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Adesso basta,
AdessoBanca!
Avanzare, sostenere, continuare ad avanzare.
Sono i principi fondamentali su cui si basa uno
sport apparentemente violento e duro come il
rugby, dove per raggiungere l’obiettivo – la
meta – servono sostegno reciproco, stessa
visione di gioco e soprattutto il contributo di
tutta la squadra. Anche di coloro che stanno
in panchina, pronti, in ogni momento, a
prendere il posto del proprio compagno
quando questi ha dato tutto quello che aveva
e non ce la fa più. Questo accade in ogni
partita.
Concetti quali lo spirito di squadra, il lavoro
orientato a perseguire un obiettivo comune, il
rispetto delle regole e delle persone, la
necessità di doversi affidare al proprio
compagno per raggiungere il risultato e la
conseguente fiducia che ciascuno deve riporre
negli altri giocatori della propria squadra, sono
gli stessi che devono animare un qualsiasi
gruppo di lavoro, una Istituzione, una moderna
società che intenda definirsi vincente.
In questo gioco, dove il reciproco rispetto è
una filosofia consolidata, tutti possono e
devono essere protagonisti: alti e bassi, magri
e robusti, veloci e passisti. Ognuno, in
funzione delle proprie caratteristiche fisiche e
delle proprie attitudini, ricopre un ruolo e
tutti i ruoli sono parimenti importanti per
raggiungere l’obiettivo finale. Tutti giocano e

tifano, non contro l’avversario, ma per la
propria squadra.
Il contrasto con la società di oggi appare
evidente, ovvero la sublimazione del singolo e
delle proprie esigenze. (Dis)valori che, abbinati
all’autoreferenzialità, stanno determinando una
situazione sociale di difficile soluzione. La
ricetta è sempre la stessa, ma un salto
culturale verso una nuova visione del mondo è
ormai inevitabile e, ricordando il kantiano
“desiderio di agire secondo un ideale”,
cogliamo il futuro che sta passando.
First Cisl ci offre l'occasione per farlo,
mettendo in campo la nostra squadra.
Per questo invito tutti, dirigenti sindacali
e associati, ad aderire personalmente al
Manifesto per la tutela del risparmio e
del lavoro, che pubblichiamo di seguito,
attraverso l'apposito bottone presente sul
sito www.adessobanca.it oppure attraverso il
banner che compare nella home page del
sito www.firstcisl.it, compilando il modulo on
line.
Le adesioni al manifesto sono aperte a
chiunque e pertanto non solo agli iscritti o ai
lavoratori dei nostri settori di competenza: è
possibile far aderire anche cittadini che
condividano le nostre idee progettuali.
Vi aspettiamo numerosi affinché le proposte
della Federazione abbiano massima diffusione
e possano conseguire i risultati sperati.
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