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Abbiamo stipulato con la federazione GILDA - UNAMS una convenzione 
al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni 
estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul 
mercato. 

IN CONVENZIONE CON
“la Gilda degli Insegnanti”

F I N A N Z I A M O  D I P E N D E N T I  S T A T A L I ,  P U B B L I C I ,  P R I V A T I  E  P E N S I O N A T I

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 – 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003  iscritto all’Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto 
dall’articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323 e al n. E000203387 del RUI (c/o IVASS), capitale sociale Euro  2.040.000,00 interamente versato.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa accessoria ai contratti di finanziamento o per quanto non espressamente indicato 
è necessario fare riferimento al modulo denominato “informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A 
richiesta verrà consegnata una “copia idonea per la stipula” del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzioni di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di 
agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, oltre ad erogare direttamente 
finanziamenti quali i Prestiti Personali, nel collocamento di vari prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e altri Prestiti personali) presso la clientela, opera anche in 
qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari (Futuro SpA, Intesa Sanpaolo Personal Finance SpA, Unifin SpA a socio Unico, Fides SpA, Compass SpA, IBL Banca, 
Unicredit SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento. 

Finanziamenti per passione

PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146  Tel. 06 55381111

di Ester Trevisan

S
ala gremita, platea attenta e interventi molto applauditi all’incontro di formazione orga-
nizzato dalla Federazione Gilda-Unams del Lazio, che si è svolto giovedì 2 ottobre al Centro
Congressi Cavour di Roma. All’iniziativa ha preso parte anche il coordinatore nazionale Rino

Di Meglio che ha esordito parlando del rinnovo delle Rsu: “Con il primo passaggio avvenuto al-
l’Aran lunedì 29 settembre, sono state formalmente indette le elezioni e adesso – ha esortato
Di Meglio – occorre l’impegno di tutti noi per mettere in moto la macchina organizzativa e pre-
parare le liste dei candidati da presentare nelle scuole. Sono convinto che sarà una prova im-
portante dalla quale usciremo molto bene. Il Governo sta bastonando il mondo sindacale,
escludendolo dalla concertazione e dalla consultazione, ma è un attacco che non riguarda la Fgu
perchè noi non abbiamo mai concertato nulla, neanche un posto di bidello in una scuola. Al di-
mezzamento dei distacchi – ha ricordato Di Meglio – abbiamo risposto tagliando le spese della

struttura nazionale ma mantenendo intatta la presenza sul territorio, che rappresenta la vera
forza, la linfa vitale di un sindacato. E il segno che stiamo percorrendo la strada giusta arriva dal
numero di iscritti alla Fgu, che quest’anno è già aumentato di 3mila iscritti”. 
Il coordinatore nazionale ha poi toccato alcuni punti delle linee guida proposte dal rapporto del
Governo “La buona scuola”, soffermandosi prima di tutto sulla stabilizzazione di 148mila pre-
cari inseriti attualmente nelle GaE. “Ci auguriamo – ha detto Di Meglio - che per queste im-
missioni in ruolo promesse da Renzi ci sia la copertura finanziaria, perché non vorremmo
assistere a un’altra beffa di Stato dopo quella avvenuta ai danni dei docenti Quota 96”. 
“Purtroppo la realtà – ha concluso il coordinatore nazionale – è che nella proposta di riforma
non c’è un euro in più da investire nella scuola e le assunzioni dei precari saranno pagate con
il blocco degli scatti di anzianità. Quello elaborato dal Governo è un documento caratterizzato
da un basso profilo culturale, mentre la scuola italiana merita molto di più, perché è un luogo
dove si deve trasmettere conoscenza e non soltanto competenze”.

LA FGU GILDA APRE LA CAMPAGNA
PER LE ELEZIONI DELLE RSU

Corso di formazione sindacale, Roma, 2 ottobre 2014.


