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La FISAC usa carta e cancelleria in materiale riciclato e sostiene il progetto 
Cartesio per il recupero e riciclo della carta. Questa guida è stata stampata 
su carta riciclata, nessun albero è stato abbattuto per questa e le altre pubbli-
cazioni FISAC.
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Care Iscritte e cari Iscritti, 

nel presentare la guida ai servizi che come ogni anno prepariamo per voi sentiamo 

innanzi tutto il dovere di ringraziare tutte e tutti per il sostegno che avete dato alle 

iniziative e alla mobilitazione che la CGIL ha messo in campo nel difficilissimo anno 

appena trascorso.  Il 2009 è stato caratterizzato dal dilagare della crisi economica 

e dall’inasprimento delle condizioni di vita per milioni di lavoratori e pensionati e 

ha visto la CGIL, purtroppo spesso da sola, lottare per difendere tutele e diritti. La 

Fisac è stata pienamente partecipe di questa battaglia: dalla contrarietà all’accordo 

separato di gennaio sul modello contrattuale alle iniziative per dar voce alla gravità 

della crisi, alla partecipazione alle grandi manifestazioni territoriali e nazionali. 

L’emergenza non è terminata e sappiamo bene che, nonostante qualche debole 

spiraglio di ripresa, le previsioni per il 2010 non sono rosee. Come siamo consapevo-

li, del resto, che anche i nostri settori tradizionalmente più garantiti sono investiti 

anche essi dalle ripercussioni della crisi. Non a caso nel settore assicurativo è stato 

di recente firmato l’accordo per l’istituzione del Fondo per la gestione degli esuberi 

di personale, mentre con l’Associazione della Banche si è aperto un duro confronto 

sull’occupazione e sugli ammortizzatori sociali. L’anno che ci attende non potrà che 

vedere un forte impegno della Fisac, anche in considerazione del fatto che sono 

in scadenza o verranno a scadere a fine 2010 tutti i contratti nazionali della nostra 

Categoria. Ma il 2010 sarà anche l’anno del XVI Congresso della CGIL: a tutti i livelli 

a partire dalle assemblee di base saremo chiamati a discutere ed a confrontarci sulle 

diverse analisi e proposte per il futuro della nostra Organizzazione. Naturalmente 

senza tralasciare il lavoro sindacale “ordinario”nel quale l’erogazione di servizi ha 

uno spazio sempre maggiore. Come di consueto li abbiamo riepilogati in questa 

guida che giunge ormai alla sesta edizione. Ed anche quest’anno, forti del vostro 

apprezzamento e sicuri della condivisione di questa scelta, abbiamo deciso di de-

volvere al CIAI le quote destinate agli omaggi natalizi. Trovate nelle ultime pagine 

la descrizione dell’attività del CIAI, associazione con la quale collaboriamo e che 

sosteniamo attraverso specifici progetti di solidarietà. Noi continueremo a credere 

nell’attività sindacale che difende e tutela le lavoratrici e i lavoratori collettivamen-

te attraverso la contrattazione ed individualmente garantendo i diritti del singolo.

Grazie di cuore a voi che avete deciso di condividere e sostenere questi valori e 

queste scelte.

Costanza Vecera Segretaria Generale Fisac CGIL Torino e Piemonte 

Simona Ponzano Segretaria Organizzativa Fisac CGIL Torino e Piemonte
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FISAC servizi
Servizi forniti direttamente presso la sede della FISAC CGIL Piemonte
Via Pietro Micca, 17 - 10121 Torino - tel. 0115066411 fax 0115066443 
mail: info@celafisac.net
Apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 17,00

 Consulenza immediata e personalizzata per tutte le questioni lavorative e 
professionali nell’ambito dei settori: Credito e Società Finanziarie / Assicura-
zioni e Agenzie di appalto assicurativo / Riscossione tributi

Grazie all’approfondita conoscenza delle norme generali in materia di lavoro, 
fisco e previdenza, e delle norme derivanti dai Contratti Nazionali e Integrativi 
siamo in grado di rispondere a tutti i vostri quesiti in merito a diritti e doveri 
collegati al vostro rapporto di lavoro. Inoltre, grazie alla nostra esperienza e alla 
capillare presenza all’interno delle Aziende, possiamo garantirvi il miglior livello 
di assistenza direttamente “sul campo”.

 Consulenza legale e vertenze di lavoro

Direttamente presso la nostra sede è disponibile uno staff di consulenza le-
gale che è in grado di affrontare con competenza tutte i contenziosi di natura 
lavorativa. In particolare offriamo servizio di:

• Informazioni sulla busta paga con relativi conteggi
• Verifica applicazione dei Contratti di lavoro (nazionali e integrativi)
• Contestazione e impugnazione provvedimenti disciplinari e licenziamenti
• Recupero delle differenze sul TFR
• Risarcimento danno biologico a seguito di infortunio sul lavoro
I servizi sono offerti agli iscritti previo appuntamento. Il nostro staff è com-

posto da:
• Achille Santulli e Alberto Massaia per il contenzioso relativo alle questioni 

generali e a quelle specifiche dei settori Credito, Assicurazioni e Riscossioni
• Gianfranco Pagliero per il contenzioso specifico dell’Appalto assicurativo.

Il servizio è offerto previo appuntamento: 011.5066411 (Valeria Moretti)
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Consulenza fiscale e
compilazione mod. 730

Direttamente presso la nostra sede, in collabora-
zione con il CAAF CGIL e con Attiva Servizi srl, 

è disponibile il servizio di compilazione del modello 
730 e relativa consulenza fiscale per gli iscritti. 

Il servizio è offerto previo appuntamento, da aprile 
a giugno: 011.5066411 (Valeria Moretti)

Per tutti gli altri servizi di consulenza e assistenza fiscale vedi 
CAAF CGIL srl a pag. 7
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CGIL servizi
Servizi forniti presso la Camera del Lavoro CGIL via Pedrotti 5,  
10152 Torino - 011.24421 e sedi distaccate - aggiornamenti: www.cgiltorino.it

 INCA - Patronato e Consulenze

È il patronato che tutela i lavoratori pubblici e privati, i pensionati e i cittadini 
per: pensioni di ogni tipo e categoria • infortuni e malattie professionali • invali-
dità civili • posizione assicurativa, recupero contributi, riscatti e ricongiunzioni • 
indennità di disoccupazione, mobilità, maternità, assegni familiari e TFR • esen-
zione tickets.

L’INCA opera con un proprio qualificato staff medico legale che è a disposizio-
ne degli assistiti anche per il risarcimento dei danni in sede civile (danno biologi-
co) in seguito ad infortuni e malattie professionali.

La sede INCA provinciale è presso la Camera del lavoro di Torino, v. Pedrotti 
5, tel. 0113442381, fax 0112442380, orario continuato dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 15,30.

Di seguito vi elenchiamo gli uffici decentrati:

Torino Santa Paolo: V. Romolo Gessi 17/a - 0113279540
Torino Mirafiori: C.so Unione Sovietica 351 - 011616021
Torino Nord: P.za Rebaudengo 27 - 0112059020
Bussoleno: V. Traforo 44 - 012249681
Carmagnola: V. Fossano 4 - 0119716449
Chieri:  Via Diverio 1/a - 011/941.47.90
Chivasso: Via Paleologi 19 - 011/910.17.84
Ciriè:  Via Matteotti 16 - 011/9205042
Collegno: V. Moranti 5 - 0114060054
Cuorgnè: P.za Pinelli 15 - 0124657042
Ivrea: V. Riva 6 - Ivrea - 012548754
Moncalieri: C.so Trieste 23 - 0116401710 
Orbassano: V. Roma 17 - 0119018498
Pinerolo: V. Demo 8 - 012177434
Rivoli: Via Piave 23 - 011/9534406
Settimo: V. Matteotti 6/b - 0118012273
Venaria Reale:  Via N. Sauro 31 - 011/45.94.612

 Consulenza legale per problemi extralavorativi

Tutti gli iscritti possono usufruire, presso la Camera del lavoro di Torino, v. 
Pedrotti 5, di un servizio di consulenza fornita dai legali CGIL in materia civile ed 
amministrativa. In presenza di problemi penali i legali sono a disposizione per 
fornire chiarimenti.

Il servizio è fornito previa prenotazione. Orari di prenotazione: del lunedì al 
venerdì, ore 9,30-12,00 e 14,00-17,00. Tel. 0112442376 o centralino 01124421.

Inoltre è possibile fissare un appuntamento per una prima consulenza gratui-
ta con Avvocati e Notai. Per prenotazioni: 011.5066411 (Valeria Moretti).
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 Ufficio handicap

Fornisce informazioni generali sulla disabilità (lavoro, assistenza, previdenza, 
autonomia, integrazione, fisco e sanità) e interviene a difesa dei diritti degli ina-
bili. Fornisce anche informazioni e servizio per guida e patenti per disabili.

Il servizio è fornito previo appuntamento. Tel. 0112442449 o centralino 
01124421. Aperto solo il Venerdì mattina. Negli altri giorni è Ufficio Badanti.

 Sportello Salute e lavoro

Fornisce un servizio per esaminare e, in caso affermativo, dimostrare che il 
danno alla salute subito dipende da uno o più lavori svolti. Inoltre collabora a 
dare avvio alle pratiche per il riconoscimento del danno da parte dell’INAIL e per 
il risarcimento del danno subito.

Il servizio è fornito previo appuntamento. Tel. 0112442475 o centralino 
01124421.

 Sportello Mobbing

Fornisce informazioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing.
Il servizio è fornito previo appuntamento. Tel. 0112442256 o centralino 01124421.

 CAAF CGIL srl

C.so Brescia, 53/a - Torino. 0112873611
Oltre al servizio che come FISAC offriamo direttamente presso la nostra sede per 

la compilazione del modello 730, gli iscritti possono usufruire di tutti i servizi del 
CAAF CGIL e Attiva Servizi srl a condizioni particolarmente vantaggiose.

In particolare:
Modello Unico, Istanze di rimborso, Dichiarazioni e bollettini ICI, Controllo 

cartelle esattoriali Pratiche di successione, Modelli ISEE - DSU, Il CAAF CGIL ha 
un’esperienza decennale e garantisce: visto di conformità, conguaglio diretto, 
riservatezza e segreto d’ufficio, eliminazione del cartaceo.

 FEDERCONSUMATORI PIEMONTE ONLUS

V. Pedrotti, 25 - Torino. Tel. 011285981 - 
Sportello di informazione sui diritti dei consumatori ed utenti. Offre consulen-

za ed assistenza legale (civile, penale ed amministrativa) sui casi di controversie 
con i produttori e distributori di beni ed erogatori di servizi pubblici e privati. 
Riduzione del 50% del costo di adesione per gli iscritti CGIL.

 SUNIA

Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari
V. Padova, 35 Torino - tel. 0112440936
Per gli iscritti CGIL informazioni e consulenze sono gratuite. Solo nel caso si 

debba aprire una pratica si paga la quota per la tessera SUNIA.
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Polizze cassieri 
e professionali

Anche per il 2010 è stata rinnova-
ta la convenzione assicurativa riser-
vata agli iscritti a copertura dei rischi 
patrimoniali e/o degli ammanchi di 
cassa.

La convenzione è stata rinnovata come per gli anni precedenti con la Rela Bro-
ker srl di Genova che in ormai molti anni di collaborazione si è sempre dimostrato 
un partner molto affidabile ed efficiente.

Come sempre le coperture assicurative si riferiscono a tutte le mansioni svolte 
dai Quadri Direttivi e dalle Aree Professionali.

Anche quest’anno ci saranno tre tipologie di polizze assicurative, ciascuna con 
massimali diversificati:

Ammanchi di cassa
(copre esclusivamente il danno relativo a deficienze di cassa per 
contanti)

Responsabilità patrimoniale
(copre perdite patrimoniali involontariamente cagionate a ter-
zi - compresa l’azienda di credito di appartenenza - in relazione 
all’espletamento di compiti svolti nella qualità di dipendenti, tra cui 
errori materiali commessi nelle operazioni di tesoreria, bonifico, pa-
gamento titoli trafugati, pagamento di assegni a persona diversa 
dal beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffat-
ti, ecc; la gestione delle vertenze in sede giudiziale e stragiudiziale 
sia civile che penale; le perdite patrimoniali conseguenti alla conces-
sione di fidi, prestiti, mutui, pegni purché derivanti da errori formali 
e/o documentali delle pratiche, le perdite patrimoniali conseguenti 
alla negoziazione titoli)

Mix di combinazioni di garanzie per am-
manchi di cassa e per responsabilità patri-
moniale
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 I colleghi con contratto a Tempo Indeterminato, di Apprendistato e di Inseri-
mento potranno sottoscrivere la polizza di loro scelta con valenza:

annuale (dall’1/1/10 al 31/12/10)
semestrale (dal 1/7/10 al 31/12/10)
trimestrale (dal 1/10/10 al 31/12/10)

 Esclusivamente i colleghi con contratto a Tempo Determinato e con Contrat-
to di Somministrazione (Interinale) potranno sottoscrivere una polizza dedicata, 
con inizio dalla data di assunzione e una durata massima di 6 mesi.

http://www.relabroker.it/

Su www.fisacpiemonte.net/polizze/ trovate il dettaglio di condizioni, costi, 
coperture. Potete inoltre rivolgervi al rappresentante sindacale FISAC della 
vostra azienda, o presso la nostra sede di via Pietro Micca 17, per i moduli di 
adesione.
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Responsabilità 
Civile della
Famiglia

 
Anche per quest’anno abbiamo stipulato per gli iscritti FISAC/CGIL una conven-
zione con la Rela Broker per la “Polizza Responsabilità Civile della Famiglia” allo 
stesse condizioni dell’anno scorso:

MASSIMALE EURO 155.000,00
PREMIO EURO 10,00
MASSIMALE EURO 520.000,00
PREMIO EURO 20,00

 Fatti della vita privata
 Alla pratica di sports in genere,

 escluse competizioni di carattere 
agonistico

  Alla conduzione delle abitazioni 
 costituenti dimora abituale o saltuaria, ivi compresa l’antenna televisiva; per i 

danni da spargimento d’acqua la garanzia è prestata con una franchigia asso-
luta di EUR 259,00 per sinistro.

  Alla proprietà detenzione ed uso di armi da fuoco
 a scopo non venatorio, per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.
  Alla proprietà ed all’uso di velocipedi, animali da sella e di cani
 con applicazione su ogni sinistro cagionto dai cani di una franchigia assoluta 

di EUR 51,00.
 Relativamente alla proprietà ed uso di cani la  stessa ha efficacia se l’Assi-

curato è in regola con il disposto dell’Ordinanza Ministeriale del 9/9/2003 e 
successive integrazioni.

  All’impiego di collaboratori familiari
 nello svolgimento delle proprie mansioni. 
 Sono esclusi i danni fisici subiti dagli stessi.

Questa copertura assicurativa ha lo scopo di tutelare gli Iscritti al Sindacato ed 
i loro familiari, nel caso in cui questi siano tenuti a pagare, come responsabili 
di danni involontariamente cagionati a terzi, in caso di morte, lesioni personali 
e/o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi 
nell’ambito della loro vita familiare.

Su www.fisacpiemonte.net/polizze/ trovate il dettaglio di condizioni, costi, 
coperture. Potete inoltre rivolgervi al rappresentante sindacale FISAC della 
vostra azienda, o presso la nostra sede di via Pietro Micca 17, per i moduli di 
adesione.
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IL TUO POSTO
AL CINEMA

CON IL30% DI SCONTO

IN COLLABORAZIONE CON:

L’acquisto della tessera Aiace a condizioni scontate è possibile ESCLUSIVA-
MENTE presso la FISAC e non direttamente all’Aice. Per informazioni e preno-
tazioni info@celafisac.net
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FISAC MOVIE
AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI FISAC CGIL

PER LA STAGIONE CINEMATOGRAFICA

  2010

Elenchiamo di seguito le sale convenzionate e le  
condizioni praticate:
 
21 sale d’essai a Torino
Agnelli, Centrale, Due Giardini (Nirvana e Ombre-
rosse), Eliseo (Grande, Blu e Rosso), Empire, Fratelli 
Marx (Groucho, Chico e Harpo), Massimo 1, 2 e 3, 
Nazionale 1 e 2, Reposi 6 e 7, Romano 1, 2 e 3, 
Studio Ritz.
 

Torino
-

chino 1 e 2, Barett i ,  Erba, Gioiello, Greenwich
Village 1,2,,3, Ideal 1,2,3,4,5, King Kong Microplex,
Reposi 1, 2, 3, 4, 5.
 
19 sale d’essai in Piemonte

 
 

 
30% di sconto tutti i giorni dell’an-
no, dal martedì al venerdì in orario 
serale, il sabato e la domenica in 
orario pomeridiano e serale.
N.B.:

E inoltre, con la tessera AIACE, accesso al mondo 
della cultura, con convenzioni e sconti:

 Festival, manifestazioni ed eventi: 
ingresso ridotto  

 

 Teatro: riduzioni sui singoli spetta-
coli e sugli abbonamenti

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Erba, Fondazio-
ne Teatro Europa, Gianduja/Museo della Marionet-

 Danza: riduzioni sui singoli spetta-
coli e sugli abbonamenti
Balletto Teatro di Torino; Compagnia di Danza Teatro 
Nuovo e Rassegna Il Gesto e l’Anima.
 Musica: riduzioni sui concerti

 Musei: ingresso ridotto

 Convenzioni con negozi ed esercenti
Librerie

enoteche

Abbonamenti a libri di cinema e riviste

Scuole

BUONA VISIONE A TUTTI!!!
FISAC CGIL PIEMONTE

Ariston e Cristallo di Acqui Terme, Lumière, Nuovo 
Splendor e Sala Pastrone di Asti, Italia di Borgaro 
Torinese, Belvedere e Orso Lindo di Candelo, Don 
Bosco Digital di Cascine Vica, Abcinema e Politea-
ma di Ivrea, Aurora, Lux, Regina e Verdi di Nizza 
Monferrato, Il Mulino di Piossasco, Cenisio di 
Susa, Nuovo Cinema Italia Deluxe di Vercelli

La percentuale di sconto applicata può subire 
variazioni a seconda degli arrotondamenti prati-
cati dai singoli cinema. Biglietti interi o riduzioni 
ad hoc per gli spettacoli in 3D

Torino Film Festival; Torino GLBT Festival – Da 
Sodoma a Hollywood; Acqui in palcoscenico - 
Festival Internazionale di Danza, Acqui Terme 
(Al); Colonia Sonora; Festival delle Rocche; 
Malafestival - Festival Internazionale Arti Perfor-
mative, Torino; Novara Jazz Festival, Novara; 
Teatro e Colline, Calamandrana (At); Vignale 
Danza, Vignale Monferrato (Al)

Associazione Culturale Musica 90 Orchestra 
Filarmonica di Torino, Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI, Settimane Musicali di Stresa 
e del Lago Maggiore, Teatro Regio

Abbonamento Musei Torino Piemonte; Borgo e 
Rocca Medioevale; Castello di Rivoli - Museo 
d’Arte Contemporanea; Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo; GAM - Galleria d'Arte Moder-
na e Contemporanea; MAO – Museo d’Arte 
Orientale; Museo A come Ambiente interattivo e 
multimediale; Museo del Cinema; Museo di Arti 
Decorative Fondazione Pietro Accorsi; Museo 
Pietro Micca; Palazzo Madama – Museo Civico 
d’Arte Antica

Capo Horn Libreria Editrice; Celid; Comunar-
di; Fontana; La Città del Sole; La Torre di 
Abele; Librairie de la Francophonie “Voyelles”; 
Libreria dei Ragazzi; Libreria Internazionale 
Luxemburg; Libreria Linea 451; Massena28 - 
Libri in viaggio ; Punto Einaudi, Shortbus.

Birrificio Torino, Caffè Elena, Fnac di Torino e 
Grugliasco, Il Classico Dischi, MultimedialArt, 
Rossorubino, Video In, Widescreen.

Castoro Cinema, Cineforum, Duellanti, EDT, 
Lindau, L'Indice dei libri del mese, Rockerilla.

Associazione Culturale Russkij Mir, Churchill 
British Center, Dracma, Goethe-Institut Turin, 
Scuola di Danza Teatro di Torino.

 Teatro: riduzioni sui singoli spetta-
coli e sugli abbonamenti
Agnelli/Assemblea Teatro, Alfateatro-Agiesse, Al-
fieri, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Erba, 
Fondazione Teatro Europa, Gianduja/Museo della 
Marionetta, Gioiello, Officine CAOS - Stalker Teatro, 
Stabile.
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FITeL.
Il mondo a
portata di
mano

www.fitel-pmt.it 
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Chi si iscrive alla FITeL può:
  accedere a tutti i Centri Sportivi dei CRAL affiliati
  usufruire delle convenzioni che la FITeL stipula (turisti-

che, biglietteria teatrale, per concerti e di eventi vari, 
enogastronomiche, ecc.)

  utilizzare le strutture turistiche su tutto il territorio na-
zionale del CRAL ARCA - ENEL che, grazie ad apposita 
convenzione, ne consente l’utilizzo ai soci FITeL

  partecipare alla scuola sci FITeL aperta a tutti i propri Soci
  partecipare a tutte le attività che i CRAL affiliati proporranno ai soci FITeL
  e molto altro ancora…

Per il 2010:
 riproporremo le convenzioni con Teatri, Associazioni culturali e locali vari
 riproporremo le convenzioni turistiche ed enogastronomiche (360 iscritti nel 

2008 hanno partecipato alla fiera del tartufo)
 riproporremo la scuola sci (oltre 260 partecipanti nel 2008)
 riproporremo la convenzione con ARCA - ENEL
 continuerà ad essere garantito l’accesso alle strutture sportive di tutti i CRAL 

affiliati
 già fin d’ora i CRAL affiliati hanno proposto una decina di iniziative “aperte” 

a tutti i Soci, ma l’anno è lungo (oltre 40 iniziative nel 2008)
 riproporremo l’accordo per i biglietti di GARDALAND a prezzo scontato (oltre 

4.000 biglietti nel 2008)
 …e mille altre ce ne inventeremo.

Quanto costa associarsi?
Veramente poco!
In virtù di un accordo stipulato con
la FISAC/ CGIL potrete avere la
tessera FITeL al prezzo di

Potrete conoscere in tempo reale TUTTE le proposte della FITeL andando su: 
www.fitel-pmt.it 

La FISAC/CGIL invierà una newsletter con cui terrà aggiornati i propri iscritti 
sulle iniziative FITeL.

CONVENZIONE FITeL - AGIS PIEMONTE CARNET CINEMA 2009 – 2010
E’ stata rinnovata la CONVENZIONE tra FITeL Piemonte e AGIS Piemonte e Valle D’Aosta 
relativamente ai CARNET del Cinema per il periodo 01 Ottobre 2009 – 30 Settembre 2010
Le condizioni concordate sono le seguenti:
 CARNET CARTACEI da 11 (undici) Biglietti
 Costo per CARNET – 45,00 . (44,00 + 1,00 per spese di stampa e
 distribuzione), pari a 4,09 . a biglietto
 UTILIZZO – Fino a 2 persone (contemporaneamente) per CARNET
Come di consueto i biglietti vanno staccati dal CARNET presso la biglietteria della Sala 
cinematografica prescelta e verranno sostituiti con il biglietto d’ingresso.
Per i dettagli, contattare la segreteria FISAC presso la nostra sede di via Pietro Micca 17.
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Viaggiare ETLI
VIA Delle Orfane, 5  - 10122 TORINO
TEL. 011.4368001 - 011.4368107 
FAX 011.4338830 WEB: www.etliviaggi.it 
email: viaggiare.etli@etliviaggi.it

L’Agenzia di Viaggi della CGIL. Al servizio degli iscritti! 

 Viaggi di gruppo con accom-
pagnatore in Italia, Europa, 
Mediterraneo e mete lontane… 
richiedete i nostri cataloghi o 
consultateli sul nostro sito inter-
net!

 Viaggi e soggiorni in tutto il 
mondo con i maggiori Tour 
Operators italiani

 Viaggi Avventura con BACKPA-
CKERS - l’alternativa al viaggio 
tradizionale!

 Offerte last minute - consultatele in agenzia o sul nostro sito internet
 La biglietteria aerea più vantaggiosa (compagnie Iata e Low cost)
 Biglietteria ferroviaria e marittima
 Prenotazioni Hotels, Noleggio auto, Vacanze benessere, Liste nozze 
 Incoming, incentives
 Turismo scolastico

Sconto 5% per i tesserati CGIL ed i loro familiari 
(tour operators convenzionati)
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Convenzioni
 Consulenza e assistenza per la casa

Centro Servizi - Studio Bartoli Sara e Associati
 Via Isonzo 50, 10141 Torino. 
 Tel 01119820633, Fax. 01119837168,
 mail centroservizicasa@gmail.com 
 Consulenza condominiale (esperto di amministrazione in sede), con-

trattuale (consulenti in sede), legale (avvocato in sede su appunta-
mento), notarile (notaio in sede su appuntamento) e immobiliare in 
genere.

 Condizioni agevolate per gli iscritti CGIL

 Locali / Esercizi pubblici
Osteria Le Putrelle
 via Valperga Caluso 11 tel. 0116692129 ristorante
Vinicola Al Sorij
 Via Matteo Pescatore 10/c tel 011835667 enoteca/aperitivi/ristorante 

- www.alsorij.it
Rossorubino
 Via Madama Cristina 21 tel. 0116502183 enoteca/vineria -  

www.rossorubino.net
 In tutti questi locali sconto del 10% da applicare alla carta.
 Non è ammesso il pagamento con ticket.
Agriturismo tra sole e vigne
 B.ta Manzoni, 33 - 12065 Monforte d’Alba (CN)
 Tel 017378110 mail manz.one@tiscali.it
 Condizioni agevolate per gli iscritti CGIL

 Sport
Centro Ginnastico
 C.so Brescia, 62 - Torino. Tel. 0112482993
 Sconto del 5% per gli iscritti CGIL su abbonamenti trimestrali, seme-

strali ed annuali
Movimento e Danza - Palestra e Scuola danza - Via della Consolata, 5/L - 

Torino. Tel. 0114363071
 Sconto del 10% per gli iscritti CGIL
Fantastico Sub
 Corsi Sub P.A.D.I.
Piscina Gaidano, via Modigliani, Torino
 Tel. 3476527782 (Gianna) - 3356160631 (Davide)
 Organizza corsi di sub a tutti i livelli, apnea, nuoto.
 Sconti per tutti gli iscritti CGIL e famigliari del 12% su tutte le attività.
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Circolo Sommozzatori Atlantide.
 Circolo Cral T.T via Avondo 26 - Torino e Piscina Sospello, v. Sospello 

118 Torino.
 Su www.circoloatlantide.it tutte le informazioni su attività e orari.
 Sconti del 10% per tutti gli iscritti CGIL.
Piscina Comunale di Pinerolo
 Sconti per gli iscritti CGIL
Palestra Energym
 Via Stamperia 23 - Torre Pellice
 Sconti del 30% per gli iscritti CGIL

 Libri e musica
Libreria Fontana
 V. S. Monte di Pietà 19, Torino - Tel. 011542924
 Sconto dall’8 al 12% per gli iscritti CGIL
Libreria Torre di Abele
 V. P. Micca 22, Torino - Tel. 0115176360
 Sconto dal 5 al 10% per gli iscritti CGIL
Libreria Essai
 V. Filadelfia 229, Torino - Tel. 011353020
 Sconto dal 10 al 15% per gli iscritti CGIL
Cartolibreria Moderna
 V. Avogadro 24, Torino - Tel. 011543488
 Sconto dal 5 al 10% per gli iscritti CGIL
Centro Libri Torino
 V. Carlo Alberto 53/a, Torino
 Sconto dal 10 al 50% per gli iscritti CGIL
Discoshopping (Libri, CD, DVD)
 C.so Traiano 52 - Torino
 Sconto dal 5 al 10% per gli iscritti CGIL
Società Leggere
 Via Lodi, 27/c - Torino
 Sconto del 10% e possibilità di acquisti rateali per gli iscritti CGIL
La Torre di Babele
 V. Gardezzana, 20 - Carmagnola
 Sconto dal 5 al 10% per gli iscritti CGIL
Libreria “Dinoitre”
 V. Cavour, 2 - Orbassano
 Sconto dal 5 al 10% per gli iscritti CGIL
Libreria Volare (Libri e CD)
 C.so Torino, 44 - Pinerolo
 Sconto dal 5 al 10% per gli iscritti CGIL
Libreria Claudiana
 P.za della Libertà, 7 - Torre Pellice
 Sconto dal 10 al 15% per gli iscritti CGIL

 Salute
C.D.C. Centro Polispecialistico Privato
 Via Cernaia 20, Torino. 0115513595.
 Tariffe speciali per gli iscritti FISAC/CGIL.
 Il tariffario completo è disponibile online nel sito della FISAC Piemon-

te alla sezione www.fisac.net/servizi.
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Vacupan Italia Studi dentistici.
 Sede di Torino: V. Galvani, 18 - Tel. 800861104
 Servizi esclusivi in convenzione per tutte le cure odontoiatriche e di 

implantologia per gli iscritti CGIL e famigliari.
 Compreso anche un finanziamento a tasso zero, acconto zero e costi 

zero da 6 a 18 mesi 
Studio Associato di Odontoiatria G. Audenino - A. Rizzatti
 Corso Trapani 60, Torino. 0113854662.
 Tariffe speciali per gli iscritti CGIL.
 Il tariffario completo è disponibile online nel sito della FISAC Piemonte 

alla sezione www.fisac.net/servizi.
Dott. Guido Cirillo Specialista in Odontostomatologia
 Via Lodi 10, Torino. 011850356.
 Tariffe speciali per gli iscritti CGIL.
 Il tariffario completo è disponibile online nel sito della FISAC Piemon-

te alla sezione www.fisac.net/servizi.
Dott. De Gioia Eliseo – Specialista in Oculistica
 Via Casalis 48, 10138 Torino - tel 0114337667
 Condizioni particolari per gli iscritti CGIL
Dott. Peres Angelo – Specialista in Oculistica
 C.so Francia 216/E, 10093 Collegno (TO) - tel 0114152401
 Condizioni particolari per gli iscritti CGIL

 Negozi / Esercizi commerciali vari / Artigiani
Ottica Salva
 Punti vendita: www.otticasalva.it
 Sconti del 20% agli iscritti CGIL su: occhiali da vista e da sole, lenti a 

contatto annuali rigide, morbide, gas permeabili, astigmatiche, lenti 
cosmetiche annuali.

Ottica Vista 2000
 Via Garizio 1/A
 Sconti fino al 25% agli iscritti CGIL su: occhiali da vista e da sole, lenti 

a contatto annuali rigide, morbide, gas permeabili, astigmatiche.
Romans - abbigliamento uomo / donna classico casual e sportivo 
 C.so Orbassano 235 Torino 011357317
 Sconto del 10% agli iscritti CGIL
Il mondo della moda - abbigliamento femminile /accessori
 C.so Unione Sovietica 345/D Torino tel 0113032325
 Sconto del 10% per gli iscritti CGIL
Riparazioni sartoriali, orli, tendaggi, ecc.
 Via Passo Buole ang. Cso Unione Sovietica
 Condizioni agevolate per gli iscritti CGIL
Autoscuola Diesel
 Via Pinchia 1/E Torino tel 0113113767 www.autoscuoladiesel.it
 Condizioni agevolate per gli iscritti CGIL
Scuola Guida Rino
 C.so Unione Sovietica, 537 - Torino Tel. 011342730
 Sconto del 10% agli iscritti CGIL su iscrizione e pratiche.
Carrozzeria Luini
 V. Saorgio, 75/b, Torino - Tel. 011212739.
 Sconto 10% agli iscritti CGIL.
SalottiPiù
 Corso Francia 349/c, Torino. Vendita Divani Materassi, complementi 

d’arredo. Sconto del 10/15% agli iscritti CGIL.
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Toys Center
 Punti vendita: www.toyscenter.it.
 5% di sconto presentando la tessera CGIL unitamente alla carta Toys 

(gratuita).
Falegnameria Tomatis (Serramenti, Porte, Infissi)
 Via Manzoni 13, La Loggia 0119629834 faltomatis@alice.it
 Condizioni di favore agli iscritti CGIL (ad esclusione pellet e liquido 

stufe)
Chiale Centrocasa Expert (elettrodomestici, casalinghi, telefonia, foto-

grafia)
 Via nazionale 117/a - Abbadia Alpina
 Sconti dal 3 al 5% agli iscritti CGIL.
Gil&Mon Photo e Hi-Fi
 Via Matteotti 22 - Torre Pellice
 Sconti dal 3 al 10% agli iscritti CGIL.
Gulliver Sport e Tempo Libero
 C.so Gramsci 23 - Torre Pellice
 Sconto 10% agli iscritti CGIL.
Ferramenta Bastino
 Via Des Geneyes 7 - Pinerolo
 Sconto 5% agli iscritti CGIL (ad esclusione pellet e liquido stufe).
Ferramenta Malan
 Via 1° maggio 5, Luserna San Giovanni
 Sconto 10% agli iscritti CGIL.
New star - Tappezzerie e vernici
 Via Brignone 85 - Pinerolo
 Sconto 10% agli iscritti CGIL.
Bricherasio Gomme
 St.le San Secondo 6 - Bricherasio
 Sconto 10% agli iscritti CGIL.
Autoservizi Canuto
 Strada Carpice, 10 - Moncalieri
 Tel 0116467411 / 011646637
 Noleggio autobus Gran Turismo da 8 a 79 posti.

Consorzio CTA - taxisti e noleggiatori Aereoporto di Caselle
L’offerta prevede varie modalità di prenotazione:
telefono         011.996.30.90    (24/24h) 
telefono         848.78.87.11      (24/24h) 
telefono         011.567.66.97    (orario d’ufficio) 
fax     011.991.57.43    (tramite moduli disponibili in FISAC) 
email   cta@ctataxi.it  (tramite moduli disponibili in FISAC) 
web   www.ctataxi.it  (cliccare su area riservata e inserire i  
    dati d’accesso - disponibili in FISAC) 
Attraverso il WEB avrete la possibilità non solo di prenotare o modificare 
le prenotazioni, ma anche di verificare quanto già effettutato o ancora in 
programma.
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Consulenze
 Consulenze Informatiche

Il CeSI (Centro per i Servizi Informati-
ci) della FISAC CGIL Piemonte già offre 
assistenza e consulenza, oltre che alla 
sede regionale, a tutte le strutture FI-
SAC ad essa collegate e ai quadri sinda-
cali che ne abbiano bisogno.

Ora, nei limiti consentiti dallo svol-
gimento dell’attività primaria, i servizi 
di consulenza di base possono essere 
estesi anche agli iscritti FISAC.

Strategie antivirali, posta elettroni-
ca, sistemi operativi, trucchi e tecniche, 
consigli e suggerimenti vari. Il tutto è in 
linea alla pagina www.fisacpiemonte.
net/cesi insieme all’indirizzo del respon-
sabile informatico Gianfranco Goria al 
quale potrete rivolgere i vostri quesiti 
tecnici.

 Consulenze Fumettistiche

Appassionati di fumetti, o semplici lettori. Collezionisti o genitori di fan della lettera-
tura disegnata, magari aspiranti fumettisti. La CGIL ha un sindacato apposta per chi lavo-
ra nei settori fumetto, 
illustrazione e anima-
zione (SILF/SLC/CGIL), 
e competenze tali da 
consentire anche, d’in-
tesa con la FISAC CGIL 
Piemonte, un piccolo 
servizio di consulenza e 
servizi vari.

Informazioni sul 
mondo del fumetto 
sono disponibili alla 
pagina fumetti.org 
mentre su afnews.info 
vengono pubblicate 
notizie quotidiane sul 
mondo della “nona 
arte”. 
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Il CIAI ringrazia 
gli iscritti FISAC
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La FISAC
sostiene il CIAI
“Recupero dei bambini e dei ragazzi lavoratori attraverso l’educazione e la 
formazione professionale”: questo è il progetto che CIAI, Centro Italiano Aiuti 
all’Infanzia, ha portato avanti nello Stato Indiano del Tamil Nadu, grazie anche 
al sostegno di FISAC CGIL Torino.
Un progetto realizzato in collaborazione con l’Indian Council for Child Welfare 
(ICCW) è una organizzazione non governativa al servizio della difesa dei diritti 
dei bambini, che opera in molti Stati india-
ni. Il progetto, che si propone di combat-
tere e prevenire il fenomeno del lavoro 
minorile attraverso un’azione integrata, si 
sviluppa in 123 villaggi nella suddivisione 
amministrativa di Srivilliputur, distretto 
di Virudhunagar. “Dopo le prime attività 
legate alla ‘mappatura’ del territorio da 
cui è emerso che circa 3000 erano i minori 
lavoratori nella zona interessata, hanno 
preso il via le diverse attività previste dal progetto” ci racconta Veronica Lattua-
da, responsabile desk India del CIAI. Nel corso del 2009 sono stati aperti ben 
15 centri doposcuola, frequentati da circa 400 studenti. “Molto importante per 
il buon esito del progetto è il coinvolgimento dei Comitati di villaggio –spiega 
Veronica Lattuada- che nel corso del 2009 si sono periodicamente incontrati”. La 
strategia dell’ICCW si è sempre basata su un approccio comunitario e, anche nel 
caso di questo progetto, sono state rafforzate le risorse locali nelle loro capacità 
di prevenzione del lavoro minorile. In particolare, grande rilevanza ha avuto il 
coinvolgimento dei gruppi di auto aiuto (SHG) costituiti da circa 15-20 donne per 
la gestione di un fondo rotatorio di credito. Ben 500 donne sono state preparate 
ad avviare diverse attività di microcredito, fra cui l’allevamento delle mucche da 
latte.”Le donne dei gruppi svolgono anche un ruolo importante nella diffusione 

di una corretta cultura dell’infanzia, favo-
rendo la sensibilizzazione delle comunità 
locali sui diritti dei bambini” precisa a questo 
proposito Veronica. Dati soddisfacenti arri-
vano anche in merito alle attività svolte nel 
Community College dove si svolgono i corsi 
di formazione professionale per riqualificare 
i ragazzi che hanno dovuto abbandonare 
precocemente gli studi; per 146 di loro sono 

stati avviati corsi di Assistenza hardware, Desk Top Publishing, Moda (disegno 
e confezione), Meccanica e Inglese. La relazione periodica inviataci dall’ICCW si 
conclude così: “Nel Community College è stato ben sviluppato il concetto base 
dell’intero progetto ‘includere gli esclusi’. La qualità della vita dei ragazzi e 
delle ragazze fra  16 e 21 anni che vivono in questa zona sono decisamente 
migliorate”.
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LA FISAC C’È!
SEMPRE. 

la trovi nei siti
www.celafisac.net 
www.fisacpiemonte.netPIEMONTE
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