
SEI UN VERO E CONVINTO 

ISCRITTO UIL? 
 

 

1 – Mario ti chiede di sostituirlo alla prossima trattativa in Comune di Venezia dove ci 

sarà Brugnaro in persona. Cosa fai? 

A - SE DONNA – mi vesto con una scollatura vertiginosa per vedere dopo quanti 

minuti comincia a parlare in dialetto e biascicare…  

SE UOMO – mi vesto con la divisa della Dolomiti Trento (che ci ha demolito la 

Reyer in semifinale) e indosso la maglietta di Dominique Sutton 

B – mando la Urgias vestita con quella fantastico abito della sera della festa a 

Martellago a urlare a squarciagola l’inno di Forza Italia 

C – ma vuoi che Mario si perda un tete a tete con Brugnaro? 

D – fai rinviare la trattativa, ma proponi a Mario di vestirsi con il vestito della Urgias 

di cui al punto B 

 

2 – Perché Alzetta è l’unico sindacalista della triplice che non ha né barba né baffi? 

A – perché non gli cresce 

B – per distinguersi dagli altri 

C – ma perché, Alzetta è un sindacalista? 

 

3 – Ad un’assemblea con il personale prende la parola Daniele Giordano, con la sua 

inconfondibile voce nasale da primo della classe. Ti accorgi che è leggermente 

spettinato, che ha il colletto della camicia asimmetrico e che ha un pezzo di insalata 

tra i denti. Cosa fai? 

A – conoscendo quanto ci tiene al suo glielo dici a condizione di farti firmare una 

delega alla UIL 

B – resti indifferente sghignazzando con sottigliezza, ma facendoti notare dalla 

platea che si è accorto della situazione indecorosa 

C – ti alzi di scatto e dici che non è possibile presentarsi ai lavoratori in questo 

modo (ovazione dell’assemblea) 

 

4 – Vieni invitato a sistemare la scrivania di Mario in sede. Rischi di trovare: 

A – una scatola di cioccolatini del 2001 ancora sigillata, agendine per gli iscritti 

risalenti agli anni ’80, gadget dell’RSU del 1998, un volantino pubblicitario della 

UPIM degli anni ’70, una melanzana del suo orto ammuffita 



B – la sua agendina personale con gli indirizzi delle iscritte più belle degli ultimi 

vent’anni che lui cercava da anni e anche Chiara per la verità, così la vendi su 

subito.it e magari ci ricavi anche qualcosa (ma anche no visto che l’età passa per 

tutti…) 

C – tutte queste cose insieme 

D - chiamo la Veritas 

  

5 – Mario va in ferie e ti chiede di dar da bere al suo amato orto. Cosa fai? 

A – ti neghi al telefono per giorni per evitare #lincuborto 

B – ci stai ma organizzi al volo una vendita al dettaglio su Amazon di frutta e 

verdura con consegna a domicilio 

C – dai fuoco alla macchia mediterranea in zona orto e dai la colpa alla Chiara 

D – si chef, ci vado chef, non c’è problema kapo 

 

6 - Devi sbolognare un iscritto che ti assilla al quale non ci sono risposte da dare. Che 

fai? 

A – lo convochi in sede contemporaneamente ad un’assemblea delle delegate di Ames 

e lo lasci in loro balia 

B – lo convochi in sede e lo lasci con almeno 5 chioggiotti che parlano in dialetto 

stretto (meglio se viene anche il Mike) 

C – sapendo che è un po’ fobico, ti rinchiudi in ufficio da Mario dietro le sue enormi 

pile di carte, cominci a tossire e sputacchi in giro fintanto che non se ne esce 

correndo e minacciando di andare alla cigielle (yeah!!!) 

 

7 – Come al solito Francesco non è d’accordo con Mario su una questione (qualsiasi) a 

prescindere. Ma bisogna trovare una soluzione e un compromesso. Cosa proponi di 

fare? 

A – dai ragione a Mario perché è il capo (si chef!!!)  

B – cerchi di mediare spiegando che bisogna trovare un modo per andare d’accordo, 

volemose bene, che bisogno ghe xe de far baruffa, un po’ alla ciosotta insomma…   

C – dai ragione a Francesco perché lui si che ha sempre ragione e perché altrimenti 

non vinci il quiz 

 

8 - Al Congresso Provinciale Mario ha letto il suo intervento ricco di spunti e riflessioni 

(ronf, ronf……). Tu cosa ne pensi? 

A - veramente interessante, se cortesemente ne legge una parte anche stasera… 

B – si, ma do’ maroni.... non finiva più…  

C – Mario chi? 

D – non l’ho sentito, ero fuori che giocavo a freccette con la sua foto 

 



9 - L’episodio dell’attraversamento dell’Italia da Roma ad Ancona per comprare il vino, 

viene ricordato dalle giovani generazioni di sindacalisti ai propri bambini. Ma il vero 

motivo di questo pesante viaggio ancora non è stato svelato. Quale potrebbe essere 

secondo te? 

 

A - in realtà Mario non aveva le chiavi di casa e in questo modo ha tardato affinché 

venisse mattina 

B - sperava di sbarazzarsi di Francesco definitivamente con l’avvelenamento della 

famosa bistecca consigliatagli da lui stesso al ristorante del quale conosceva il 

proprietario 

C – ma moeghea, solo per 300km in più, cosa volete che sia!!! 

 

10 - Mario ti ha appena ufficializzato la data del suo matrimonio con Chiara il 30 giugno. 

Cosa hai pensato? 

A - ustia, me tocca vestirme ben… 

B - sistu fora, ghe xe i otavi de final dei mondiali! 

C - cussì se fa ‘naltri 15 giorni de ferie questa estate… 

 

11 - Racconti una barzelletta alla Laura Chimisso? Cosa ti aspetti? 

 A - non ride perché non le piace 

 B - ride anche se non l’ha capita 

 C - non farlo, tanto non la capisce 

 D - dopo aver letto questa domanda tira una scarpa addosso a Francesco (perché l’ha 

capita!) 

 

12 – Infine, sono sempre un po’ tristi queste situazioni di pseudo addio al celibato. Perché 

ti sei lasciato convincere a venire? 

 A – perché pensavo che pagasse la UIL 

 B – perché tanto fanno Iran-Portogallo dei mondiali sai che palle…. 

 C – perché mi hanno detto che a fine della pizza, Roberta, Federica e Mattea 

spunteranno da una torta a sorpresa (e dicono che forse, ma forse ci sarà anche la 

Fanny!!) e lo posterò immediatamente su face book!! 

 D – perché, anche se non vado d’accordo quasi su niente con lui…. non potevo mancare! 



 

SE HAI OTTENUTO: 

 
MENO DI 18: niente da fare, non hai proprio chances. 

Definirti uno UILLINO è un eufemismo, meglio iscriverti 

ad un sindacato autonomo, almeno lì fanno a finta di darti 

ragione…. 

 

TRA 18 E 25: ci siamo quasi, ma ti manca ancora 

qualcosina... Vivi ancora nel dubbio di iscriverti alla CISL 

per convenienza o alla CGIL per fare il finto comunista 

champagne alla Giordano. Ti piace cantare Avanti popolo, 

ma non ti ricordi tutte le parole, credi che il Bunga Bunga 

sia una specie di Makarena, e poi fino all’altro giorno 

scrivevi WIL al posto di UIL….dai…..  

 

OLTRE 25: sei veramente un vero e convinto UILLINO, 

complimenti!! Per te conta lo spirito di gruppo, la lealtà, la 

coerenza, ma soprattutto non potresti non approfittare dei 

prodotti del’orto di Mario e dei libri di fine anno che ti 

tocca tenere custoditi nella tua libreria, ma che non hai mai 

letto…. Potresti fare una trattativa con Mario fino alle 

5.00 di mattina senza mangiare nulla, oppure andar con lui 

di ritorno da Roma fino in Islanda perché conosce un posto 

dove fanno le aringhe affumicate che sono la fine del 

mondo. Questa sì che è lealtà verso il tuo leader, questo si 

che è essere UIL!!!!  



 

 A B C D 

1 2 4 1 3 

2 1 2 3  

3 1 3 2  

4 2 1 4 3 

5 4 2 3 1 

6 3 2 1  

7 1 2 3  

8 1 2 3 4 

9 2 3 1  

10 2 1 3  

11 1 3 2 4 

12 1 2 3 4 
 


