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Facciamo

Insieme

Sindacato

Accordi

Contratti

Consulta la Guida ai Servizi
in linea su

www.�sacpiemonte.net/guidaservizi

Care iscritte e cari iscritti
è iniziata la consegna delle tessere Fisac Cgil del 2012 e 
appro�tto dello spazio concessomi in questo “pieghevole” 
per fare qualche ri�essione e alcune comunicazioni.
Il 2011 è stato un anno particolarmente duro e di�cile  e 
questo per la Cgil ha signi�cato essere sempre in prima 
linea, spesso in solitudine , a fronteggiare i provvedimenti 
iniqui ed ine�caci messi in atto da un Governo fra i 
peggiori dal dopoguerra, e a difendere i nostri contratti e i 
nostri diritti. I fatti ci hanno dato ragione: chi ci accusava di 
essere “profeti di sventura” che sapevano solo dire no a 
tutto è stato smentito, si apre ora una nuova fase che 
auspichiamo più seria e più attenta agli interessi del Paese. 
In ogni caso noi siamo pronti a fare la nostra parte come 
sempre.
Ma la Fisac Cgil non è solo questo. Anche l’attività quotidia-
na più “spicciola”, il confronto con gli iscritti nei luoghi di 
lavoro, i nostri servizi e la nostra consulenza hanno 
caratterizzato il lavoro svolto durante l’anno passato. Per il 
2012 confermiamo ovviamente il nostro impegno in tutte 
queste attività, aggiungendo anche qualcosa di nuovo.
La prima novità è costituita da questo “pieghevole” che 
state sfogliando. In esso vengono illustrate con semplicità 
ed e�cacia (speriamo) le attività e i servizi della Fisac del 
Piemonte. La segnalazione più importante è quella relativa 
al nostro sito internet (www.�sacpiemonte.net), sul quale 
sono riportate le informazioni sulle nostre attività e i nostri 
sevizi. 

Giacomo Sturniolo
Segretario generale Fisac Cgil Torino e Piemonte
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SERVIZI

POLIZZE

Cassa
Professionali
R.C. Capofamiglia

DIPARTIMENTI 

Legale: consulenze,
vertenze, mediazioni -
Salute e Sicurezza -
Formazione -
Politiche Giovanili - Studi e Ricerche - Welfare

DIPARTIMENTO FISCALE

Compilazione modello 730
Consulenza �scale
Servizi INCA: pensione, isee ecc.
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CONVENZIONI
FEDERAZIONE ITALIANA 
TEMPO LIBERO - FITEL

Sport
Viaggi
Cultura
Cinema

E MOLTE ALTRE CONVENZIONI!

Tutte le altre convenzioni disponibili con centri salute, librerie, cinema, 
palestre, locali ed esercizi pubblici e commerciali, giocattoli ecc. sono in linea 
nella nostra Guida ai Servizi

http://www.�sacpiemonte.net/guidaservizi/

AIACE TORINO
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Parla 
con
noi!

Tutto il resto e molto di più
nel nostro sito
www.�sacpiemonte.net

Responsabile
Segreteria
Tecnica
Valeria Moretti

Contattaci
FISAC CGIL Torino e Piemonte, via Pietro Micca 17, 10121 Torino - 011.5066411 - fax 011.5066444
�sac.segreteria@cgiltorino.it - www.�sacpiemonte.net - www.facebook.com/FisacPiemonte

Progetto
Alliance

www.ciai.it

Un grazie di cuore a nome dei bambini del CIAI!
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