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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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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.

1948

1951

1974

1968

1962

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
è in Viale Dante, 14
Tel. 0341 363 174



I nostri
rappresentanti

sindacali
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Segreteria provinciale

DELL’ORO LUCA
GALLI GIOVANNI
LODETTI MASSIMO
SIRONI LUIGI

BANCA DELLA VALSASSINA - CREDITO COOPERATIVO
D’AMBROSIO LUCA PREMANA 0341-890188

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SALA FRANCO LECCO 0341-356511

BANCA POPOLARE DI BERGAMO C.V.
BONGIASCA GIORGIO LECCO 0341-357011

BANCA POPOLARE DI MILANO
CRESPI EFRANO MERATE 039-59171
RIVA ROBERTO DOLZAGO 0341-451426
SIRONI LUIGI MERATE 039-59171 CELL. 335-357937

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
BIANCHINI ATHOS LECCO AG.2 CARIPLO 0341-366411
BIANCHINI ATHOS COLICO CARIPLO 0341-933116
CALIMANO ROSI LECCO CARIPLO 0341-475111
CASTAGNA TIZIANA LECCO AMBROVENETO 0341-278911
FUMAGALLI MAURIZIO OGGIONO CARIPLO 0341-577028
GIAMBRUNO ANNAMARIA LECCO CARIPLO 0341-475111
MANTELLA LILIANA LECCO CENTRO IMPRESE 0341-226039
RIVA ANGELA LECCO CARIPLO AG.1 0341-250135
VALNEGRI PIERA CALOLZIOCORTE CARIPLO 0341-636611

UNICREDIT BANCA
CORTI MAURIZIO LECCO 0341-356111
DELL’ORO LUCA LECCO 0341-363174 CELL. 335-7218265
GALLI GIOVANNI LECCO 0341-363174 CELL. 335-6816809
PANZERI IVANO LECCO 0341-356111

CREDITO VALTELLINESE 
MAURI SILVIO LECCO 0341-359711

DEUTSCHE BANK
CORNEO TIZIANO LECCO 0341-480111
GANDOLFI MAURO LECCO AG.3 0341-367494
LODETTI MASSIMO LECCO 0341-363174 CELL.335-8091217
MARCELLI GIANFRANCO DERVIO 0341-804206

RILENO SPA 
DENTI FREDIANO LECCO 0341-286558

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

PENSIONATI
COGLIATI GAETANO 0341-498131
PANZERI ARMANDO 0341-281780
VIGANÒ 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.

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

Polizze gratis
I nostri iscritti usufruiscono gratuitamente della Polizza RC della fami-
glia, della Polizza RC dipendenti bancari e della Polizza RC cassieri base;
per gli iscritti pensionati oltre alla polizza della famiglia regaliamo la po-
lizza infortuni. Il valore commerciale di queste polizze supera abbon-
dantemente il costo del contributo sindacale annuale.

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.
In collaborazione con lo studio di un dottore commercialista i nostri
iscritti possono farsi assistere per la predisposizione dei ricorsi inerenti
le cartelle esattoriali, avvisi di accertamento ecc. Tale convenzione con-
sente la consultazione gratuita e, nella necessità di attivare azioni, l’ap-
plicazione di parcelle modiche.



Consulenza
Previdenziale
Assistenza per pensioni, pratiche di reversibilità, riscatto
contributi figurativi, ecc. La consulenza non si limita a
seguire la fase preparatoria ma, anche dopo il pensio-
namento, a verificare l’esattezza della pensione. Il servi-
zio è completamente gratuito ed è svolto in collabora-
zione con il Patronato ACLI
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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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Consulenza
Immobiliare

contratti d’affitto

FRANCHIGIE E SCOPERTI Nessuna
ESTENSIONE TERRITORIALE Mondo intero 
MASSIMALE UNICO € 250.000,00

Le nostre
Polizze assicurative

gratis per tuttigli  iscritti Fabi

Può riguardare stime e perizie, pratiche per interventi
edilizi e urbanistici, operazioni topografiche, divisioni, fra-
zionamenti, cessioni e visure catastali, beneficio fiscale
del 36% per ristrutturazioni edilizie, registrazione contrat-
ti d’affitto.
Per queste pratiche abbiamo stipulato una convenzione
con uno studio tecnico a cui gli iscritti possono rivolgersi.
Consulenza con la collaborazione di un Sindacato inquili-
ni per quanto concerne i contratti convenzionati per i be-
nefici fiscali sui contratti d’affitto e i rapporti tra inquilino
e proprietà.

Chi ha acquistato una casa, ha ricevuto un’eredità, ha voluto scrivere testamento sa
quanto importante sia avere un parere prima di dover scegliere. Abbiamo attivato
con un affermato studio notarile un’apposita convenzione, dove i nostri iscritti pos-
sono rivolgersi per i chiarimenti necessari gratuitamente e seguiti nella stesura dei
vari atti a prezzi di favore.

Consulenza
Notarile



Consigli pratici

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

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere inden-
ni gli Assicurati, di quanto questi siano
tenuti a pagare quali civilmente respon-
sabili, ai sensi di legge e di contratto a
fronte di perdite patrimoniali involonta-
riamente cagionate a terzi, compreso l’I-
stituto di appartenenza, in relazione all’e-
spletamento ed all’adempimento di
compiti di ufficio o di incarichi affidatigli
e svolti nella loro qualità di dipendenti.
La copertura opera per i soli casi di colpa
grave così come stabilito dalle previsioni
contrattuali e dall'art.5 a Legge n.190 del
1985.
L’assicurazione opera anche nel caso in
cui l’Istituto/Azienda, dopo aver risarcito
il danno al Terzo, si rivalga sul Dipenden-
te.
A titolo esemplificativo la garanzia com-
prende:
◆ Smarrimento, distruzione, deteriora-

mento di atti, documenti e titoli non
al portatore

◆ Rischi connessi con la concessione di
prestiti, mutui e fidi.

◆ Attività svolta presso uffici titoli e/o
borsini, operazioni di tesoreria, opera-
zioni con l’estero e di cambio, bonifici,
ritardati pagamenti utenze e tributi,
compravendita di valori mobiliari, ta-

glio cedole, pagamento di ti-

toli trafugati, mancati richiami e/o
proroghe di assegni ed effetti cam-
biari, ritardo di storni e segnalazioni
di non pagato di assegni, pagamento
di assegni a persone diverse dal be-
neficiario in seguito a presentazione
di documenti contraffatti.

◆ Danni cagionati a terzi, durante lo
svolgimento 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 ver-
tenze, tanto in sede giudiziale che
stragiudiziale per sinistri relativi a
controversie a seguito di danni cagio-
nati nell’espletamento delle proprie
mansioni, conseguenti ad un fatto
non doloso.
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INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dal-
l’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali
richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non conosciuti e posti in essere
non oltre 2 anni prima dell’adesione del dipendente assicurato alla presente copertu-
ra e per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa.

FRANCHIGIE E SCOPERTI
Su tutti i sinistri scoperto del 10% con franchigia minima di € 125,00

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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gratis 
per tutti

gli  iscritti Fabi

Polizza 
Responsabilità Civile

dipendenti bancari 

Consigli pratici

• Attenersi alla normativa di servizio esigendo copia delle disposizioni di servizio, e
non dare nulla per scontato, anche tra colleghi.

• Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di servizio a seguito di pressioni, e
quindi, non per propria volontà, effettuare una segnalazione mediante l’organizza-
zione sindacale.

• Astenersi da dichiarazioni verbali e soprattutto scritte (che possono avere valore di
confessione) nel caso in cui non si abbiano le idee chiarissime sui fatti avvenuti e sul-
le disposizioni 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 documento per non pregiudicare in alcun modo i propri diritti.

• Nel caso di ricezione di lettera con cui la banca contesta al lavoratore un operato dif-
forme dalla normativa esistente e lo invita a rifondere la somma oppure quando l’a-
zienda provvede direttamente al recupero della somma sulla busta paga del dipen-
dente, è consigliabile rivolgersi immediatamente al Rappresentante sindacale per i
consigli del caso.

• Nel caso di ricezione di lettera in cui la banca effettua una contestazione espressa-
mente ai sensi dell’articolo 7 della legge 20.05.70 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



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 affidategli
nella qualità di Cassiere. Pertanto premesso
che l'Assicurato è associato alla Contraente FA-
BI e presta servizio in qualità di cassiere presso
un Istituto di Credito e Risparmio, con la pre-
sente polizza la Società si impegna a rifondere
all'Assicurato le somme relative a deficienze di
cassa per contanti o valori - conseguenti a ne-
gligenza e/o errori involontari commessi nel-
l'esercizio della sua attività professionale di
cassiere - riscontrate alla chiusura giornaliera
del conto, purché confermati da prescritti con-
trolli di Banca, che abbiano comportato a cari-
co dell'Assicurato medesimo il rimborso ai
sensi del CCNL della propria categoria o di altri
regolamenti interni simili.

PERSONE ASSICURATE
Si intendono assicurati gli Aderenti al Sindaca-
to 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 bo-
nifico 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 Biver-
broker (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 

GRATIS
Polizza Rc Cassieri Base gratuita correlata al semplice fatto di essere iscritti alla Fabi (quindi
senza necessità di sottoscrivere specifici contratti, essendo sufficiente la certificazione dello
status di iscritto da parte della scrivente Segreteria al momento della denuncia di sinistro),
che risponde alle seguenti caratteristiche:

Massimale per sinistro e per anno Franchigia per sinistro
€ 500,00 (lire 968.135) € 160,00 (lire 309.803)

A PAGAMENTO
Tabella per estensione polizza cassieri Fabi 

Massimale per anno Franchigia per sinistro Premio periodo Premio periodo
1.10.02/30.09.03 1.04.03/30.09.03

€ 5.000,00 (L.9.681.350) € 30,00 (L.58.088) € 70,00 (L.135.540) € 42,00 (L.81.323)
€ 7.500,00 (L.14.522.025) € 30,00 (L.58.088) € 75,00 (L.145.220) € 45,00 (L.87.132)
€ 10.000,00 (L.19.362.700) € 30,00 (L.58.088) € 105,00 (L.203.308) € 63,00 (L.121.985)

Quindi per chi intendesse avere l’ampliamento della copertura assicurativa e l’abbassamento della fran-
chigia per il periodo 1.10.2002/30.09.2003 occorrerà versare la quota di € 70,00 o € 75,00 o € 105,00.
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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 …

Polizza 
Responsabilità Civile dell’auto 

difesa. Il lavoratore può richiedere che l’incontro si svolga con la partecipazione di
un rappresentante sindacale. Solo successivamente l’azienda può adottare il prov-
vedimento disciplinare.

• Nel caso in cui non venga rispettata la prassi prevista, il lavoratore può chiedere al-
l’autorità giudiziaria l’annullamento del provvedimento per vizio di forma. Anche
in questo caso è consigliabile sentire immediatamente il rappresentante sindacale.

• Adire le vie legali nel caso in cui l’azienda abbia contestato i fatti in maniera illegitti-
ma e abbia recato al lavoratore un danno economico e morale.

Polizza 
Infortuni pensionati ed esodati

Pensionati e lavoratori esodati iscritti alla FABI 

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 professionali ed extraprofessionali (24 ore su 24); Estensione ad attività e sports
solo a carattere ricreativo; Limite di età anni 80; Franchigia su invalidità permanente 3%;
Invalidità permanente 60 = 100
Durata 01.01.2002 - 30.09.2003

Richiedi la scheda di adesione al n. 0341 363 174 o scaricala
direttamente dal nostro sito www.fabilecco.it



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.730/2003, 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:
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gratis 
agli iscritti Fabi

e ai familiari
conviventi
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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)

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



LECCO      16
convenzioni 2003

Abbonamenti Riviste

Mondadori

LECCO 17
convenzioni 2003

Riviste con dono Mondadori
Codice Testata N° Prezzo Intero Prezzo Fabi€

006 Confidenze 52 67,60 37,17
621 Donna moderna 52 81,10 38,91
009 Giallo Mondadori 52 184,60 92,31
002 Grazia 52 93,60 35,40
779 I Romanzi 36 129,60 64,80
030 Panorama 52 145,60 51,00

Riviste senza dono Mondadori
Codice Testata N° Prezzo Intero Prezzo Fabi€

272 AD 12 54,00 24,30
222 Airone 12 46,80 31,00
402 Art Attack 12 26,40 20,40
400 Auto Oggi 52 78,00 39,00
406 Bambi 12 30,00 21,00
043 Banca e finanza 11 55,00 34,65
896 Casa Facile 12 19,20 15,36
019 Casaviva 12 42,00 16,80
050 Chi 52 85,80 37,74
577 Ciak 12 42,00 22,26
401 Cip & Ciop 12 32,40 22,50
066 Classici giallo 26 92,30 46,14
045 Classici urania 12 42,60 21,30
680 Cosmopolitan 12 30,00 16,50
880 Cucina Moderna 12 13,20 10,56
942 Espansione 11 53,90 27,00
579 Focus 12 33,00 26,40
545 Focus+Extra 16 48,60 38,70
273 G Q 12 34,80 15,66
518 Glamour 12 22,80 10,26
408 I Classici Disney 12 30,00 21,00
168 Jack 12 31,20 19,80
040 La cucina Italiana 12 46,80 31,95
218 La Macchina del Tempo 12 33,00 21,45
054 Men’s Health 10 26,00 18,15
348 Panorama travel 10 39,00 24,96
440 Paperino 12 60.000 22,93
483 Pc Professionale 12 61,20 30,60
404 PK3 12 27,60 20,10
199 Sale e pepe 12 32,40 21,99

ABBONAMENTO RIVISTE MONDADORI FABI
70218/3 200200200179002116 99855

ATTENZIONE: La richiesta di sottoscrizione, compilata nelle sue parti, va inoltrata esclusivamente
tramite fax al n. 0331-321853 oppure e-mail: annagr.giacomelli@libero.it (per informazioni 0331-
321843)

ABBONAMENTO PERSONALE
Cognome e nome ..................................................................................................................................................................................................................................

Via ................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAP.................................................. Località ............................................................................ Provincia ......................................................................................

Codice................................ Rivista .................................................................................................................................... Prezzo ..................................................

Inviatemi (se previsto) il REGALO:

� Tuttodolci     � Set Penne    � Trolley (borsa da viaggio)  

Pagamento:
� con bollettini postali che invierete al mio indirizzo      
� con carta di credito in unica soluzione  
� Visa      � Cartasì      � Diners      � American Express  

Numero carta ....................................................................................................................

Scad ................................................................................................................................................

Data .............................................................. Firma ..................................................................................................................

Informativa legge 675/96 (Privacy): i suoi dati saranno trattati da Arnoldo Mondadori Spa per dare cosrso al-
la sua richiesta di abbonamento. A tale scopo è indispensabile il conferimento dei dati anagrafici. Lei può in
ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall’art.13 della L. 675/96 (e cioè conoscere quali
dei suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro
trattamento) scrivendo al Responsabile Dati Mondadori-Via Mondadori 1 20090 Segrate MI

903 Sorrisi e Canzoni 52 67,60 41,25
830 Starbene 12 22,20 15,54
020 Top girl 12 30,00 20,70
007 Topolino 52 93,60 53,10
274 Traveller 12 74,40 33,48
578 Tutto 12 27,96 14,79
005 Urania 26 92,30 46,14
437 Vera 12 30,00 20,70
059 Viaggi e sapori 12 46,80 29,10
519 Vogue Italia 12 60,00 27,00
675 W.I.T.C.H. 12 25,20 21,60
004 Winnie the Pooh 12 27,60 19,50
415 Zio Paperone 12 42,00 30,00



Prima vai in

vacanza
al mare

o in montagna
poi paghi in 3 mesi
senza interessi

I
Centri Servizi Fabi di Lecco e di Como  vi offrono la
possibilità di trascorrere vacanze estive al mare o
in montagna a prezzi incredibili e con la possi-

bilità di rateazioni senza interessi.
Chi intendesse usufruire di questa opportunità verserà
l’acconto alla conferma dell’assegnazione, il rimanen-
te importo in tre rate (a partire dal mese successivo al-
la 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

◗Bormio

◗ Sardegna

◗ Badesi

◗ Costa Paradiso

◗ S. Teodoro

Val di Fassa
…. il fascino delle dolomiti

Anche quest’anno siamo lieti di offrire ai nostri associati e loro familiari un ap-
partamento 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’altitudi-
ne, al centro delle Dolomiti a 330 Km da Lecco, è l’ideale punto di arrivo per una pia-
cevole vacanza invernale ed estiva.
Sciare o sostare davanti al panorama? È un dubbio che assale il turista che visita
questa magnifica valle. Un giorno si può sciare ai piedi del Catinaccio, l’indoma-
ni ai piedi del Sassolungo e l’indomani ancora ci si può avventurare nel Sella
Ronda con il giro di quattro passi dolomitici 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 ski-
bus gratuito per tutta la valle, ecc.). L’appartamento è arredato in stile tipico fas-
sano tutto in legno compresi i pavimenti. 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), bagno con box doccia, even-
tualmente nel soggiorno ci sono due divani letti singoli. L’appartamento è do-
tato 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 moun-
tain bike (2 da adulti e due da ragazzi) per godere anche su due ruote delle me-
raviglie della Val di Fassa.

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

Disponibilità dell’appartamento

L’appartamento viene consegnato
per le ore 15.30 all’arrivo e deve esse-
re lasciato libero entro le ore 10.00 al-
la 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
versare all’arrivo e restituibile alla
partenza).
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Caparra confirmatoria per
l’assegnazione del periodo pre-
scelto

€ 100 per periodo o settimana.
€ 250 per le settimane estive di
14 gg. e per il periodo dal
27/12/2002 al 2/1/2003 (per i pe-
riodi il cui prezzo è inferiore a €

100 è previsto il pagamento anti-
cipato). La cifra residua si può pa-
gare dopo la vacanza in 3 rate
mensili senza interessi.
I prezzi (comprese le spese acces-
sorie) sono per sette giorni di per-

manenza da sabato a sabato ad ec-
cezione dei periodi estivi centrali i
cui importi sono relativi a quattor-
dici giorni. Vi sono inoltre periodi
particolari indicati con un’annota-
zione tra parentesi.

Prenotazione periodi

tramite la scheda di prenotazio-
ne da richiedere al Centro Servizi
Fabi (tel. 0341-363174); l’apparta-
mento verrà assegnato al primo
richiedente che conferma con bo-
nifico bancario.

Periodo invernale Quota totale € Acconto € 3 rate €

29 nov-2 dic 2002 (3 gg.) 75 75 –

2 dic-6 dic 2002 (4 gg.) 90 90 –

6 dic-9 dic 2002 (3 gg.) 100 100 –

9 dic-13 dic 2002 (4 gg.) 90 90 –

13 dic-16 dic 2002 (3 gg.) 100 100 –

16 dic-20 dic 2002 (4 gg.) 90 90 –

20 dic-27 dic 2002 (Natale) 301 100 67

27 dic-2 gen 2003 (Capodanno) 700 250 150

2 gen-6 gen 2003 (Epifania) 298 100 66

6 gen-12 gen 2003 (6 gg.) 148 100 16

12 gen-18 gen 2003 (6 gg.) 169 100 23

18 gen-25 gen 2003 199 100 33

25 gen-1 feb 2003 310 100 70

1 feb-8 feb 2003 370 100 90

8 feb-15 feb 2003 451 100 117

15 feb-22 feb 2003 466 100 122

22 feb-1 mar 2003 478 100 126

1 mar-8 mar 2003 (Carnevale) 478 100 126

8 mar-15 mar 2003 370 100 90

15 mar-22 mar 2003 262 100 54

22 mar-28 mar 2003 (6 gg.) 178 100 26
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28 mar-31 mar 2003 (3 gg.) 100 100 –

31 mar- 4 apr 2003 (4 gg.) 90 90 –

4 apr-7 apr 2003 (3 gg.) 100 100 –

7 apr-11 apr 2003 (4 gg.) 90 90 –

11 apr-14 apr 2003 (3 gg.) 100 100 –

14 apr-17 apr 2003 (3 gg.) 90 90 –

17 apr-22 apr 2003 (Pasqua) 295 100 65

22 apr-24 apr 2003 (2 gg.) 80 80 –

24 apr-28 apr 2003 (4 gg.) 127 100 9

28 apr-2 mag 2003 (4 gg.) 115 100 5

2 mag-5 mag 2003 (3 gg.) 60 60 –

5 mag-9 mag 2003 (4 gg.) 60 60 –

9 mag-12 mag 2003 (3 gg.) 60 60 –

12 mag-16 mag 2003 (4 gg.) 60 60 –

Periodo estivo Quota totale € Acconto € 3 rate €
16 mag-19 mag 2003 (3 gg.) 60 60 –

19 mag-23 mag 2003 (4 gg.) 60 60 –

23 mag-26 mag 2003 (3 gg.) 60 60 –

26 mag-30 mag 2003 (4 gg.) 60 60 –

30 mag-2 giu 2003 (3 gg.) 80 80 –

2 giu-7 giu 2003 (5 gg.) 130 100 10

7 giu-14 giu 2003 181 100 27

14 giu-21 giu 2003 211 100 37

21 giu-28 giu 2003 250 100 50

28 giu-5 lug 2003 280 100 60

5 lug-19 lug 2003 (14 gg.) 550 250 100

19 lug-2 ago 2003 (14 gg.) 760 250 170

2 ago-16 ago 2003 (14 gg.) 910 250 220

16 ago-23 ago 2003 283 100 61

23 ago-30 ago 2003 229 100 43

30 ago-6 set 2003 181 100 27

6 set-13 set 2003 151 100 17

13 set-20 set 2003 130 100 10

20 set-27 set 2003 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”



Bormio
Bormio è un antico borgo posto a 1225 metri di quota, situato ai piedi del Passo dello Stelvio
e del Gruppodell’Ortles-Cevedale. Rinomata per le sue acque curative, vanta oggi un moder-
no impianto termale ed inoltre permette di usufruire dei Bagni Vecchi, bagni termali ancora
in funzione. Bormio ha acquisito negli anni una notevole fama, soprattutto per le numerose
gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Località dotata di una vasta rete di impianti, Bormio
può essere considerata una delle località di maggior richiamo dell’intero arco alpino. Gli im-
pianti di risalita presenti a Bormio comprendono: 2 funivie, 1 cabinovia, 7 seggiovie, 5 skilift e
2 manovie per un totale di 17 impianti. Tra le numerose piste da discesa, per un totale di 37
Km, va ricordata la pista “Stelvio”, che, con una pendenza media del 33%, parte da quota 2250
metri per arrivare a quota 1245 metri. Le piste da discesa sono così suddivise: 7 blu, 10 rosse,
3 nere. Oltre alle piste da discesa dispone di numerosi tracciati per lo sci nordico, per il quale
è disponibile un anello di media difficoltà per un totale di 12.5 Km di pista.Per gli appassiona-
ti di snowboard Bormio offre la possibilità di praticare l’attività su tutte le piste. In estate a
Bormio si possono praticare, oltre allo sci estivo sul ghiacciaio dello Stelvio, escursioni e sci
escursionistico attraverso i valloni che la circondano. Vi è inoltre la possibilità di visitare il Par-
co dello Stelvio all’interno del quale si può ammirare un’incredibile varietà di fauna, tra cui
cervi, stambecchi, il gipeto o “avvoltoio degli agnelli” e l’aquila reale. Bormio offre inoltre vari
intrattenimenti di origine culturale: concerti, palio delle contrade e mostre. L’appartamento è
situato nelle immediate vicinanze del centro paese, del centro polifunzionale e della nuova
piscina dei famosi bagni (passaggio bus/navetta per impianti di risalita a pochi metri).

È composto di tre locali più servizi (cinque/sette posti letto) e precisamente da: in-
gresso, cucina, grande soggiorno con camino e divano, camera da letto matrimoniale,
camera con letto a castello + letto uso matrimoniale (le camere abbondano di coper-
te di lana e piumoni), bagno, ripostiglio per sci/scarponi ecc., terrazzo, posto macchi-
na interno (n°5) ed esterno (n°3).
Le quote sono comprensive di luce, acqua, gas, riscaldamento, posto macchina coperto, te-
levisore a colori e pulizie finali (riordino angolo cottura e relative stoviglie a Vs. cura) . L’ap-
partamento può essere occupato dalle ore 11,30 all’arrivo e deve essere lasciato libero en-
tro le ore 9 alla partenza. Pagamento in tre rate senza interessi. Chi intendesse usufruire di
questa opportunità verserà € 103 (€ 250 nei periodi di Natale/Capodanno e nei periodi
estivi) alla conferma dell’assegnazione, il rimanente importo in tre rate (dal mese successi-
vo alla vacanza tramite bonifico bancario. Caparra confirmatoria per l’assegnazione del pe-
riodo prescelto.

PRENOTAZIONE PERIODI
Tramite la scheda di prenotazione da richiedere all’Asserfabi-Centro Servizi Fabi
di Como tel. 031.270.945. Gli appartamenti saranno assegnati ai primi richieden-
ti. Nell’appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuola, federe, biancheria
da bagno, strofinacci.

AVVERTENZE
Vista l’eccessiva spesa sostenuta nello scorso inverno per il riscaldamento, Vi co-
munichiamo che tale costo è compreso nella quota di soggiorno fino ad un
massimo di 20 ° C. Eventuale esubero (controllato settimanalmente da un no-
stro Incaricato) Vi sarà addebitato successivamente.
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BORMIO (Trilo 5) Periodi Quota totale € Acconto € 3 rate da €
7 DIC-14 DIC 2002 180 103 25,67 
14 DIC-21 DIC 2002 180 103 25,67
21 DIC-28 DIC 2002 480 250 76,66
28 DIC-4 GEN 2003 685 250 145,00
4 GEN-11 GEN 2003 310 103 69
11 GEN-18 GEN 2003 233 103 43,33 
18 GEN-25 GEN 2003 233 103 43,33 
25 GEN-1 FEB 2003 310 103 69
1 FEB-8 FEB 2003 387 103 94,67 
8 FEB-15 FEB 2003 440 103 112,33
15 FEB-22 FEB 2003 440 103 112,33 
22 FEB-1 MAR 2003 440 103 112,33 
1 MAR-8 MAR 2003 390 103 95,66
8 MAR-15 MAR 2003 340 103 79
15 MAR-22 MAR 2003 340 103 79
22 MAR-29 MAR 2003 340 103 79
29 MAR - 5 APR 2003 340 103 79
5 APR-12 APR 2003 260 103 52,33
12 APR-19 APR 2003 260 103 52,33
19 APR-26 APR 2003 420 103 105,66
26 APR-3 MAG 2003 210 103 35,66
3 MAG-10 MAG 2003 210 103 35,66
10 MAG-17 MAG 2003 210 103 35,66
17 MAG-24 MAG 2003 210 103 35,66
24 MAG-31 MAG 2003 210 103 35,66
31 MAG-7 GIU 2003 210 103 35,66
7 GIU-14 GIU 2003 210 103 35,66
28 GIU-12 LUG 2003 550 250 100
12 LUG -26 LUG 2003 670 250 140
26 LUG -9 AGO 2003 850 250 200
9 AGO -23 AGO 2003 920 250 223,33
23 AGO-6 SETT 2003 600 250 116,66
6 SETT-13 SETT 2003 190 103 29
13 SETT-20 SETT 2003 190 103 29
20 SETT-27SETT 2003 190 103 29
27 SETT-4 OTT 2003 190 103 29
4 OTT-11 OTT 2003 140 103 12,33
11 OTT-18 OTT 2003 140 103 12,33



Sardegna
S. Teodoro

Le partenze e gli arrivi per il trilocale 6 posti letto
Citai piano inferiore saranno effettuate nella
giornata di giovedì; potrete quindi risparmiare
parecchi soldini per la prenotazione del traghet-
to. Per gli altri appartamenti 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 lito-
rale con l’imponente mole dell’isola Tavolara è uno dei
più affascinanti del Mediterraneo. Nelle vicinanze delle
casevacanze è situata la magnifica spiaggia di sabbia
bianca finissima La Cinta. Nei dintorni ci sono gli splen-
didi arenili di Cala Brandinchi, Coda Cavallo, Lu Impostu,
L’Isuledda, Punta Aldia.
I 4 appartamenti per la vacanza a San Teodoro sono 3
trilocali più servizi con sei posti letto ed 1 bilocale con
quattro posti letto (sarà quindi possibile fare la vacanza
con parenti o amici).
Caratteristiche dettagliate dei singoli appartamenti:
1. Trilo 6 Citai piano inf.: sala con angolo cottura con di-

vano letto matrimoniale, due camere matrimoniali, ba-
gno con box doccia, lavatrice, tv color con televideo,
giardino per prendere il sole e mangiare all’aperto.

2. Trilo 6 Citai piano sup.: sala con angolo cottura con
divano letto matrimoniale, due camere matrimoniali,
bagno con box doccia, tv color con televideo, giardi-
no per prendere il sole e mangiare all’aperto.

3. Trilo 6 Via La Canna: sala con angolo cottura con di-
vano letto matrimoniale, una camera matrimoniale,
due camerette con letto singolo, bagno con box
doccia, tv color con televideo, giardino per prendere
il sole e mangiare all’aperto.

4. Bilo 4 Via Gramsci: sala con angolo cottura con diva-
no letto matrimoniale, una camera matrimoniale, ba-

gno con box doccia, tv color con televideo, giardino
per prendere il sole e mangiare all’aperto.

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

Prenotazione periodi
Tramite la scheda di prenotazione da richiedere al Cen-
tro Servizi Fabi di Lecco (tel. 0341.363.174 fax.
0341.362.110); l’appartamento verrà assegnato al pri-
mo richiedente che conferma con bonifico bancario.

Disponibilità dell’appartamento
L’appartamento viene consegnato per le ore 16.00 all’ar-
rivo e deve essere lasciato libero entro le ore 10.00 alla
partenza.

Pulizia finale obbligatoria
€ 37 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’assegnazione, il rima-
nente importo in tre rate (a partire dal mese successivo
alla vacanza) tramite bonifico bancario.

Caparra confirmatoria per
l’assegnazione del periodo prescelto
€ 100 o € 250 secondo il periodo prescelto
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Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

29 mag-5 giu 2003 145 100 15
5 giu-12 giu 2003 175 100 25
12 giu-26 giu 2003 460 100 120
26 giu-10 lug 2003 622 250 124
10 lug-24 lug 2003 790 250 180
24 lug-7 ago 2003 1.072 250 274
7 ago-21 ago 2003 1.195 250 315
21 ago-28 ago 2003 451 100 117
28 ago-4 set 2003 310 100 70
4 set-11 set 2003 175 100 25
11 set-18 set 2003 145 100 15
18 set-25 set 2003 130 100 10

Citai piano inf. (trilo 6)
Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

31 mag-7 giu 2003 145 100 15
7 giu-14 giu 2003 175 100 25
14 giu-28 giu 2003 460 100 120
28 giu-12 lug 2003 622 250 124
12 lug-26 lug 2003 790 250 180
26 lug-9 ago 2003 1.072 250 274
9 ago-23 ago 2003 1.195 250 315
23 ago-30 ago 2003 451 100 117
30 ago-6 set 2003 310 100 70
6 set-13 set 2003 175 100 25
13 set-20 set 2003 145 100 15

Citai piano sup. (trilo 6)

Novità 2003
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Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

31 mag-7 giu 2003 145 100 15
7 giu-14 giu 2003 175 100 25
14 giu-28 giu 2003 460 100 120
28 giu-12 lug 2003 622 250 124
12 lug-26 lug 2003 790 250 180
26 lug-9 ago 2003 1.072 250 274
9 ago-23 ago 2003 1.195 250 315
23 ago-30 ago 2003 451 100 117
30 ago-6 set 2003 310 100 70
6 set-13 set 2003 175 100 25
13 set-20 set 2003 145 100 15

La Canna (trilo 6)
Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

31 mag-7 giu 2003 130 100 10
7 giu-14 giu 2003 160 100 20
14 giu-28 giu 2003 433 100 111
28 giu-12 lug 2003 562 250 104
12 lug-26 lug 2003 724 250 158
26 lug-9 ago 2003 970 250 240
9 ago-23 ago 2003 1.081 250 277
23 ago-30 ago 2003 391 100 97
30 ago-6 set 2003 271 100 57
6 set-13 set 2003 160 100 20
13 set-20 set 2003 130 100 10

Gramsci (bilo 4)

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 in-
cantevoli del litorale sardo.
L’appartamento che offriamo è situato a 20 metri
dal mare e proprio all’inizio del sentiero pedona-
le che in soli 10 minuti a piedi raggiunge la ma-
gnifica 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, at-
tracco 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 mare
a soli 20 metri, posto auto privato riservato;
l’appartamento è dotato inoltre di lavatrice e
lavastoviglie.
Nell’appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli,
lenzuola, federe, biancheria da bagno e strofinac-

ci per polvere e pavimento.
Sarà a cura dell’associato la pulizia finale per la-
sciare 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 libero entro
le ore 10.00 alla partenza.

Prenotazione periodi
Tramite la scheda di prenotazione da richiedere
al Centro Servizi Fabi di Lecco (tel. 0341-363174
fax 0341-362110); l’appartamento verrà asse-
gnato al primo richiedente che conferma con
bonifico bancario.

Pagamento in 3 rate senza interessi 
Chi intendesse usufruire di questa opportunità
verserà 250 Euro alla conferma dell’assegnazione, il
rimanente importo in tre rate (a partire dal mese
successivo alla vacanza) tramite bonifico bancario.

Caparra confirmatoria per
l’assegnazione del periodo pre-
scelto Euro 250 per tutti i periodi.Periodi Totale € Acconto € 3 rate €

28 giugno – 5 luglio 2003 301 250 17
5 luglio – 19 luglio 2003 700 250 150
19 luglio – 2 agosto 2003 901 250 217
2 agosto – 16 agosto 2003 1105 250 285
16 agosto – 30 agosto 2003 1105 250 285
30 agosto – 13 settembre 2003 490 250 80

Costa Paradiso (Bilo 5)

proposta

A

20 m dal mare (Fabi Lecco)



COSTA PARADISO TABELLA PREZZI E PERIODI anno 2003 
Periodi MONO 3/4 POSTI BILO 4 POSTI TRILO 6 POSTI
7 GIUGNO - 21 GIUGNO 415,00 481,00 550,00
acconto 250,00 250,00 250,00
saldo in tre rate 55,00X 377,00X 3100,00x3

21 GIUGNO - 5 LUGLIO 580,00 700,00 805,00
acconto 250,00 250,00 250,00
saldo in tre rate 110,00X3 150,00X3 185,00X3

5 LUGLIO – 19 LUGLIO 700,00 850,00 1000,00
acconto 250,00 250,00 250,00
saldo in tre rate 150,00X3 200,00X3 250,00X3

19 LUGLIO – 2 AGOSTO 901,00 1051,00 1198,00
acconto 250,00 250,00 250,00
saldo in tre rate 217,00X3 267,00X3 316,00X3

2 AGOSTO – 16 AGOSTO 1051,00 1216,00 1390,00
acconto 250,00 250,00 250,00
saldo in tre rate 267,00X3 322,00X3 380,00X3

16 AGOSTO – 30 AGOSTO 901,00 1051,00 1198,00
acconto 250,00 250,00 250,00
saldo in tre rate 217,00X3 267,00X3 316,00X3

30 AGOSTO - 13 SETTEMBRE 580,00 700,00 805,00
acconto 250,00 250,00 250,00
saldo in tre rate 110,00X3 150,00X3 185,00X3

13 SETTEMBRE - 27 SETTEMBRE 415,00 481,00 550,00
acconto 250,00 250,00 250,00
saldo in tre rate 55,00X3 77,00X3 100,00X3

Sulla costa nord-Occidentale della Sardegna c’è una perla che vi aspetta per le vostre
vacanze: Costa Paradiso, si estende in tutta la sua bellezza grazie alle sue scogliere rosse
scolpite dai venti, al suo mare di un intenso azzurro, e dalle innumerevoli insenature e
baiette di particolare bellezza, tipiche della costiera. Il villaggio di Costa Paradiso è si-
tuato nel golfo dell’Asinara a Nord Ovest della Sardegna, tra Castelsardo e Santa Teresa
di Gallura, e si estende su una area di circa 800 ettari, di cui 500 destinati a riserva natu-
rale, ricca di macchia mediterranea. Il villaggio si apre ad anfiteatro su un mare traspa-
rente, con bellissime rocce, di granito rosso, uniche nel mediterraneo che formano ca-
lette e baie con spiaggette sabbiose. All’orizzonte la Corsica e l’Asinara, ed il sole che
tramonta sul mare, regalando ogni giorno colori ed emozioni diverse. Il villaggio è do-
tato di due Centri commerciali con supermerket, bar, tabacchi, ristoranti, pizzerie, bouti-
que, paninoteca, gastronomia tipica, artigianato, noleggio auto/motorini, etc. Inoltre
durante il periodo estivo funziona un presidio medico e la farmacia.Nella parte alta tro-
viamo un centro sportivo con piscine, campi da tennis, palla a volo, mini club e anima-
zione. Un’ attrezzato diving center con validi istruttori per adulti e bambini, permette di
scoprire magnifici fondali ricchi di flora e fauna marina. Costa paradiso è situato a 35
Km. da Santa Teresa di Gallura e da Castelsardo ed è raggiungibile da Olbia, che dista 75
Km., percorrendo la strada per Arzachena, Luogosanto, Aglientu, Vignola mare, e da Por-
to Torres seguendo la costiera in direzione di Platamona, Castelsardo ed imboccando lo
scorrimento veloce per Santa Teresa di Gallura. Data la vastità del territorio si consiglia
la disponibilità di un auto.

Complesso dove sono ubicati i  tre  appartamenti

MONO 2/3/4 POSTI: un’anticamera con mobile trasformabile in due comodi letti a ca-
stello, un bagno pratico, un ampio e funzionale soggiorno con angolo cottura e due di-
vani, un grande terrazzo per prendere il sole e mangiare all’aperto con vista mare “indi-
menticabile”.

BILO 4 POSTI: una fresca e luminosa camera da letto matrimoniale, un bagno pratico e
comodo, un ampio e funzionale soggiorno con angolo cottura e due divani. Il terrazzo
per prendere il sole con vista mare.

TRILO 5/6 POSTI: un ampio e funzionale soggiorno con angolo cottura e due
divani,una fresca e luminosa camera da letto matrimoniale, una più piccola camera da
letto matrimoniale, una veranda con vetrata apribile dove poter mangiare con lo sguar-
do su un mare fantastico,un bagno pratico e comodo, un giardinetto esterno per pren-
dere il sole con vista mare.

Sardegna
Costa Paradiso

proposta
B

900 m dal mare (Fabi Como)
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✏ Le quote sono comprensive di luce, acqua, gas, televisore a colori e pulizie fi-
nali (piano cottura a carico dell’ospite).

✏ Noleggio biancheria da letto facoltativo (€ 8 per persona a settimana da ri-
chiedere al momento della prenotazione).

✏ Gli appartamenti possono essere occupati dalle ore 14 all’arrivo e devono
essere lasciati liberi entro le ore 10 alla partenza.

✏ Pagamento in tre rate senza interessi. Chi intendesse usufruire di questa op-
portunità verserà € 250 alla conferma dell’assegnazione, il rimanente im-
porto in tre rate (dal mese successivo alla vacanza tramite bonifico bancario.

✏ Caparra confirmatoria per l’assegnazione del periodo prescelto € 250 per
tutti i periodi.

Prenotazione periodi tramite la scheda di prenotazione da inviare all’Asser-
fabi-Centro Servizi Fabi di Como tel. 031.270.945. Gli appartamenti saranno
assegnati ai primi richiedenti.

Negli appartamenti mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuola, federe, bianche-
ria da bagno, strofinacci 



BADESI (Bilo 4) Periodi Quota totale € Acconto € 3 rate da €
7 giu - 21 giu 2003 415,00 250,00 55,00

21 giu - 5 lug 2003 580,00 250,00 110,00

5 lug – 19 lug 2003 700,00 250,00 150,00

19 lug – 2 ago 2003 901,00 250,00 217,00

2 ago – 16 ago 2003 1051,00 250,00 267,00

16 ago – 30 ago 2003 901,00 250,00 217,00

30 ago - 13 set 2003 580,00 250,00 110,00

13 set - 27 set 2003 415,00 250,00 55,00

caparra confirmatoria per l’assegnazione del periodo
prescelto € 250 per tutti i periodi

Sardegna
Badesi

prenotazione periodi
Tramite la scheda di prenotazio-
ne da richiedere all’Asserfabi-
Centro Servizi Fabi di Como tel.
031 270 945 - fax 031 271 134.
Gli appartamenti verranno asse-
gnati ai primi richiedenti.

pagamento in 3 rate senza
interessi 
Chi intendesse usufruire di que-
sta opportunità verserà Euro
250 alla conferma dell’assegna-
zione, il rimanente importo in
tre rate (a partire dal mese suc-
cessivo alla vacanza) tramite
bonifico bancario.

disponibilità
dell’appartamento
Gli appartamenti possono esse-
re occupati dalle ore 16 all’arrivo
e devono essere lasciati liberi
entro le ore 10 alla partenza.

periodi e quote
Le quote sono comprensive di
consumi acqua, luce, gas e puli-
zie finali.
Nell’appartamento mancano:
tovaglie, tovaglioli, lenzuola, fe-
dere, biancheria da bagno.
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Sardegna
Badesi

È geograficamente posizionata tra Castelsardo e Santa Teresa di
Gallura, a 50 km da Porto Torres e 85 km da Olbia. Un tratto di costa
di sabbia finissima, un mare incredibilmente turchese intercalato da
dune di sabbia naturale. Le casevacanzefabi sono collocate a valle
del centro abitato in posizione panoramica con vista sul golfo del-
l’Asinara, a circa 1700 metri dalla lunghissima spiaggia di sabbia
bianca delimitata da dune naturali, con parcheggio libero.
La zona mare è dotata di un bellissimo lungomare che consente
delle salutari passeggiate. Nella spiaggia libera, c’è posto per tutti in
larghi spazi e sono comunque garantiti i servizi d’assistenza. Il pae-
se, ove vivono circa 2000 residenti, supporta i residences di tutte le
necessità garantendo la vivibilità per tutte le stagioni dell’anno con
clima e temperature assolutamente eccezionali.
Dopo una giornata di spiaggia, di sole, di mare e di attività nautiche,
sarà piacevole rientrare nella vostra casa, per preparare una festosa
serata nei numerosi ritrovi del golfo. Gli appartamenti sono ubicati
in villetta bifamiliare (ciascuno ideale per 4 persone e la loro ubica-
zione è adatta a gruppi di amici. L’appartamento: una fresca e lumi-
nosa camera da letto matrimoniale con balcone. Un bagno pratico e
comodo. Il disimpegno. Un ampio e funzionale soggiorno con ango-
lo cottura e due divani. Il terrazzo/giardinetto per prendere il sole e
gustare con gli amici i cibi all’aperto.
Gli appartamenti godono di vista sul mare e sono completamente
arredati.
Le casevacanzefabi si possono raggiungere navigando con traghet-
ti comodi e confortevoli fino ai porti di Olbia, Golfo degli aranci, Pa-
lau o Porto Torres. Giunti in terra sarda soltanto cinquanta minuti di
auto Vi separano da Badesi.
Gli appartamenti pur essendo indipendenti dal VILLAGGIO SA VEN-
TANA si trovano all’interno dello stesso, dove è possibile (paga-
mento in loco tessera club) usufruire di un centro servizi. La piscina
per la gioia di adulti e bambini è invece compresa nella quota ap-
partamento.



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 2003 e far riferimento al seguente Codice Convenzione
W771003. Seguendo tale prassi avranno diritto – per il nolo Italia – ad una facilita-
zione, rispetto alle tariffe ufficiali pubblicate, pari a circa il 40% per il noleggio di
autovetture ed a circa il 15% per il noleggio di furgoni. Per le tariffe estere il van-
taggio è leggermente inferiore, ma comunque di sicuro interesse. Buon viaggio! 

bar – ristoranti – pizzerie
OROLOGIO DI TAIANO GIOVANNI
Via Ugo Foscolo 11 22100 Como CO - Tel. 031304565

Alla sera sconto 10%
O’SULLIVAN IRISH PUB
Piazza Matteotti 1 22100 Como CO - Tel. 031304522

Sconto 10%
RISTORANTE PIZZERIA L'INNOMINATO
Viale Innocenzo XI 80 22100 Como - Tel.031266567

Sconto 10%
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 

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
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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 tito-
lari della tessera Ginalebole da richiedere a FabiComo tel.031270945

accessori auto
TM GOMME SNC DI TROVATO ANTONINO & C.
Via Civati 15/b 22031 Albavilla CO - Tel. 031626392

Sconto: Michelin 35%, Pirelli e Goodyear 40%, Vredestein 48%

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 

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

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 Preal-
pi 20 Erba CO 

Sconto del 10% (non cumulabile con altri sconti o promozioni)

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, vita, ecc.) 

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.



profumerie
SAPEAS S.A.S. DI BELGERI & C.
Via Petrololo 7 22100 Como CO - Tel. 031262062

Accesso a condizioni del settore ingrosso (minimo di acquisto € 40,00 + IVA)

sanitari
CHICCO SHOPPING
Loc. Prato Pagano 22070 Grandate CO - Tel. 031382390

Sconto 15% su tutti i prodotti Artsana e/o Chicco

serramenti
ALUMINIUM SRL
Via Manzoni 1 Guanzate tel.031976968 - Via Cinque Giornate 76/f Cernobbio
tel.031513766

Sconto 10%

tipografia
LABORATORIO GRAFICO VENIANO
Viale dello Sport 2 Veniano - Tel.031930143

Sconto 10% su tutti i prodotti

viaggi e vacanze
PLAZA VIAGGI ROMA
Via Nicola da Tolentino 81/82 00187 Roma RM - Tel.0642011751
Sito internet www.plazaviaggi.it

Convenzione nazionale con sconti dal 5% al 8%

RUSCONI VIAGGI LECCO
Viale Dante 28 23900 Lecco LC - Tel.0341362442
Sito internet www.rusconiviaggi.com
Sconto 8% su cataloghi Malta, Cipro, Croazia; sconto 5% su pellegrinaggi; scon-
to 4% su tutti i tour operator (esclusi Valtur e Club Mediterranèe); abbuono
spese di prenotazione su traghetti nazionali ed internazionali; sconto 2% su
biglietteria aerea internazionale. Gli sconti sono concessi anche ai familiari
conviventi anche se gli stessi viaggiano senza l'iscritto Fabi.

VERONELLI VIAGGI COMO
Via Garibaldi 20 22100 Como CO - Tel. 031268076
Sconto 10% su proposte Veronelli Tour Operator; sconti 5% sui pacchetti viag-
gio dei maggiori Tour Operator Italiani; sconto 2% su biglietteria aerea nazio-
nale e internazionale e sulla biglietteria marittima e ferroviaria
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elettrodomestici
WHIRPOOL EUROPE S.R.L.
Accesso al punto vendita di Gavirate (VA) riservato ai dipendenti dell'azienda.
Per ulteriori dettagli si può fare riferimento alla Sig.ra Anna Colombo 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 

hi-fi
Sconto del 10% su prodotti Kenwood acquistabili sul sito
http://www.chl.it/chl_convenzioni Inserire il codice FABI01

mobili
NPL CONSULTING
per informazioni Pierangelo Boveri tel.0341287921

Mobili direttamente dalle fabbriche risparmio 30-40%

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 uffi-
ciali delle aziende per cucine, camere, soggiorni, salotti, camerette, ecc.

ottica
OTTICA CENISIO
Via Benzi 15 22100 Como CO Silos IV ponte - Tel.031263286

Sconti dal 10% al 40%

OTTICA VISUS S.N.C. DI MALATTIA MATTEO E ANDREA
Via Baronia 10 23823 Colico LC - Tel. 0341941647

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

pelletterie
BRIC'S STORE
Via Roma 72 Olgiate Comasco 

Sconto 15%
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Alla FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani
Sindacato Provinciale di Lecco

Il/la sottoscritt

nat a il 

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

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)

li
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Chi siamo: per visionare l’elenco completo dei
nostri rappresentanti e i loro recapiti telefonici.
La nostra storia: si possono vedere i grafici che evidenzia-
no 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 servizi e del-
le consulenze e le modalità per accedere.
Caaf Fabi: è possibile vedere le modalità per accedere 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 principali
delle polizze gratuite per gli iscritti e scaricare il mo-
dulo per aderire alla polizza cassieri.
Convenzioni: elenco delle aziende e esercizi com-
merciali che praticano sconti a vari livelli ai nostri as-
sociati.

Come associarsi: all’interno del sito si può scaricare
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 redatti dalla
Fabi per poter capire con un linguaggio breve e chiaro le
normative contrattuali e legislative per conoscere meglio i
tuoi diritti (es.assegni familiari, 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 immagini
del nostro collega Cendali Gianpietro; è possibile ordinare
direttamente all’autore un bellissimo CD di fantastiche fo-
tografie del nostro bellissimo 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


