono:

◗Val di Fassa

◗ Costa Paradiso

◗ S. Teodoro

◗ Casuzze Sicilia
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Val di Fassa
…. il fascino delle dolomiti

Anche per quest’anno siamo lieti di offrire ai nostri associati e loro familiari un apparta-
mento a prezzi altamente competitivi (40-50% in meno rispetto ai normali valori di
mercato), all’interno del favoloso circuito del Dolomiti Superski.
Pozza di Fassa, nota località turistica internazionale è situata a 1320 metri d’altitudine, al cen-
tro delle Dolomiti a 330 Km da Lecco, è l’ideale punto di arrivo per una piacevole vacanza in-
vernale ed estiva.
Sciare o sostare davanti al panorama? È un dubbio che assale il turista che visita questa ma-
gnifica valle. Un giorno si può sciare ai piedi del Catinaccio, l’indomani ai piedi del Sassolun-
go e l’indomani ancora ci si può avventurare nel Sella Ronda con il giro di quattro passi do-
lomitici e, per gli instancabili, sciata serale dalle 21.00 alle 23.00 proprio a Pozza di Fassa.
L’appartamento è situato nel pieno centro di Pozza di Fassa, a poche decine di metri da
tutti i principali servizi (negozi, servizi, farmacia, medico, fermata skibus gratuito per tutta la
valle, ecc.). L’appartamento è arredato in stile tipico fassano tutto in legno compresi i pavi-
menti. È composto da tre locali più servizi, sei posti letto e precisamente da: soggiorno
con angolo cottura fornito di tutte le attrezzature per cucina, camera matrimoniale,
camera con 2 letti a castello (le camere abbondano di coperte di lana e piumoni), ba-
gno con box doccia, eventualmente nel soggiorno ci sono due divani letti singoli.
L’appartamento è dotato inoltre di TV color con televideo e scopa elettrica.
Nell’appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuola, federe e biancheria da bagno.
Durante la stagione estiva vi sono a disposizione gratuitamente quattro mountain bike (2
da adulti e 2 da ragazzi) per godere anche su due ruote delle meraviglie della Val di Fassa.
I prezzi (comprese le spese accessorie) sono per sette giorni di permanenza da sabato a
sabato ad eccezione dei periodi estivi centrali i cui importi sono relativi a quattordici
giorni.Vi sono inoltre periodi particolari indicati con un’annotazione tra parentesi.

Pulizia finale obbligatoria
€ 35 da pagare direttamente in loco (ango-
lo cottura e stoviglie a carico dell’associato).

Disponibilità dell’appartamento

L’appartamento viene consegnato per le
ore 15.30 all’arrivo e deve essere lasciato li-
bero entro le ore 10.00 alla partenza.

Noleggio biancheria facoltativo

€ 8 lenzuola e federe (per persona e per
settimana); € 6 asciugamani (per persona e
per settimana).

Deposito cauzionale

€ 100 per periodo o settimana (da versa-
re all’arrivo e restituibile alla partenza).

Caparra confirmatoria per
l’assegnazione del periodo prescelto
€ 100 per periodo o settimana. € 250 per
le settimane estive di 14 gg. e per il periodo
dal 27/12/2004 al 2/1/2005 (per i periodi il
cui prezzo è inferiore a € 100 è previsto il
pagamento anticipato). La cifra residua si
può pagare dopo la vacanza in 3 rate men-
sili senza interessi.

Prenotazione periodi

tramite la scheda di prenotazione da
richiedere al Centro Servizi Fabi di Lec-
co (tel. 0341-363174 - fax 0341-362110);
l’appartamento verrà assegnato al pri-
mo richiedente che conferma con boni-
fico bancario.



Periodo invernale Quota totale € Acconto € 3 rate €
26 nov-29 nov 2004 (3 gg.) 81 81 –
29 nov-4 dic 2004 (5 gg.) 115 100 5
4 dic-9 dic 2004 (5 gg.) 181 100 27
9 dic-13 dic 2004 (4 gg.) 118 100 6
13 dic-17 dic 2004 (4 gg.) 100 100 –
17 dic-20 dic 2004 (3 gg.) 112 100 4
20 dic-23 dic 2004 (3 gg.) 112 100 4
23 dic-27 dic 2004 (Natale) 310 100 70
27 dic-2 gen 2005 (Capodanno) 775 250 175
2 gen-9 gen 2005 (Epifania) 499 100 133
9 gen-15 gen 2005 (6 gg.) 199 100 33
15 gen-22 gen 2005 232 100 44
22 gen-29 gen 2005 331 100 77
29 gen-5 feb 2005 391 100 97
5 feb-12 feb 2005 (Carnevale) 499 100 133
12 feb-19 feb 2005 499 100 133
19 feb-26 feb 2005 499 100 133
26 feb-5 mar 2005 499 100 133
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Come in tutte le leggende dolomitiche
che si rispettino, si apre quest’anno una
porta che immette in un nuovo quanto
incantevole carosello sciistico che da Poz-
za di Fassa permetterà di raggiungere la
conca del Ciampac e Alba di Canazei, a
loro volta collegate via skibus a Canazei e
agli impianti del Belvedere.
Si parte da Pozza di Fassa con la telecabi-
na panoramica del Buffaure che già dopo
pochi minuti di salita regala scorci indi-
menticabili sul Catinaccio, il Latemar e
poi in alto verso il Sassolungo.
Raggiunta in pochi minuti la stazione a
monte, si scende di poco per imbarcarsi
sulla seggiovia Col de Val Vacin, che sale
porgendo lo sguardo verso la frastagliata
cornice dei Monzoni. Dalla sommità l’oc-
chio si perde verso l’incanto silenzioso

della Val San Nicolò e le distese imbianca-
te della Val Giumella, sua gemella, come
indica il toponimo ladino.
Da qui, con il mese di dicembre, la realiz-
zazione di due nuovi impianti permetterà
il collegamento Skitour Panorama attra-
verso l’unione delle zone sciistiche Poz-
za/Buffaure e Alba/Ciampac: 12 impianti
con oltre 25 km di piste sciabili.
Le due nuove seggiovie permetteranno
di raggiungere i 2428 m. della Sella Bru-
nech e di godere di un panorama da to-
gliere il fiato: dalla Presanella, al Sassolun-
go fino alla Marmolada. Da qui, attraverso
una lunghissima discesa che percorre la
conca del Ciampac e la pista nera “del Bo-
sco”, si potrà raggiungere infine Alba e, at-
traverso il servizio skibus, Canazei e la Sel-
laronda.

NUOVI IMPIANTI SCIISTICI 
STAGIONE 2004/2005
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5 mar-12 mar 2005 391 100 97
12 mar-19 mar 2005 280 100 60
19 mar-23 mar 2005 (4 gg.) 181 100 27
23 mar-29 mar 2005 (Pasqua) 391 100 97
29 mar-1 apr 2005 (3 gg.) 100 100 –
1 apr-4 apr 2005 (3 gg.) 112 100 4
4 apr-8 apr 2005 (4 gg.) 100 100 –
8 apr-11 apr 2005 (3 gg.) 112 100 4
11 apr-15 apr 2005 (4 gg.) 100 100 –
15 apr-18 apr 2005 (3 gg.) 112 100 4
18 apr-22 apr 2005 (4 gg.) 100 100 –
22 apr-26 apr 2005 (4 gg.) 181 100 27
26 apr-29 apr 2005 (3 gg.) 100 100 –
29 apr-2 mag 2005 (3 gg.) 112 100 4
2 mag-6 mag 2005 (4 gg.) 70 70 –
6 mag-9 mag 2005 (3 gg.) 70 70 –
9 mag-13 mag 2005 (4 gg.) 70 70 –
13 mag-16 mag 2005 (3 gg.) 70 70 –

Periodo estivo Quota totale € Acconto € 3 rate €
16 mag-20 mag 2005 (4 gg.) 70 70 –

20 mag-23 mag 2005 (3 gg.) 80 80 –

23 mag-28 mag 2005 (5 gg.) 112 100 4

28 mag-4 giu 2005 166 100 22

4 giu-11 giu 2005 166 100 22

11 giu-18 giu 2005 202 100 34

18 giu-25 giu 2005 274 100 58

25 giu-2 lug 2005 301 100 67

2 lug-9 lug 2005 340 100 80

9 lug-16 lug 2005 385 100 95

16 lug-23 lug 2005 400 100 100

23 lug-6 ago 2005 (14 gg.) 910 250 220

6 ago-20 ago 2005 (14 gg.) 1.060 250 270

20 ago-27 ago 2005 244 100 48

27 ago-3 set 2005 187 100 29

3 set-10 set 2005 154 100 18

10 set-17 set 2005 130 100 10

17 set-24 set 2005 112 100 4

24 set-1 ott 2005 100 100 –

È possibile vedere i periodi rimasti liberi consultando 
il nostro sito internet www.fabilecco.it

e clicca sul link “periodi rimasti disponibili per il primo richiedente”



Sardegna
S. Teodoro PREZZI INVARIATI per la maggior parte dei periodi rispettoa quelli praticati nel 2004.

PARTENZE E ARRIVI DI GIOVEDÌ E DI SABATO Le partenze e gli arrivi per i trilocali 6 posti letto Ci-
tai piano inferiore e piano superiore, per il bilocale
di Via Parma saranno effettuate nella giornata di
giovedì; potrete quindi risparmiare parecchi soldini
per la prenotazione del traghetto. Per gli altri ap-
partamenti di Via La Canna e Via Gramsci abbiamo
mantenuto la tradizionale giornata del sabato.

Il Centro Servizi FABI è in grado di offrire una
vacanza in una delle località più incantevoli del
litorale sardo. Gli appartamenti che offriamo
sono situati a circa 1 km dal mare in località
San Teodoro. Il panorama sul vicino litorale con
l’imponente mole dell’isola Tavolara è uno dei
più affascinanti del Mediterraneo. Nelle vici-
nanze delle casevacanze è situata la magnifica
spiaggia di sabbia bianca finissima La Cinta.
Nei dintorni ci sono gli splendidi arenili di Cala
Brandinchi, Coda Cavallo, Lu Impostu, L’Isuled-
da, Punta Aldia.
I 5 appartamenti per la vacanza a San Teodoro
sono 3 trilocali più servizi con sei posti letto e 2
bilocali con quattro posti letto (sarà quindi possi-
bile fare la vacanza con parenti o amici).
Caratteristiche dettagliate dei singoli apparta-
menti:

1. Trilo 6 Citai piano inf: sala con angolo
cottura con divano letto matrimoniale, una
camera matrimoniale, una camera con due
letti singoli, bagno con box doccia, lavatri-
ce, tv color con televideo, giardino per
prendere il sole e mangiare all’aperto, bar-
becue per grigliate e doccia in giardino.
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Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

26 mag-2 giu 2005 160 100 20
2 giu-9 giu 2005 199 100 33
9 giu-16 giu 2005 238 100 46
16 giu-30 giu 2005 598 250 116
30 giu-14 lug 2005 745 250 165
14 lug-28 lug 2005 973 250 241
28 lug-11 ago 2005 1.084 250 278
11 ago-25 ago 2005 1.201 250 317
25 ago-1 set 2005 391 100 97
1 set-8 set 2005 238 100 46
8 set-15 set 2005 172 100 24
15 set-22 set 2005 157 100 19

Arrivi e partenze di giovedì

Citai piano inf. (trilo 6)
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2. Trilo 6 Citai piano sup: sala con angolo cot-
tura con divano letto matrimoniale, due ca-
mere matrimoniali, bagno con box doccia,
tv color con televideo, terrazzo, giardino per
prendere il sole e mangiare all’aperto, bar-
becue per grigliate e doccia in giardino.

3. Trilo 6 Via La Canna: sala con angolo cot-
tura con divano letto matrimoniale, una ca-
mera matrimoniale, due camerette con let-
to singolo, bagno con box doccia, tv color
con televideo, giardino per prendere il sole
e mangiare all’aperto, doccia in giardino.

4. Bilo 4 Via Gramsci: sala con angolo cottura
con divano letto matrimoniale, una camera
matrimoniale, bagno con box doccia, tv color
con televideo, giardino per prendere il sole e
mangiare all’aperto, doccia in giardino.

5. Bilo 4 Via Parma: sala con angolo cottura
con divano letto matrimoniale, una camera
matrimoniale, bagno con box doccia, tv co-
lor con televideo, terrazzo, posto auto inter-
no, giardino per prendere il sole e mangia-
re all’aperto, barbecue per grigliate e doc-
cia in giardino.

Negli appartamenti mancano: tovaglie, tova-
glioli, lenzuola, federe, biancheria da bagno.
I prezzi sono per 14 o 7 giorni di permanenza
da sabato a sabato, o da giovedì a giovedì.

Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

26 mag-2 giu 2005 160 100 20
2 giu-9 giu 2005 199 100 33
9 giu-16 giu 2005 238 100 46
16 giu-30 giu 2005 598 250 116
30 giu-14 lug 2005 745 250 165
14 lug-28 lug 2005 973 250 241
28 lug-11 ago 2005 1.084 250 278
11 ago-25 ago 2005 1.201 250 317
25 ago-1 set 2005 391 100 97
1 set-8 set 2005 238 100 46
8 set-15 set 2005 172 100 24
15 set-22 set 2005 157 100 19

Arrivi e partenze di giovedì

Citai piano sup. (trilo 6)

Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

28 mag-4 giu 2005 160 100 20
4 giu-11 giu 2005 199 100 33
11 giu-18 giu 2005 238 100 46
18 giu-2 lug 2005 598 250 116
2 lug-16 lug 2005 745 250 165
16 lug-30 lug 2005 973 250 241
30 lug-13 ago 2005 1.084 250 278
13 ago-27 ago 2005 1.201 250 317
27 ago-3 set 2005 391 100 97
3 set-10 set 2005 190 100 30
10 set-17 set 2005 139 100 13
17 set-24 set 2005 130 100 10

Arrivi e partenze di sabato

La Canna (trilo 6)



Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

28 mag-4 giu 2005 139 100 13
4 giu-11 giu 2005 190 100 30
11 giu-18 giu 2005 214 100 38
18 giu-2 lug 2005 571 250 107
2 lug-16 lug 2005 721 250 157
16 lug-30 lug 2005 910 250 220
30 lug-13 ago 2005 1.012 250 254
13 ago-27 ago 2005 1.099 250 283
27 ago-3 set 2005 352 100 84
3 set-10 set 2005 214 100 38
10 set-17 set 2005 157 100 19
17 set-24 set 2005 139 100 13

Arrivi e partenze di sabato

Gramsci (bilo 4) 700m.

Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

26 mag-2 giu 2005 139 100 13
2 giu-9 giu 2005 190 100 30
9 giu-16 giu 2005 214 100 38
16 giu-30 giu 2005 571 250 107
30 giu-14 lug 2005 721 250 157
14 lug-28 lug 2005 910 250 220
28 lug-11 ago 2005 1.012 250 254
11 ago-25 ago 2005 1.099 250 283
25 ago-1 set 2005 352 100 84
1 set-8 set 2005 214 100 38
8 set-15 set 2005 157 100 19
15 set-22 set 2005 139 100 13

Arrivi e partenze di giovedì

Parma (bilo 4)

Prenotazione periodi
Tramite la scheda di prenotazione da richiede-
re al Centro Servizi Fabi di Lecco (tel. 0341-
363174 - fax 0341-362110); Qualora vi fossero
più richieste per il medesimo periodo inoltrate
entro il 16 gennaio 2005 l’assegnazione del-
l’appartamento, avverrà mediante sorteggio.
Dopo il 16 gennaio 2005 l’appartamento verrà
assegnato al primo richiedente che conferma
con bonifico bancario.

Disponibilità dell’appartamento
L’appartamento viene consegnato per le ore
16.00 all’arrivo e deve essere lasciato libero en-
tro le ore 10.00 alla partenza.

Pulizia finale obbligatoria
€ 40 da pagare direttamente in loco (angolo
cottura e stoviglie a carico dell’associato).

Consumi acqua e luce 
Inclusi nella quota complessiva.

Pagamento in 3 rate senza interessi
Chi intendesse usufruire di questa opportunità
verserà € 100 o € 250 alla conferma dell’asse-
gnazione, il rimanente importo in tre rate (a
partire dal mese successivo alla vacanza) trami-
te bonifico bancario.

Caparra confirmatoria per
l’assegnazione del periodo prescelto
€ 100 o € 250 secondo il periodo prescelto.
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Sardegna
Costa Paradiso

È possibile vedere i periodi 
rimasti liberi consultando il nostro 
sito internet www.fabilecco.it
e clicca sul link “periodi rimasti 

disponibili per il primo richiedente”.

Il Centro Servizi FABI è in grado di offrire una va-
canza di 7 o 14 giorni in una delle località più
incantevoli del litorale sardo. Il tramonto del so-
le sul mare mentre cenate sul terrazzo dell’ap-
partamento sarà un ricordo indelebile della vo-
stra vacanza.
L’appartamento che offriamo è situato a 20 me-
tri dal mare e proprio all’inizio del sentiero pe-
donale che in soli 10 minuti a piedi raggiunge la
magnifica spiaggia Li Cossi.
L’appartamento è situato nel villaggio turistico
di Costa Paradiso, al cui interno si trovano tutti i
principali servizi (negozi, market, farmacia, gior-
nali, macelleria, pizzerie, ristoranti, scuola sub,
attracco gommoni e piccole imbarcazioni). È un
bilocale più servizi con cinque posti letto, in
particolare è composto da: cucina abitabile
dotata di tutte le attrezzature, soggiorno con
divano letto matrimoniale + letto singolo, ca-
mera matrimoniale, bagno, terrazzo vista ma-
re a soli 20 metri, posto auto privato riservato;
l’appartamento è dotato inoltre di lavatrice.
Nell’appartamento mancano: tovaglie, tova-
glioli, lenzuola, federe, biancheria da bagno
e strofinacci per polvere e pavimento. Sarà a
cura dell’associato la pulizia finale per lascia-
re l’appartamento pulito e ordinato pronto
per il successivo ospite. I prezzi (comprese le
spese accessorie) sono per 7 o 14 giorni di
permanenza da sabato a sabato.

DISPONIBILITÀ DELL’APPARTAMENTO

L’appartamento può essere occupato per le
ore 11.00 all’arrivo e deve essere lasciato libe-
ro entro le ore 10.00 alla partenza.

PRENOTAZIONE PERIODI

Tramite la scheda di prenotazione da richie-
dere al Centro Servizi Fabi di Lecco (tel. 0341-
363174 fax 0341-362110); qualora vi fossero
più richieste per il medesimo periodo inoltra-
te entro il 16 gennaio 2005, l’assegnazione
dell’appartamento avverrà mediante sorteg-
gio. Dopo il 16 gennaio 2005 l’appartamento
verrà assegnato al primo richiedente che con-
ferma con bonifico bancario.

PAGAMENTO IN 3 RATE SENZA INTERESSI 
Chi intendesse usufruire di questa opportuni-
tà verserà 100 o 250 Euro alla conferma del-
l’assegnazione, il rimanente importo in tre ra-
te (a partire dal mese successivo alla vacanza)
tramite bonifico bancario.

CAPARRA CONFIRMATORIA PER
L’ASSEGNAZIONE DEL PERIODO
PRESCELTO

Euro 100 o 250 in base al periodo prescelto.

20 m dal mare 

Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

2 lug – 9 lug 2005 430 250 60
9 lug – 23 lug 2005 901 250 217
23 lug – 6 ago 2005 1.000 250 250
6 ago – 20 ago 2005 1.105 250 285
20 ago – 3 set 2005 850 250 200
3 set – 10 set 2005 280 100 60
10 set – 17 set 2005 202 100 34

Costa Paradiso (Bilo 5)
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Il Centro Servizi FABI è in grado di offrire una vacanza di 14 giorni in una delle lo-
calità più incantevoli del litorale siciliano sud-orientale.

Per chi non vuole una vacanza di solo mare, la Sicilia offre
splendide località ricche di cultura e di storia, in una terra
in cui l’estate dura da maggio a ottobre e dove il sole
non manca mai.
A pochi chilometri dalla splendida Ragusa Ibla con il
magnifico duomo di San Giorgio ed il Giardino
Ibleo, a circa 70 Km da Siracusa e da Agrigento, a 40
km da Piazza Armerina (con i mosaici della Villa
del Casale) in una Sicilia barocca con il castello di
Donnafugata (restaurato da poco dove girarono
il film “il Gattopardo”).
L’aeroporto più vicino è quello di Catania Fontana-
rossa situato a circa 100 chilometri di distanza.
L’appartamento che offriamo è situato a 20 metri
dal mare, si trova nel borgo di Casuzze antico vil-

laggio di pescatori frazione di Santa Croce Camerina a soli 4 chi-
lometri da Marina di Ragusa noto centro balneare della riviera sud orientale della
Sicilia; a Casuzze si trovano tutti i principali servizi (negozi, market, farmacia, gior-
nali, macelleria, pizzerie, ristoranti).
È un trilocale più servizi con quattro posti letto, in particolare è composto da:
cucina dotata di tutte le attrezzature, soggiorno, camera matrimoniale, ca-
meretta con letto a castello, bagno con doccia, terrazzo vista mare a soli 20
metri per prendere il sole e mangiare all’aperto, doccia esterna; l’apparta-
mento NON è dotato di lavatrice.
Nell’appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli,
lenzuola, federe, biancheria da bagno e strofinacci
per polvere e pavimento. Sarà a cura dell’associato
la pulizia finale per lasciare l’appartamento pulito
e ordinato pronto per il successivo ospite. I prezzi
(comprese le spese accessorie) sono per 14 giorni
di permanenza da sabato a sabato.

Sicilia
Casuzze

Novità
2005

20 m dal mare

Vista mare dal soggiorno

Il soggiorno



CASUZZE TABELLA PREZZI E PERIODI anno 2005 
Periodi TRILO 4 POSTI

28 Maggio - 11 Giugno 2005 376,00
acconto 100,00
3 rate 92,00

11 Giugno - 25 Giugno 2005 475,00
acconto 100,00
3 rate 125,00

25 Giugno - 9 Luglio 2005 550,00
acconto 250,00
3 rate 100,00

9 Luglio - 23 Luglio 2005 652,00
acconto 250,00
3 rate 134,00

23 Luglio - 6 Agosto 2005 751,00
acconto 250,00
3 rate 167,00

6 Agosto - 20 Agosto 2005 850,00
acconto 250,00
3 rate 200,00

20 Agosto - 3 Settembre 2005 682,00
acconto 250,00
3 rate 144,00

3 Settembre - 17 Settembre 2005 475,00
acconto 100,00
3 rate 125,00

17 Settembre - 1 ottobre 2005 376,00
acconto 100,00
3 rate 92,00

DISPONIBILITÀ DELL’APPARTAMENTO
L’appartamento può essere occupato per le ore 12.00 all’arrivo e deve es-
sere lasciato libero entro le ore 11.00 alla partenza.

PRENOTAZIONE PERIODI
tramite la scheda di prenotazione da richiedere al Centro Servizi Fabi di
Lecco (tel. 0341-363174 - fax 0341-362110); qualora vi fossero più richieste
per il medesimo periodo inoltrate entro il 16 gennaio 2005 l’assegnazione
dell’appartamento, avverrà mediante sorteggio. Dopo il 16 gennaio 2005
l’appartamento verrà assegnato al primo richiedente che conferma con
bonifico bancario.

PAGAMENTO IN 3 RATE SENZA INTERESSI
Chi intendesse usufruire di questa opportunità verserà 100 o 250 euro alla
conferma dell’assegnazione, il rimanente importo in tre rate (a partire dal
mese successivo alla vacanza) tramite bonifico bancario.
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ABBIGLIAMENTO
GINALEBOLE DIVISIONE MILANO S.R.L.
Strada Provinciale per Lecco 5 22030 Lipomo CO - Tel. 031558052
Prezzi fantastici abbigliamento – Vendita diretta - Ingresso riservato ai titolari della tessera
Ginalebole da richiedere a FabiComo tel.031270945

AGENZIE IMMOBILIARI 
AGENZIA IMMOBILIARE GRIMALDI GEOM.ANDREA
Viale Dante 3 23900 Lecco LC - Tel. 0341363283
Commissione massima omnicomprensiva del 2% da applicare ad ogni intermediazione 

RUGHETTO IMMOBILIARE
Piazza Prinetti 14 23807 Merate LC - Tel.0399902090-0399906222
Commissione massima omnicomprensiva del 2% da applicare ad ogni intermediazione 

ALIMENTARI-GASTRONOMICO 
COAM INDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A.
Spaccio vendita diretta salmone, pesci, funghi, antipasti e specialità alimentari varie. Mese
di dicembre aperto anche la domenica
Via Stelvio 286 23017 Morbegno SO - Tel.0342604411
Sconto 10%

I GENUINI SNC DI REGAZZONI PIERANGELO - Prodotti alimentari biologici
Via Virgilio 2 23900 Lecco Lc - Tel.0341360149
Sconto 10%

ARTICOLI SPORTIVI – CALZATURE
JOLLY CALZATURE DI SCIALPI ANTONIO
Via Bellinzona 174 22100 Como CO - Tel. 031530050
Sconto 10%

TAURUS SPORT 
Viale Brodolini Lecco LC – Via Toti ang.Via Borsieri Carate Brianza MI – Viale Prealpi 20 Erba CO
Sconto del 10% (non cumulabile con altri sconti o promozioni)

Convenzioni
… sconti presso gli esercizi sottoindicati 
presentando la tessera FABI valevole per l’anno in corso 
Vi invitiamo a segnalarci eventuali aziende o esercizi commerciali che a Vostro
giudizio siano disponibili a concedere agevolazioni di reale interesse.



ASSICURAZIONI
ZURIGO ASSICURAZIONI AG.LECCO NORD DI RAG. SALA GRAZIANO 
Centro Direzionale "Il Vallo" Piazza Stazione 23900 Lecco LC - Tel. 0341285897
Sconti eccezionali per gli iscritti su tutti i tipi di polizze (auto, casa, infortuni, malattia, vi-
ta, ecc.) 

AUTOVEICOLI NOLEGGIO 
AVIS AUTONOLEGGI
Noleggio autovetture e furgoni, sia in Italia che all’estero. Nel richiedere il servizio presso
qualunque punto AVIS autorizzato, i nostri associati dovranno presentare la tessera valida
per il 2004 e far riferimento al seguente Codice Convenzione W771003. Seguendo tale
prassi avranno diritto ad una facilitazione, rispetto alle tariffe ufficiali pubblicate. Per le ta-
riffe estere il vantaggio è leggermente inferiore, ma comunque di sicuro interesse. Buon
viaggio! 

BAR – RISTORANTI – PIZZERIE
BAR RISTORANTE PIZZERIA BERNINA
Via A.Stoppani 6 23822 Bellano Lc - Tel. 0341810173
Sconto 10% - Con buoni pasto sconto 8%

TRATTORIA CATENE DA ANNA E RENATO
Via Borsieri 18 22100 Como CO – Tel.031263775
Alla sera sconto 10%

CAFFÈ
CAMPAGNARI SERVICE SRL
Via Monte Oliveto 14 23851 Galbiate LC - Tel.0341542526
Sconto del 10% su macchine caffè e relativi prodotti

CARTOLERIE – LIBRERIE
CENTRO UFFICI DI BRESCIANI M.A. & C. SAS
Via Giulini 10 Como Tel. 031260336 - Via Canturina 18/a Como Tel. 031505541
Sconto 10% articoli regalo, cancelleria e archivio, penne, pelletteria
Sconto 2% settore telefonia o mobile, hardware computers

DENTISTI
STUDIO MEDICO DENTISTICO DOTT.G.ANDRISANI
Viale della Repubblica 5 22040 Anzano del Parco CO - Tel. 031630290
Tariffe agevolate su qualunque tipo di prestazione odontoiatrica 
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DISCHI – VIDEOCASSETTE
DISCOSHOP S.R.L.
Via Carlo Porta 13 23900 Lecco LC - Tel. 0341360172
Sconto del 10% sull’acquisto di tutto il materiale audiovisivo

ELETTRODOMESTICI
WHIRPOOL EUROPE S.R.L.
Accesso al punto vendita di Cassinetta di Lugagnano (MI) 
riservato ai dipendenti dell'azienda.
Per ulteriori dettagli si può fare riferimento alla Sig.ra Antonella Varazzi 0332-757111

ESAMI DIAGNOSTICI E SANITARI
CDC CENTRO DIAGNOSTICO COMENSE
Viale Varese 79 22100 Como CO - Tel. 031262136
Sconto del 10% su tutte le prestazioni 

MOBILI
CLASS DESIGN
per informazioni Pierangelo Boveri tel.3356980733 e-mail p.boveri@classdesign.it 
Sede espositiva Carate Brianza
Mobili direttamente dai produttori scontati fino al 30%

COOKY STORE - CUCINE COMPONIBILI E OGGETTISTICA
Corso Martiri della Liberazione 117 ang.Via Como - 23900 Lecco LC Tel.0341353835
Via Pasquale Paoli 65 21100 Como CO - Tel.031521650 
Viale Lombardia 76 21047 Saronno Va - Tel. 0296701682
Sconto del 10% sul prezzo di listino oppure pagamento in 24 mesi senza interessi 
(condizione non cumulabile con altre promozioni in corso)

DIVANI & DIVANI
Corso Martiri della Liberazione 117 ang.Via Como - 23900 Lecco LC Tel.0341353835
Via Pasquale Paoli 65 - 21100 Como CO - Tel.031521120 
Viale Lombardia 76 21047 Saronno Va - Tel. 0296701681
Sconto del 10% sul prezzo di listino oppure pagamento in 24 mesi senza interessi 
(condizione non cumulabile con altre promozioni in corso)

T3 LINEE D’ARREDO S.R.L.
Via Caprera 7 20035 Lissone MI - Numero verde 800 116416
Sito internet www.t3lissone.com
Si riceve solo previo appuntamento. Sconto dal 20% al 30% sui listini ufficiali 
delle aziende per cucine, camere, soggiorni, salotti, camerette, ecc.



OTTICA
OTTICA VISUS S.N.C. DI MALATTIA MATTEO E ANDREA
Via Baronia 10 23823 Colico LC Tel. 0341941647 - Via Molo Vecchio 3 Gravedona CO - 
Via Spluga 95 Nuova Olonio SO
Sito internet www.otticavisus.com
Scondo 15% su tutto il settore ottica

PALESTRE
NEW SPORTLINE VALENTINO CLUB DI ALLEVI GIUSEPPE
Corso Carlo Alberto 76/a 23900 Lecco LC - Tel. 0341362740
Sconti sugli abbonamenti: 10% trimestrale, 12% semestrale, 15% annuale

PARCHI DIVERTIMENTO
GARDALAND
Il Parco Divertimenti n. 1 in Italia
Sconto di circa 4 Euro riservato agli iscritti sul biglietto d’ingresso da richiedere alla Fabi di Lecco

PELLETTERIE
BRIC'S STORE
Via Roma 72 22077 Olgiate Comasco 
Sconto 15%

SANITARI
CHICCO SHOPPING
Loc. Prato Pagano 22070 Grandate CO - Tel. 031382390
Sconto 15% su tutti i prodotti Artsana e/o Chicco

VIAGGI E VACANZE
RUSCONI VIAGGI LECCO
Viale Dante 28 23900 Lecco LC - Tel.0341362442
Sito internet www.rusconiviaggi.com
Sconto 5% su cataloghi Malta, Cipro, Croazia e Pellegrinaggi; sconti dal 10 al 30% su molte
combinazioni di vacanze selezionate dal network Buon Viaggio e pubblicizzate nel corso del-
l'anno. Gli sconti sono concessi anche ai familiari conviventi anche se gli stessi viaggiano sen-
za l'iscritto Fabi.

VERONELLI VIAGGI 
Viale Cavallotti 2/d 22100 Como CO - Tel. 031268076 - Altre agenzie ad Arese, Erba, Lainate,
Legnano, Rho, Varese 
Sconto 8% su proposte Veronelli Tour Operator; sconti 3% sui pacchetti viaggio dei maggiori
Tour Operator Italiani;
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Alla FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani
Sindacato Provinciale di Lecco

Il/la sottoscritt

nat a il 

Codice Fiscale

dipendente della Banca/Cassa Sede-Filiale

assunto nell’anno attuale qualifica

chiede di essere iscritt a codesto Sindacato.

Telefono casa

(firma)

Telefono ufficio

(indirizzo)

(c.a.p.) (città)

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.10 della legge
675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al dato-
re di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti
dalla legge e dai contratti.

(firma)

li
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Spett.le UFFICIO DEL PERSONALE

della Banca/Cassa S E D E

Il/la sottoscritt 

autorizza codesto spettabile Ufficio a trattenere dalle competenze mensili i contribu-
ti associativi sindacali da devolvere al Sindacato Autonomo Bancari Provinciale
FABI di Lecco.

Con la presente, inoltre, il sottoscritto revoca qualsiasi precedente adesione e relativo
ordine di trattenuta a favore di altre Organizzazioni Sindacali.

La presente autorizzazione è valida a partire dal mese in corso sino a revoca.

(firma)

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.10 della
legge 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il persegui-
mento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sinda-
cale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

(firma)
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Chi siamo: per visionare l’elenco completo dei no-
stri rappresentanti e i loro recapiti telefonici.
La nostra storia: si possono vedere i grafici che
evidenziano la grossa crescita delle adesioni alla
Fabi nella provincia di Lecco.
Dove siamo: è visibile una piantina della città di
Lecco e l’indicazione della nostra sede.
Cosa ti diamo: per vedere l’ampia gamma dei ser-
vizi e delle consulenze e le modalità per accedere.
Caaf Fabi: è possibile vedere le modalità per acce-
dere al servizio (gratuito per gli iscritti e familiari
conviventi) di compilazione della dichiarazione dei
redditi per lavoratori dipendenti e pensionati.
Polizze: si possono vedere le caratteristiche princi-
pali delle polizze gratuite per gli iscritti e scaricare il
modulo per aderire alla polizza cassieri.
Convenzioni: elenco delle aziende e esercizi com-
merciali che praticano sconti a vari livelli ai nostri
associati.
Come associarsi: all’interno del sito si può scarica-
re il modulo d’adesione per l’iscrizione alla Fabi.
Dalle banche: si possono vedere i link dei siti Fabi
esistenti nelle varie Aziende di Credito.
I tuoi diritti: è una raccolta di documenti vari re-
datti dalla Fabi per poter capire con un linguaggio
breve e chiaro le normative contrattuali e legislati-
ve per conoscere meglio i tuoi diritti (es.assegni fa-
miliari, maternità, malattia, e tanti altri da visionare
direttamente).
Case vacanze: in tempo reale si possono vedere i
periodi rimasti disponibili, le caratteristiche e i
prezzi delle nostre case vacanze in Sardegna e Val
di Fassa.
Foto del territorio: è una raccolta di bellissime im-
magini del nostro collega Cendali Gianpietro; è
possibile ordinare direttamente all’autore un bellis-
simo CD di fantastiche fotografie del nostro bellis-
simo territorio.

Sul nostro sito è possibile vedere in anteprima tutte le novità
inerenti le questioni sindacali e la fruizione dei nostri servizi

In particolare è possibile:
➮ Consultare i contratti collettivi dei bancari e addirittura visionare 

gli articoli del contratto cliccando sull’argomento che ci interessa
➮ Essere aggiornato sugli ultimi comunicati sindacali

Scaricare i files delle ultime riviste trimestrali della Fabi di Lecco

Visita 
il nostro 
sito web!!!
...e mettilo tra
i tuoi preferiti




