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SANDONEWS 

Cos’è?   La cosa più difficile è trovare la definizione, giornale? Foglio? Periodico? Informatore? 

Qualunque definizione suona inadeguata, e allora lo chiamiamo con il suo nome SANDONEWS. 

Perché?   Perché pensiamo ce ne sia bisogno, ma anche su questo chiariamoci, comunicati unitari, di sigla, 

aziendali ne riceviamo molti, non si tratta di aggiungere o differenziarci, l’idea è più ambiziosa, vogliamo 

coinvolgere voi, sapere quello che dite negli uffici, quello che pensate, farlo circolare.  

Pensiamoci un attimo, tutti abbiamo vissuto trasformazioni, alcuni più di altri si sono trovati nel giro di 

poco a cambiare riferimento aziendale, sede, attività, abitudini, …. Di certo non è stato facile. 

La nostra sede più di altre ha fatto i conti con questi rinnovamenti e anche noi sindacalisti nel nostro 

piccolo abbiamo attraversato un tempo di adattamento e cambiamento. 

San Donato Milanese è una sede numerosa, con la compresenza di persone provenienti da tante storie e 

aziende diverse, vogliamo condividere e far conoscere non solo all’organizzazione sindacale cosa succede, 

ma trovare un modo in cui tutti possono parlare e confrontarsi con tutti. 

Vogliamo fare la cosa più semplice e ambiziosa cui aspira una forza sindacale, dialogare, ascoltare, 

rappresentare a stretto contatto con i lavoratori. 

SANDONEWS vuole fare questo, creare un flusso d’informazioni reciproche non dal sindacato ai colleghi 

ma soprattutto dai colleghi agli altri colleghi e al sindacato. 

Chi scriverà?   Chiunque ha qualcosa da dire potrà scriverci, utilizzarlo per fare segnalazioni, vi potremo 

raccontare cosa succede e potrete raccontarci cosa succede. Per questo abbiamo aperto una casella di 

posta esterna all’azienda, SCRIVOASANDONEWS@GMAIL.COM , in questo modo ci potrete contattare 

e quello che pubblicheremo rispetterà la volontà di chi ci scrive. 

Ci conosceremo meglio, allargheremo la nostra possibilità di comunicazione, forse sarà difficile, ma 

abbiamo un’altra scelta? Sì, continuare a fare come prima! Allora proviamo a cambiare! 
(Patrizia Alari) 

 



 

PATRIZIA ALARI 

Mi chiamo Patrizia Coordinatrice della FISAC CGIL per San Donato Milanese e Milano. 

Chi sono? Prima di tutto mi sento un’iscritta alla CGIL e solo dopo sindacalista. Non mi 

ricordo da quando sono iscritta, più facile dire il perché. Perché non posso pensare al 

corso degli eventi di questo Paese negli ultimi 100 anni senza la CGIL, nei momenti più 

drammatici e in quelli delle grandi conquiste e rivendicazioni la CGIL è sempre stata 

protagonista, anche oggi, nel bene e nel male la CGIL è parte attiva di questo nostro tormentato Paese. 

Ecco, diciamo che mi sento una persona che vuole esserci, mi sento parte e penso che questo significhi 

anche assumermi le mie responsabilità. Si dice “delegata”anche se io penso più in termini di 

partecipazione , alla responsabilità collettiva delle cose che ci riguardano, questo sempre, quando si 

propone, quando si lotta e quando si deve mediare. Mi rendo conto di quanto queste parole siano difficili 

di questi tempi, ma non c’è a mio parere un altro modo. Non ho un carattere facile e non sono nemmeno 

simpatica, ma so essere tenace e determinata, non credo nelle soluzioni facili e populiste, credo invece 

nella solidarietà, nel lavoro che porta risultati nel tempo e soprattutto sono convinta che non si possa 

fare dentro le salette sindacali ma con i lavoratori con i quali sento il dovere di essere prima di tutto 

sincera, anche a rischio di essere impopolare. 

 

MASSIMILIANO MATTIOLI 

Per chi ancora non mi conosce, io sono Massimiliano Mattioli e sono un rappresentante 

sindacale da quattro anni. Mi trovate in sala sindacale della FISAC CGIL torre C 9 p e 

sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa, dai problemi lavorativi alla semplice 

chiacchierata in amicizia. Quindi se avete voglia, sapete dove trovarmi … vi aspetto 

anche per un semplice caffè in compagnia. 

Ciao Max 

 

 

PIERA VIOLA 

Sono Piera Viola, sono stata rappresentante Fisac Cgil in produzione per 20 anni e da 

circa 5 anni faccio parte della Sezione Sindacale del Gruppo Unipol della piazza di 

Milano a tempo pieno, condividendo la saletta CGIL ubicata a San Donato (via Unione 

Europea, Torre C, 9°piano). Sono, tra l’altro, componente della Commissione 

Formazione, dacché si è re insediata nel corso di quest’anno. 

Colgo quest’occasione per dare voce a lavoratrici e lavoratori che vivono le criticità 

derivanti da una riorganizzazione strisciante e molecolare in una tra le più grandi Sedi del Gruppo, qual è 

Milano, criticità che spesso sfugge perfino ai tavoli sindacali aperti per garantire i lavoratori per le 

grandi ristrutturazioni. 

Sono nostri colleghi che si trovano da un giorno all'altro a svolgere nuove funzioni, a perdere il ruolo, 

l'autonomia, le competenze acquisite negli anni, a scapito della qualità del lavoro che cede il posto a un 

lavoro parcellizzato, burocratizzato, più controllato, con ritmi più elevati e scadenze più ravvicinate da un 

lato, e dall’altro, con compiti standardizzati e ripetitivi, divenuti più complessi per competere in un 



mercato in cui i margini si vanno restringendo. Sono persone in carne ed ossa che vivono i cambiamenti 

con profondo disagio. Dobbiamo ascoltarli e tutelarli prestando attenzione anche alle loro condizioni 

psicofisiche. 

In questo contesto di riorganizzazione molecolare la Formazione può assumere uno strumento importante 

di salvaguardia della qualità del lavoro e di valorizzazione delle competenze se agito a favore dei 

lavoratori, della professionalità che il lavoratore ha costruito negli anni, se si recepiscono bene le 

esigenze formative e se i tempi e le modalità della formazione sulle nuove normative e procedure non 

concorrono a generare stress.  

Sta all’intervento sindacale unitario nonché al lavoro della commissione concorrere a creare queste 

condizioni. V’invito quindi a segnalare le vostre esperienze, i vostri fabbisogni formativi e a sostenere 

l’azione sindacale. 

 

VALERIO DALMAZZO 

Ciao, mi chiamo Valerio Achille Dalmazzo, sono stato assunto in MEIE Mutua di 

Assicurazione nel settembre 1980, come addetto commerciale in P.ta Vigentina 

all’ufficio emissioni polizze RCA e ALTRI RAMI. Sono poi passato in Direzione 

all’ufficio RCA che è diventato il mio osservatorio privilegiato durante tutte le varie 

fusioni e incorporazioni fino all’attuale assetto societario. Dal 2004 sono delegato 

sindacale RSA FISAC CGIL, attualmente distaccato in sezione sindacale CGIL in via 

Unione Europea 3, dove mi occupo principalmente di 730 / ISEE / Legge 104 e altre 

pratiche INCA/Dichiarazione dei Redditi/Situazioni Previdenziali/ Pensionistiche. 

 

ROBERTA PIAZZA 

Mi chiamo Roberta Piazza. Sin da bambina non ho mai sopportato le ingiustizie e 

credo sia stato questo il motore che mi ha spinto, all’età di 23 anni, a diventare 

rappresentante sindacale, per cercare di offrire il mio piccolo, modesto 

contributo alla costruzione di una società migliore, più equa. 

Caratterialmente non sono capace di “mettere la testa sotto la sabbia”, così per 

trent’anni ho cercato di fare come il colibrì di quella fiaba, che, con una sola goccia d’acqua nel piccolo 

becco, cercava di spegnere l’incendio nella foresta: faceva la sua parte… 

Oggi sono ancora qui, con la mia goccia, disponibile ad accoglierti per ciò che sei, ad aiutarti se mi sarà 

possibile, ad ascoltare in riservatezza ciò che avrai desiderio di condividere come sindacalista, come 

collega, come persona. Provo a mettere il cuore in tutto ciò che faccio: credo sia la forza più grande per 

operare il Cambiamento! 

 

CINZIA CABRINI 

Sono Cinzia Cabrini, distaccata a SDM in Via dell’Unione al 9° piano della torre C, faccio parte del 

sindacato CGIL dal 2005 alcuni mi conoscono e altri non ancora. 

Spero di poter essere un punto di riferimento un sostegno ad eventuali chiarimenti, problematiche, ma 

anche, condividere quattro chiacchiere serenamente. 



 

 

PAOLO FIORILLI 

Ciao! Sono Paolo Fiorilli lavoro nel mondo assicurativo dal 1986 e sono un sindacalista 

della Fisac Cgil da una ventina di anni e svolgo quest’attività con passione, non a tempo 

pieno visto che ho scelto di restare in produzione ma sempre e comunque con il 

massimo impegno. Faccio parte del Direttivo Fisac Cgil di UnipolSai e del Direttivo 

Regionale Fisac della Lombardia ma soprattutto faccio parte della Commissione 

Sanitaria di Unisalute che controlla il buon funzionamento della nostra polizza di assistenza sanitaria 

legata al CIA, attività che svolgo con passione e soprattutto competenza lavorando io da molti anni presso 

il ramo malattia della Compagnia, mi piace risolvere problemi e trovare soluzioni e per far ciò metto a 

disposizione tutte le mie competenze e conoscenze. Quindi per qualsiasi problema incontrerete nella 

gestione della vostra copertura malattia legata CIA potete tranquillamente rivolgervi a me e insieme 

troveremo ove possibile una soluzione, garantito! 

 

 

EDUARDO DI CIANNI 

Mi chiamo Eduardo Di Cianni e lavoro all’Unipol dal 2 febbraio del 1988 presso il settore 

Commerciale, inizialmente come produttore (per tre anni), in seguito come Ispettore 

Commerciale presso diverse agenzie lombarde. Nel 1989 sentii la necessità di attribuire 

la giusta attenzione alla Fisac CGIL: mi candidai e i lavoratori mi elessero rappresentante 

Sindacale; per alcuni anni contribuii attivamente alla causa. Siccome i molteplici impegni 

professionali non mi consentivano più di partecipare attivamente alle riunioni del 

Sindacato, diedi le dimissioni, rimanendo tuttavia sempre attento alle iniziative del 

Sindacato. In questi ultimi anni mi è tornata nostalgia dell’impegno a favore dei lavoratori e sono stato 

nuovamente nominato rappresentante Sindacale. Il Commerciale è un settore scollegato da tutti gli altri: 

noi RSCA, pur essendo in tanti, siamo sempre isolati tra di noi e dal resto degli altri lavoratori in Azienda; 

sovente non ci accorgiamo di quanto succede a riguardo di questioni anche importanti.  Alla luce di ciò ho 

deciso di offrire il mio contributo al settore Commerciale. Sono a vostra disposizione per ogni necessità. 

Buon lavoro EDC.  

 

 

CINZIA SARAIN 

Ciao sono Cinzia Sarain lavoro presso la sede di via XXV – Area sinistri - Sarc Card Debitori No Black Box 

996 a San Donato Milanese.  Sono entrata nel sindacato nel 1996 con la Filcams (CCNL COMMERCIO). 

 dal 2014 faccio parte della Fisac. Spero di poterti essere d’aiuto nel risolverti possibili problematiche 

ma anche per condividere due chiacchiere insieme. 

 

 

 



 

 

ANGELA CARUSO 

Ciao, mi chiamo Arcangela Caruso ma per tutti sono Angela. 

 Chi mi conosce sa che sono una persona disponibile, altruista, simpatica e che non ha 

difetti. ovviamente scherzo...  Sono nel sindacato da novembre 2004, tutto è iniziato 

tra le cuffie del Call Center e la mia vita sindacale continua con la stessa passione di 

sempre. 

 

 

 

LORENZA ZANABONI 

Parto dai dati certi: 49 anni, mamma, particolarmente simpatica :-) lavorativamente 

parlando tutto ebbe inizio nel 1997 quando ancora il logo era Winterthur e in seguito 

tra fusioni e traslochi il datore di lavoro diventò un’azienda dal nome e lo spirito tutto 

italiano.La mia base lavorativa è San Donato milanese via XXV aprile e mi occupo di 

liquidazione sinistri, cosa peraltro che faccio da sempre, e probabilmente farò per 

sempre, perché pare che... “chi di sinistri ferisce, di sinistri perisce” :-.)  

La mia esperienza di RSA parte timidamente nel 2003, per impegni personali ho 

interrotto nel 2006, per riprendere in questi ultimi mesi con lo stesso entusiasmo di 

allora, ma decisamente con qualche anno in più. Lorenza 

 

 

 

ALESSANDRO RONCHI 

Ciao a tutte e tutti, mi chiamo Alessandro Ronchi e da Maggio di quest’anno sono 

diventato Rappresentante Sindacale Aziendale della FISAC CGIL, sigla a cui sono 

iscritto dal 1990, anno della mia assunzione. Ho lavorato nella rete sinistri come 

liquidatore sino al 2009 ed ora mi troverete all’ufficio SARC Direzione Sinistri, 

presso la sede di Via XXV Aprile 4, San Donato Milanese. Spero avrò presto 

l’occasione di incontrarvi e di conoscere personalmente tutte e tutti. Nel frattempo, 

v’invito a contattarmi senza esitazione e per qualsiasi esigenza, o a passare da me in ufficio. 

Un caro saluto Alessandro. 

 

 

RAFFAELLA CEGLIA 

Ciao a tutti, sono Ceglia Raffaella e, per chi ancora non mi conosce lavoro nel gruppo 

dal 1991. Attualmente mi occupo di sinistri presso la sede di Via dei Missaglia. Ho 

fatto molteplici esperienze in vari settori tutte le esperienze sono sempre state 

formative e gratificanti con immancabili momenti bui e difficili. Negli anni questi 

diversi momenti di vita lavorativa hanno sicuramente fatto accrescere in me la 



consapevolezza di quali siano i reali problemi presenti sul luogo di lavoro. Da oltre un anno mi occupo di 

sindacato e faccio parte della commissione Mobbing. C’è molto da fare e spero vivamente in una gradita 

collaborazione da parte di tutti voi, potete essere il motore per provare a migliorare tutti i nostri 

ambienti lavorativi. La buona volontà da parte mia c’è.  Insieme proveremo a far sì che questa 

commissione possa raggiungere l’obiettivo prefissatosi. Mi riprometto di approfondire gli aspetti relativi 

a questa tematica e ad aggiornarvi nel prosieguo. Sono sempre disponibile a sentirvi in merito a qualsiasi 

idea/suggerimento vi venga in mente.  

A presto Raffaella. 

 

TATIANA BERTOLINI 

 

Ciao a tutte/i. Sono Tatiana Bertolini delegata nell'Ispettorato sinistri di Via dei 

Missaglia.  Ho sempre lavorato sul territorio, sono nel CLG dal 1990 e delegata 

sindacale dal oltre 15 anni, attualmente sono anche nel direttivo cittadino della 

FISAC. 

 

 

 

  

PIERLUIGI LOSPALLUTO 

Mi chiamo Pierluigi Lospalluto e sono un rappresentante sindacale da pochi mesi. 

Lavoro per Incontra Assicurazioni nella sede di Porta Vigentina. Per qualsiasi 

cosa passate tranquillamente in ufficio a fare due chiacchiere, mi metterò 

subito a disposizione per darvi una mano. Anche se non siete milanisti…. 

 
 

 

MARIA PALMISANO 

Sono Maria Palmisano ma molti di voi mi conoscono anche come Marica e 

lavoro nella sede di Corso di Porta Vigentina. Ho sempre creduto 

nell’importanza del sindacato e per questa ragione, da tempo immemore, sono 

iscritta alla CGIL. Da un paio d’anni ho accettato di offrire il mio contributo 

anche come rappresentante sindacale. Sono una donna che mette passione e 

spesso passionalità nelle strade che intraprende. Il mio impegno sindacale è 

volto alla difesa della dignità delle donne e anche alla tutela di tutti quei diritti conquistati negli anni 

attraverso innumerevoli e spesso aspre battaglie, che oggi vedo essere costantemente minacciati o, 

peggio, calpestati. Se lo vorrai sarò al tuo fianco, per confrontarci, per condividere e magari provare 

insieme a migliorare la nostra vita lavorativa. 

 


