
Tutti i giorni, molto presto, arrivava in ufficio la Formica produttiva e felice.  Lì tra-

scorreva i suoi giorni, lavorando e canticchiando una vecchia canzone d'amore. Era 

produttiva e felice ma, ahimè, non era supervisionata. 

 

Quando il Calabrone Gestore Generale se ne accorse considerò la cosa intollerabile e con pron-

tezza creò il posto di Supervisore, per il quale fu assunto uno Scarafaggio con molta esperienza. 

 

 

La prima preoccupazione dello Scarafaggio fu predisporre dei bellissimi report.  

 

 

 

 

Ben presto fu necessaria una Segretaria per aiutare a preparare i report, e quindi venne assunta 

una Ragnetta per predisporne l’analisi e l’illustrazione. 

 

E intanto la Formica produttiva e felice lavorava e lavorava...  

 

Il Calabrone Gestore Generale era incantato dai report dello Scarafaggio Supervisore, e cosi finì col chiede-

re ulteriori quadri comparativi e grafici, indicatori di gestione ed analisi delle tendenze. 

 

 

Fu quindi necessario assumere una Mosca Aiutante dello Scarafaggio Supervisore, con con-

seguente predisposizione di un ulteriore ufficio per il nuovo Dirigente.  

 

 

Un giorno la Formica produttiva e felice smise di canticchiare le sue melodie e cominciò a lamentarsi di 

tutto il movimento di carte che c'era da fare.  

 

Il Calabrone Gestore Generale, pertanto, concluse che era il momento di adottare delle misure e dopo 

un’attenta analisi della situazione creò la posizione di Gestore dell'Area dove lavorava la Formica produtti-

va e felice. 

 

L'incarico fu dato ad una Cicala, che mise la moquette nel suo ufficio e fece comprare una poltro-

na speciale. La Cicala Gestore dell'Area ben presto si accorse di aver bisogno di un Assistente che 

l'aiutasse a preparare il piano strategico ed il budget per l'Area dove lavorava la Formica produtti-

va e felice. 

 

 

E chi se non Remora, già suo aiutante nell'impresa precedente?  

 

 Circolare interna - ottobre 2019 

SAB PRATO PISTOIA 



     

 

 sab.popt@gmail.com 

   
 Riccardo Meacci 393 9021094 

 Cinzia Campese  393 9487229   Rocco Di Giulio     333 4836910 

 Pietro Borella      393 9754876        Alessandro Martino   331 1494113 

La Formica che ormai non canticchiava più ,ogni giorno più depressa, faceva ricorso agli psicofarmaci. 

<Dovremo commissionare uno studio sull'ambiente lavorativo, un giorno di questi>, disse l’attenta Cicala 

Gestore dell'Area.  

 

Il Calabrone Gestore Generale però, dall’analisi dei report, comprese che l'unità nella quale lavorava la 

Formica non rendeva più come prima e preferì contattare il Gufo, Prestigioso Consulente, perché  facesse 

chiarezza sulla situazione.  

 

Il Gufo Prestigioso Consulente rimase tre mesi negli uffici e, per il compenso di vari 

milioni di euro, emise un complesso ed articolato report di vari volumi, che concludeva: 

<Il costo del personale nell’unità in esame è troppo elevato rispetto alla produzione>. 

 

 

 

E così il Calabrone Gestore Generale, dopo aver ben ponderato le conclusioni del Gufo Consulente, licen-

ziò la Formica depressa, che ormai non era più felice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORALE: soli si perde. 

 

Non conviene essere un lavoratore produttivo e felice. E' preferibile essere inutile e incompetente: gli in-

competenti non hanno bisogno di supervisori, tutti lo sanno.  

 

Se, nonostante tutto, sei produttivo, almeno non far vedere mai che sei felice. Non te lo perdoneranno.  

  

Se poi tu, come noi, ritieni giusto lavorare bene e con soddisfazione, cercando di non avere sulle tue spalle 

Calabroni, Scarafaggi, Ragnetti, Mosche, Cicale, Remore e Gufi, unisciti a noi e tutti insieme, con coe-

sione d’intenti e d’azione, pretendiamo il rispetto delle regole e delle persone. 
 

 

I bancari non sono soli, con la FABI puoi. 
 

 

 


