
 

 

Ci sono momenti in cui la conoscenza arriva da ciò che si vive, ci sono altri momenti in cui la conoscenza 

arriva da ciò che si racconta e da ciò che ci si sente raccontare. 

La Fim e la Femca stanno vivendo una nuova fase, straordinaria, di avvicinamento e di completamento 

reciproco per la fondazione di un nuovo, grande sindacato dell’industria e siccome la storia delle 

organizzazioni è fatta soprattutto di persone e le persone sono fatte di caratteristiche, abbiamo incontrato 

durante il direttivo unitario di Luglio i Segretari Generali di Vicenza ed a loro abbiamo posto le stesse 

domande, in momenti diversi, ponendo domande semplici e soprattutto dando questa volta una nuova 

veste alla loro presentazione 

 

Raffaele Consiglio  Roberta Zolin 

 
 

 

 

48 
 

Età anagrafica 50 

48 
 

Età percepita 40 

Jazz 
 

La tua musica preferita Tutti  

Dal 1990 
 

In Cisl da quando? Dal 1995  

Dal 1994 
 

Ed in questa categoria? Sempre dal 95 

Come?? Cosa vuole dire? 
 

Raccontaci la tua prima ….. Prima COSA?? 

Ahhh eh eh, mi hanno mandato in 
una fonderia friulana per 
distribuire le tessere ad inizio anno, 
in realtà lì non avevamo più nessun 
iscritto da anni ed era un azienda 
che dal patto di S.Valentino aderiva 
alla sola Cgil, ricordo che il 
segretario della Fiom, immagino 
capì il mio battesimo, mi difese e 
mi permise di partecipare 
all’assemblea 
 
 
 

….Assemblea!! Mmm non capivo cosa volessi 
chiedermi eh eh, comunque andai 
al tubettificio vicentino a tenere 
un’assemblea sulla riforma 
pensionistica “Berlusconi”, tutto 
sommato andò bene, era un 
assemblea con tema molto sentito 
e poi c’è da dire che quei lavoratori 
mi hanno voluto bene, ero una 
giovane ragazza!! 
 
 



Fusione a caldo!! Passiamo alla giornata di oggi, Fim 
e Femca Unione o Fusione di due 

categorie? 

Fusione!! 
 
 
 

Può permetterci di scambiare 
diverse competenze e diverse 
culture, possiamo inoltre 
sviluppare grandi sinergie 
organizzative 

Quali opportunità può sviluppare 
questa riforma organizzativa? 

Sicuramente una maggior 
diffusione della nostra opera nel 
territorio e garantire con questo un 
salto di qualità a tutta 
l’organizzazione 
 

Riuscire a proporre un progetto 
politico/industriale per il settore 
manifatturiero vicentino 

Il sogno migliore che potresti fare 
per il domani di questa nuova 

costruzione 

Non penso sia un sogno ma una 
consapevole realtà 
 
 

No, ma vorrei avere il coraggio di 
esserlo 

Oggi abbiamo anche parlato di 
sindacato e giovani ed andando 
sull’attualità politica ti chiedo, ti 

senti rottamatore? 

No 
 
 
 
 

Ne abbiamo assoluto bisogno  Ancora su giovani e sindacato, ne 
abbiamo bisogno? 

Certo!! 
 
 

le più grandi stagioni del sindacato 
hanno avuto alla base la vicinanza 
ai movimenti giovanili e 
studenteschi, sia in termini di 
proposta politica che culturale, 
dobbiamo rientrare in quella 
dimensione 

Perché? Per rompere gli schemi esistenti 
abbiamo bisogno di figure giovani 
fuori e dentro  
 
 
 
 
 

No, penso di immaginare la 
conoscenza di questo ma di non 
saperle interpretare 

Pensi di conoscere i loro bisogni e 
le loro esigenze? 

No no 
 
 
 

Zac!! 20 ragazzi “Under 25” nel 
direttivo 

Giochiamo su questo tema con la 
lampada di Aladino, esprimi un 

desiderio 

Urca, se potessi permettermelo 
andrei a part-time per poter 
lavorare fianco a fianco con un 
under 30 
 

Bianco Altre domande banali, ma forse 
nemmeno troppo, bianco o nero? 

Giallo!! Mica esistono solo quei 2 
colori 
 
 

Volantino Volantino o Mailing list? Mailing list 
 

Vino Acqua o vino? Vino e che sia Bon!! 
 

#FemcaVicenza  
“Ci siamo” 

Manda un Tweet alla Fim/femca #FimVicenza  
“Presenti” 
 

#ZolinRoberta  
“Ci siamo” 

Manda un Tweet a 
Raffaele/Roberta 

#ConsiglioRaffaele 
 “sono al tuo fianco, né davanti né 
dietro né sopra né sotto” 

 


