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Per comprendere il dramma umano dei sei lavoratori arroc-
cati sulla gru a San Faustino, da troppi giorni, occorre resta-
re in quota. Per tentare di risolvere questa amara e inaccetta-
bile vertenza sociale occorre non guardare la gru, ma volgere 
lo sguardo verso la politica. 
Brescia non è una città qualunque, non si perde nell’atlante 
delle province italiane tra tante tranquille realtà sorelle. 
Questa è la città delle grandi innovazioni, polo industriale 
d’eccellenza, centro culturale già all’inizio del secolo e nei 
suoi monumenti ritroviamo lo splendore della storia. Tuttavia 
è stata anche una città nera, coi lutti per le stragi fasciste del-
la guerra mondiale e con la piazza più importante, Piazza del-
la Loggia, che ancora aspetta le condanne e la chiarezza per i 
suoi morti ammazzati da mano terrorista. 
Brescia ha bisogno del coraggio, innanzi tutto in quota, del-
la politica: non lasciamo agli estremisti, ai violenti, le ragio-
ni del dramma dei sei lavoratori da troppo tempo sulla gru. 
Perchè ciò che appare, oltre le buone intenzioni, è un isola-
mento della gru, a partire dalle parole d’ordine, dai toni e del 

clima ideologico. Per noi, la categoria dell’industria dell’edi-
lizia,  la gru è un simbolo di lavoro, di attività, di costruzione, 
e vista così abitata dalla disperazione dei lavoratori e sfrutta-
ta come un vessillo degli estremisti ci preoccupa. 
Il risultato, orribile, potrebbe esse la guerra fra poveri, coi la-
voratori dell’edilizia costretti a perdere il posto - in questo ca-
so il rischio sembra scongiurato - e i disperati che per esiste-
re devono salire fin su in cima, rischiando di morire e di con-
dannare così un’intera comunità. 
Serve un nuovo patto sociale per Brescia, come da tempo va 
proponendo la CISL, capace di mettere insieme tutte le for-
ze riformiste, responsabili e innovatrici, imprese, lavoratori, 
banche e istituzioni. 
Serve un patto di solidarietà, un nuovo progetto sociale in 
grado di traghettare tutti i lavoratori oltre la crisi. 
Intanto va rivisto il dispositivo legislativo che lega il permes-
so di soggiorno al contratto di lavoro, poichè genera una ve-
ra e propria calamità occupazionale, quindi un rischio socia-
le. Cambiano le regole, per urgenza, per necessità, a favore di 
un federalismo della solidarietà.
Il problema della gru è dramma vero, vite di persone che rap-
presentano, quasi la metà dei lavoratori, e in quella gru del-
la disfatta della politica vediamo tanti colpevoli: innanzi tut-
to l’immobilità delle ideologie e la crisi del sistema di wel-
fare centralista, non ancorato da tempo ai valori e ai proble-
mi delle persone. 
Alla disperazione bisogna rispondere con urgenza, ma mai 
con la fretta dettata dalle tensioni di piazza. Ai sei lavoratori 
va tutta la preoccupazione per la loro salute e per il loro futu-
ro c’è l’impegno della FILCA-CISL e della CISL a sostenere 
ogni possibile soluzione, all’interno dei percorsi di legalità.

Battista Villa, Filca-Cisl di Brescia
Renato Zaltieri, Segretario Generale della Cisl di Brescia

LA proTESTA DEgLI 
IMMIgrATI SuLLA gru 

A BrESCIA
“Serve un nuovo patto sociale per Brescia” 

Comunicato stampa Filca-CISL 
e CISL Brescia del 10 Novembre 2010
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Vorremmo esprimere al di fuori della ufficialità del 
ruolo che occupiamo il nostro libero e personale 
pensiero su questa vicenda degli immigrati sulla 
gru e su tutto quello che ne e seguito e seguirà an-
cora.

La prima considerazione riguarda sicu-
ramente le persone, queste persone che si trovano 
e si sono trovate oggettivamente, non per colpa lo-
ro, in una situazione di illegalità a causa di una leg-
ge assurda, come la Bossi Fini ed un reato di clan-
destinità che non può avere una logica in nessun 
codice penale di questo mondo ma nemmeno nella 
semplice logica del buon senso.

Infatti commette reato chi delinque, chi ruba, chi 
commette azioni penalmente rilevanti contro le co-
se o le persone ma non chi si trova ad essere clan-
destino solo perché una normativa legislativa gli 
impedisce di rinnovare il permesso di soggiorno.
Le nostre leggi sull’immigrazione in Italia sono fi-
nalizzate all’espulsione, all’emarginazione degli 
stranieri e non alla loro accoglienza e integrazione.
Per questo secondo noi sono sbagliate e vanno ra-
dicalmente cambiate. Quindi solidarietà alle perso-
ne che chiedono giustizia, che desiderano vivere in 
pace in un paese che li rispetti, li accolga e gli dia 
piena dignità umana e civile.

La seconda considerazione riguarda le 
azioni che sono state fatte per queste ragioni.  
Ci viene spontaneo porci una semplice domanda: 
Si possono ledere i diritti degli altri per rivendica-
re i propri?
Per esempio:
A) il diritto di proprietà personale e privata: il can-
tiere e la famosa gru sono luoghi privati di impre-
sa e di lavoro.

B) il diritto dei lavoratori addetti a quel cantiere, di 
cui nessuno parla come fossero fantasmi o come se 
non esistessero nemmeno, di continuare a lavora-
re ed evitare magari la cassa integrazione, magari 
il licenziamento, se l’occupazione dello stesso can-
tiere dovesse continuare.
Tra l’altro, ironia della sorte, la maggior parte di 
questi lavoratori sono stranieri, di nazionalità alba-
nese, venuti nel nostro paese per le stesse ragioni di 
quelli che sono sulla gru.
Vogliamo forse una guerra tra “poveri”, vogliamo 
forse contrapporre i diritti dei chi non ha il permes-
so con i diritti di chi ce l’ha e lavora?
Non crediamo sia questa la strada.

Abbiamo visto poi troppe interferenze politiche,      
di ogni tipo, da destra e da sinistra.
Siamo proprio sicuri che non ci siano strumentaliz-
zazioni politiche, siamo proprio sicuri che le mo-
dalità di questa lotta e le finalità siano a vantaggio 
degli immigrati?
Le istituzioni interessate (in particolare il Comune 
di Brescia) hanno svolto fino in fondo un ruolo di 
“pacificazione”, di prendersi a cuore la vicenda an-
cora prima della gru, oppure hanno anch’essi eser-
citato inopportune forzature (vedi modalità di ri-
mozione del primo presidio)?
A noi pare ormai abbastanza evidente che le stru-
mentalizzazioni ci sono state e tutte giocate sulla 
pelle degli immigrati  che alla fine della vicenda, 
comunque vada, saranno le uniche vittime della si-
tuazione. 
Le possibili soluzioni?: solo attraverso la ripresa 
del dialogo di tutti con tutti  nel pieno rispetto del-
le posizioni di ciascuno.

Giancarlo Bui e Roberto Bocchio

IL rISpETTo DI TuTTI
Lettera al direttore del Giornale di Brescia 
e del Bresciaoggi dell’11 novembre 2010
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 Via Altipiano d'Asiago, 3 – 25128 Brescia             

 Tel. 030.38.44.720 – Fax. 030.38.44.721

 E-Mail: caafbs@cisl.it  

 

- ACQUISTANO

 - COSTRUISCONO 

– RISTRUTTURANO

e per questo...HANNO CONTRATTO UN MUTUO O UN FINANZIAMENTO 

DI DURATA NON INFERIORE A 5 ANNI  

e hanno un reddito ISEE non superiore ad € 35.000  

 CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA :
         giovane coppia con meno di 40 anni

alla data di presentazione della domanda,

sposata dal 01/07/2009 o che contrae

matrimonio entro il 30/06/2011. 

  gestante sola alla data del 31/01/2011 

donna gravida del primo figlio, nubile o

 priva del coniuge per separazione legale

senza convivenza, per divorzio o per decesso.

 genitore solo con uno o più figli

 minori a carico celibe o nubile privo 

del coniuge per separazione legale senza

 convivenza, per divorzio o per decesso.

 genitori uniti da vincolo di

matrimonio con 3 o più figli a carico

CONTRIBUTO PRIMA CASA:  LA REGIONE       
LOMBARDIA EROGA UN CONTRIBUTO DA
 € 5.000 AD € 8.000 A COLORO CHE:

UN ALLOGGIO 
in cui VIVONO o ANDRANNO a 

vivere entro il 30/06/2011

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE TELEFONA !
CAF≈CISL NUMERO 030.38.44.720
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 
SABATO dalle 8.30 alle 11.30

ATTENZIONE: LA DOMANDA VA PRESENTATA
 AL CAF≈CISL DAL 01/12/2010 AL 31/01/2011

MA 
RICORDA 

CHE

 >ACQUISTO <

> RISTRUTTURAZIONE < 

 > COSTRUZIONE <

> FINANZIAMENTO <

devono avvenire tra 

l' 01/07/2009 

e il 30/06/2011
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Via Altipiano d'Asiago, 3 – 25128 BRESCIA 
 Tel. 030.38.44.720  - Fax 030.38.44.721  

 E.MAIL: caafbs@cisl.it   SITO WEB: www.brescia.cisl.it

DOCUMENTI UTILI PER CALCOLO ISEE

ANAGRAFICA:ANAGRAFICA:
✔✔ Codici fiscaliCodici fiscali di tutti i componenti del  nucleo  familiare  e  relativi dati anagrafici; di tutti i componenti del  nucleo  familiare  e  relativi dati anagrafici;
✔✔ Verbale di invalidità civile;Verbale di invalidità civile;
✔✔ Dati di chi firma per il dichiarante in caso di interdetto o  impedimento  temporaneo e documento d'identità.Dati di chi firma per il dichiarante in caso di interdetto o  impedimento  temporaneo e documento d'identità.

REDDITO:REDDITO:
 Documenti fiscali Documenti fiscali  riferiti all’anno 2009 (mod. CUD–mod. 730–mod. UNICO) di tutti i componenti del nucleo riferiti all’anno 2009 (mod. CUD–mod. 730–mod. UNICO) di tutti i componenti del nucleo   

familiare.familiare.

PATRIMONIO: (N.B. Dal 2011 si fa riferimento alla data del 31/12/2010)PATRIMONIO: (N.B. Dal 2011 si fa riferimento alla data del 31/12/2010)
  Estratto Estratto conto corrente  bancario e/o postale conto corrente  bancario e/o postale  alla data del  alla data del 31/12/2009;31/12/2009;
 Valore  nominale  dei titoli finanziari (titoli di Stato, azioni, obbligazioni,…)  alla data del  Valore  nominale  dei titoli finanziari (titoli di Stato, azioni, obbligazioni,…)  alla data del 31/12/2009;31/12/2009;
  Patrimonio netto aziendale  Patrimonio netto aziendale    per  lavoratori autonomi, imprenditori, titolari di partecipazioni  societarie  alla data delper  lavoratori autonomi, imprenditori, titolari di partecipazioni  societarie  alla data del   

31/12/2009;31/12/2009;
 Visura  catastale  per immobili posseduti in proprietà o usufrutto alla data del  Visura  catastale  per immobili posseduti in proprietà o usufrutto alla data del 31/12/200931/12/2009 (anche  se esenti ai fini ICI); (anche  se esenti ai fini ICI);

  Polizze di Assicurazioni sulla VitaPolizze di Assicurazioni sulla Vita  e  importo  dei relativi premi versati alla data del  e  importo  dei relativi premi versati alla data del 31/12/2009;31/12/2009;
  Quota  residua capitale del mutuo Quota  residua capitale del mutuo   per acquisto o costruzione alla data del   per acquisto o costruzione alla data del 31/12/2009.31/12/2009.

ALTRO :ALTRO :
 Documento d'identità valido del richiedente. Documento d'identità valido del richiedente.
 Contratto di affitto registrato (con indicazione di Agenzia delle Entrate, data e numero di registrazione). Contratto di affitto registrato (con indicazione di Agenzia delle Entrate, data e numero di registrazione).

REQUISITI PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PRIMA CASA

➢ Essere cittadini  italiani  o dell'Unione Europea  (extra-comunitari  con carta  di  soggiorno  o permesso di 
soggiorno  almeno  biennale  e  regolare  lavoro  autonomo  o  dipendente  esercitato  da  almeno  uno  dei 
componenti il nucleo);

➢ Non aver usufruito di altre agevolazioni per la stessa finalità;
➢ Non essere proprietari di altro alloggio adeguato nel territorio della Regione Lombardia;
➢ ISEE non superiore ad € 35.000;
➢ Residenza nell'alloggio oggetto dell'agevolazione entro il 30/06/2011;
➢ L'alloggio non deve essere di lusso e deve avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni “prima 

casa” e trovarsi in Regione Lombardia;
➢ Valore dell'alloggio/ristrutturazione/costruzione non inferiore ad € 25.000 e non superiore ad € 280.000 IVA 

inclusa;
➢ Importo mutuo e/o finanziamento non inferiore ad € 25.000 e non superiore ad € 280.000;

➢ Proprietà dell'alloggio ed intestazione mutuo e/o finanziamento ad uno o più componenti il nucleo famigliare 
per almeno il 50% (il restante deve essere intestato a parenti o affini fino al II° grado);

➢ Acquisto/costruzione/ristrutturazione, mutuo e/o il finanziamento devono essere realizzati tra l' 01/07/2009 e  il 
30/06/2011;

➢ La durata del mutuo e/o del finanziamento deve essere non inferiore a 5 anni;
➢ Solo per la giovane coppia:

- Matrimonio contratto tra l' 01/07/2009 e il  30/06/2011; 
- I coniugi non devono aver compiuto 40 anni alla data della presentazione della domanda;

DOCUMENTI PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PRIMA  CASA

➔ Dichiarazione ISEE ;
➔ Atto di acquisto dell'alloggio (se già rogato) o data ultimazione intervento;
➔ Atto di mutuo o finanziamento (se già stipulato); 
➔ Numero di mutuo: rilevabile dal piano di ammortamento o dalle ricevute di pagamento;
➔ Classe energetica :  documentazione da cui si desume la classe energetica dell'immobile acquistato, costruito o 

ristrutturato, rilevabile dall'atto di acquisto o dal contratto di finanziamento e/o di costruzione;
➔ Certificato di abitabilità per recupero edilizio o costruzione;
➔ Solo per la giovane coppia: Data di matrimonio (se già celebrato);
➔ Legami di parentela o affinità con il dichiarante degli altri componenti  il  nucleo familiare, degli altri cointestatari 

dell'alloggio e/o del mutuo;
➔ Tipologia contratto di lavoro (tempo determinato / indeterminato / autonomo / cassa integrazione / atipico /mobilità /  

disoccupazione con iscrizione nelle liste dei centri provinciali per l'impiego / pensionato / non occupato /altro);
➔ Carta di soggiorno o permesso di soggiorno biennale (da cui risulta data di rilascio e l'autorità), cittadinanza;
➔ Dati per eventuale accredito del contributo (nome Banca, codice IBAN);
➔ Indirizzo completo cui inviare le comunicazioni, eventuali numeri telefonici, E-Mail;
➔ Indirizzo completo dell'alloggio oggetto dell'agevolazione.
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ENZo TorrI 
ALLA guIDA DELLA 

CISL DI BrESCIA
Lo ha eletto, martedì 23 novembre, 

il Consiglio Generale dell’organizzazione

Di seguito, una sintesi dell’intervento 
del neo Segretario generale tenuto 
subito dopo l’elezione

Cinquantotto anni - operaio metalmeccanico,  
impegnato a tempo pieno nel sindacato dal 1980, 
dirigente Fim, Filta e Femca - Torri raccoglie il 
testimone di Renato Zaltieri che è stato Segreta-
rio Generale della Ust di Brescia per dodici anni 
e che è giunto al termine della sua esperienza sin-
dacale. Completano la nuova Segreteria Giovan-
na Mantelli e Paolo Reboni. 

“Quando ho iniziato il mio impegno sindacale, alla guida 
della Cisl bresciana c’era Melino Pillitteri, figura storica 
del sindacato bresciano. Mi sembra inverosimile che adesso 
sia io ad essere chiamato a quello stesso ruolo. I tempi so-
no diversi. L’economia non è certo quella in crescita di al-
lora. La società è profondamente cambiata - non solo con la 
presenza di nuovi cittadini, tanto necessari quanto poco ap-
prezzati da alcuni settori dell’opinione pubblica - ma anche 
nella composizione sociale, sempre più articolata e sempre 
più individualista.

Eppure oggi a me tocca raccogliere, da Zaltieri e con lui da 
tutti coloro che l’hanno preceduto, il testimone di una gran-
de organizzazione che è riferimento per oltre novantamila 
lavoratori e pensionati bresciani, ma anche riferimento di 
istituzioni, forze sociali e politiche che in questi anni han-
no trovato nella Cisl, nei suoi dirigenti, delegati e opera-
tori, persone che all’apparenza preferiscono la concretezza 
dell’impegno per la soluzione dei problemi quotidiani degli 
iscritti, dei lavoratori, dei pensionati. Una propensione che 
aiuta ad intervenire anche nelle situazioni più complesse e 
difficili come quella della crisi economica e finanziaria che 
stiamo affrontando da ormai due anni. 

Brescia deve ritrovare l’orgoglio della sua storia                          
di impresa e di lavoro
La realtà bresciana sta vivendo in modo particolarmente pe-
sante la crisi e stenta più di altre a risollevarsi, anzi sembra 
esserci un’inerzia a reagire per dare prospettive ad una re-
altà industriale che da sempre è stata all’avanguardia, un 
motore della economia nazionale. 
Si continua a parlare di deboli segnali di ripresa ma i dati 
sul ricorso alla cassa integrazione raccontano un’altra sto-
ria, fatta di aziende che annunciano la chiusura di parte o 
addirittura di tutta l’attività. 
Tutto questo ci fa dire che è sempre più necessario che tutte 
la parti sociali ragionino su cosa possiamo fare noi, a Bre-
scia, per dare risposta allo stallo preoccupante del merca-
to del lavoro. 
Brescia deve ritrovare l’orgoglio della sua storia, la capa-
cità di reagire, la determinazione necessaria per continuare 
a stare nell’innovazione per scommettere sul futuro del ma-
nifatturiero che nella nostra provincia continua ad essere il 

Il nuovo Segretario Generale UST-CISL Brescia Enzo Torri con, a destra,        
il Segretario Generale uscente Renato Zaltieri
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maggior serbatoio occupazionale, anche in considerazione 
del blocco delle assunzioni nel pubblico impiego che in pas-
sato ha rappresentato, insieme ai servizi,  una valvola di sfo-
go occupazionale.

Uscire dalla logica della separatezza
è necessario però uscire dalla logica della separatezza che 
fa pensare ad imprese, sindacato, associazioni, e istituzio-
ni di essere autosufficienti. Se vogliamo fare di più, come ci 
viene richiesto da questo momento difficile e eccezionale, è 
necessario mettere in comune idee e proposte, concertare 
le iniziative, unire le forze. Anche a Brescia vanno percor-
se tutte le strade che possano conseguire risultati utili per i 
lavoratori. A partire dal rapporto con le varie associazioni 
imprenditoriali, con la stessa Aib con la quale esistono già 
oggi positivi terreni di confronto su argomenti specifici (for-
mazione, sicurezza sul lavoro) come nel rapporto con le no-
stre categorie, ma è utile allargare il confronto anche su te-
mi più generali per favorire più occupazione e un sistema 
industriale che produca di più e meglio per distribuire poi 
maggiore ricchezza ai lavoratori.

Le relazioni sindacali a Brescia
Ho parlato della necessità di lavorare per unire e non voglio 
certo ignorare a livello sindacale le difficoltà dei rapporti 
unitari, in particolare con la Cgil. Se è vero che ci sono pro-
blemi che derivano da scelte nazionali, a Brescia dobbiamo 
fare i conti con una organizzazione con posizioni ancora più 
marcate. Noi non perdiamo la speranza, e lavoreremo sem-
pre per trovare più momenti che uniscono rispetto a quelli 
che dividono. Siamo consapevoli delle distanze che oggi ci 
sono su molti temi e, pur nelle diversità delle opinioni, ab-
biamo rispetto delle posizioni che non condividiamo. Ponia-
mo una sola condizione: che le nostre di posizioni siano allo 
stesso modo rispettate senza scendere, come purtroppo ac-
cade spesso, in giudizi, insinuazioni, diffamazioni sul nostro 
operato, sulle nostre scelte, sulla nostra organizzazione, sul-
le persone della nostra organizzazione. Non possiamo sop-
portare che i nostri delegati nei luoghi di lavoro diventano 
vittime di questo clima come sta avvenendo da troppe par-
ti. Se recuperiamo questi elementi di un rapporto leale e ri-
spettoso aiuteremo un percorso di chiarezza prima nel con-
fronto con i lavoratori e poi rendendo possibile, e credibile, 
una ripresa di dialogo necessaria per affrontare al meglio i 
tanti problemi che la nostra provincia vive.

L’immigrazione dopo la gru e la memoria                                                         
di piazza Loggia dopo una sentenza sconfortante
I recenti episodi che hanno riguardato gli immigrati non so-
no che la punta, la più esposta, la più drammatica, di una 
difficoltà che ha il suo perno nel venire meno delle opportu-
nità di lavoro. La vicenda della gru di via San Faustino è la 
prova di come a fronte di problemi veri, seguendo modalità 
sbagliate si rischia di vanificare sforzi di anni per una cul-
tura dell’accoglienza e dell’integrazione. Dovremo trovare 
modo di riflettere più approfonditamente su questo tema, che 

non è finito con la discesa degli immigrati dalla gru, perché 
da quel momento è iniziata una nuova fase sul tema dell’in-
tegrazione nella nostra provincia. Ad una fase nuova è chia-
mata anche la nostra capacità di fare memoria della strage 
di Piazza della Loggia dopo la conclusione del terzo proces-
so. Chi come me ha vissuto quel giorno tragico di 36 anni 
fa, non può tacere lo sconforto profondo e la rabbia per la 
sentenza di assoluzione di tutti gli imputati. Certo la formu-
la dell’insufficienza delle prove indica comunque uno sce-
nario di colpevolezza dovuto ai depistaggi di esponenti del-
lo stesso stato, dei servizi segreti, che non hanno consentito 
la prova provata dei responsabili materiali di una strage che 
ha visto il coinvolgimento di uomini della eversione nera che 
in quegli anni si sono macchiati di analoghi atti di terrori-
smo nel nostro paese.

il grazie sincero a zaltieri per il suo impegno
Il cambio del Segretario generale non è mai un atto burocra-
tico anche se arriva, come in questo caso, al termine di man-
dati statutari. Renato lascia dopo quasi dodici anni questa 
organizzazione e in questi dodici anni tante cose sono cam-
biate e questa nuova e bella sede perseguita tenacemente da 
lui ne è una rappresentazione simbolica, ma non solo. Cre-
do che se in questi anni la Cisl di Brescia ha conquistato 
spazi e ascolti nella società bresciana è anche grazie al suo 
impegno, sacrificando anche tante serate o giornate festive 
per partecipare a confronti,incontri, tavole rotonde. Quel-
la che Renato lascia oggi è perciò una organizzazione for-
te, radicata sul territorio, interlocutrice di istituzioni e asso-
ciazioni. Credo dunque che tutta la Cisl gli debba un rico-
noscimento per il grande lavoro fatto e dunque un ringrazia-
mento per il testimone che lascia a chi avrà l’onore, insie-
me all’onere, di sostituirlo. Compito non facile questo, non 
solo per la situazione generale più complessa ma per quella 
esperienza che viene a mancare alla Cisl bresciana.
A lui un augurio per la collaborazione che continuerà a da-
re alla Cisl e che sicuramente sarà altrettanto utile come lo 
è stato fino ad ora.

il nostro tempo è adesso
Come diceva don Primo Mazzolari, il nostro tempo è ades-
so. Per questo “ci impegniamo noi e non gli altri, senza pre-
tendere che altri si impegnino con noi o per conto nostro , 
senza giudicare chi non si impegna, senza accusare chi non 
si impegna. Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, 
alla nostra vita, una ragione che non sia una delle tante ra-
gioni che ben conosciamo e che non ci prendono il cuore”. 
Sono parole che penso abbiamo un valore universale, an-
che per sindacalisti che scelgono di fare questo lavoro e che 
lo fanno e scelgono di farlo non per un interesse proprio ma 
per quello spirito di giustizia e di solidarietà che anche in 
tempi aridi come questi, ma forse proprio per questo, devo-
no muovere le nostre azioni ogni giorno.

Enzo Torri, Segretario Generale della Cisl di Brescia
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CoNCILIAZIoNE E ArBITrATo:
opporTuNITà IN pIù pEr I LAVorATorI

Il 24 novembre entra in vigore la Legge 183/2010 (Collegato Lavoro).
Le principali novità riguardano, nelle controversie individuali di lavoro, 
conciliazione e arbitrato e rappresentano opportunità in più 

per i lavoratori da utilizzare, contrattare e governare.
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COMUNICATO STAMPA 
 
 

“Congelata” la trattativa per il rinnovo  
del CCNL ARTIGIANI LEGNO/LAPIDEI 

 
 

Il 23 novembre u.s., è proseguita la trattativa per il rinnovo del CCNL  che 
coinvolge oltre 100.000 addetti e 30.000 imprese. 

L’incontro, nell’intenzione delle parti doveva essere l’ultimo, quello 
conclusivo  che portava alla firma del CCNL, le cui trattative sono in corso da circa 
un anno. Infatti nel precedente incontro tenutosi il 28 ottobre molti punti erano 
stati concordati, erano rimasti da definire il salario sul quale la controparte ci 
aveva comunicato che non sarebbe salita dall’importo  dei ccnl rinnovati in altri 
settori, alcuni dettagli normativi e la sfera di applicazione relativa al restauro 
artistico. 

Le Segreterie Nazionali FeNEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, unitamente 
alla Delegazione Trattante, sono rimasti sorpresi dall’atteggiamento scoordinato ed 
irrispettoso tenuto dalla parte Imprenditoriale (C.N.A., CONFARTIGIANATO, CLAI, 
CASA ARTIGIANI)  che hanno posto, in particolare Confartigianto, quale vincolo 
per la firma del contratto, il tema del restauro. Proposta che tendeva ad ampliare 
la sfera di applicazione a scapito del CCNL Artigiani Edili, creando quindi dumping  
tra i due CCNL.  

FeNEAL FILCA FILLEA, avevano proposto su questo argomento, 
responsabilmente, di coinvolgere anche il settore edile avendo il restauro artistico 
una importante e qualificata presenza di dipendenti a cui viene applicato il 
contratto edile. Proposta che e è stata accolta anche dalla delegazione della 
C.N.A., non da Confartigianato.   

Questo atteggiamento irresponsabile, che ha prodotto il congelamento delle 
trattative sino al prossimo 11 gennaio, provoca così un’ulteriore slittamento dei 
tempi del rinnovo del c.c.n.l., che ricordiamo essere  scaduto il 31 dicembre 2009. 
Ciò dimostra quanto poco contino le relazioni sindacali per le controparti. 
Invitiamo pertanto, tutte le Strutture Regionali e Territoriali,  ad informare le 
lavoratrici e i lavoratori sullo stato della trattativa e denunciare in particolare 
l’ambiguità di Confartigianato. 

FeNEAL FILCA FILLEA, auspicano che il senso di responsabilità prevalga su 
personalismi al fine di addivenire quanto prima alla firma del contratto, poiché 
sono migliaia i lavoratori e le lavoratrici che attendono da un anno la conclusione 
del contratto nazionale. 

 
 
Roma, 24 novembre 2010 
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Filca-Cisl – Via Altipiano D’Asiago, 3 25128 Brescia                 

Tel. 030/3844540 Fax 030/3844541 – e-mail filca_brescia@cisl.it

TABELLA PAGA EDILI BRESCIA                                        

(in vigore dal 01.01.2011)                       
Operai (retribuzione oraria) 

Contratto Nazionale:  
Decorrenza 01/04/2010 - Scadenza 31/12/2012
Prossimi Aumenti Salariali: 
III° Aumento 01/01/2012  
Contratto Integrativo Provinciale: 
Decorrenza dal 01/01/2011 
Premio Variabile (E.V.R.): 
Decorrenza dal 01/07/2011 

LIVELLI AUMENTO 
TOTALE 

RINNOVO 
CONTRATTO 

II° 
AUMENTO 
MENSILE 

dal 
01/01/11 

PAGA 
ORARIA  

 dal 
01/01/11 

PAGA ORARIA 
STRAORD. 

 dal 
01/01/11 

4: OPERAIO IV° LIVELLO 127,40 42,00 10,96 14,78 

3: OPERAIO SPECIALIZZATO 118,30 39,00 10,39 14,01 

2: OPERAIO QUALIFICATO 106,47 35,10 9,64 12,99 

1: OPERAIO COMUNE 91,00 30,00 8,66 11,67 

 
CAPE: Ferie e Tredicesima (Cartella di agosto e dicembre): 
18,50 % calcolato per tutte le ore di lavoro ordinario più le festività 
14,20 accantonato presso la Cassa Edile per il pagamento di ferie e gratifica natalizia (13ma) 

 
RIPOSI ANNUI : Permessi: 4,95 % calcolato per tutte le ore di lavoro ordinario e festività 
 
APPRENDISTI: Vedere nuova normativa derivata da D.Lgs n° 276/2003 (legge Biagi) 
 
 

 
ALTRE NORMATIVE CONTRATTUALI 

Infortunio dal 01/11/04: 
A) Giorno dell' infortunio: pagato dall'impresa al 100% 
B) 1°/2°/3° gg. dopo l'infortunio (carenza): pagato dall'impresa al 
60%, integrazione impresa e CAPE del 40% 
C) Rimanenti giorni: 

dal 4° al 90° gg. assegno INAIL 60%, integrazione impresa 40% 
dal 91°gg. fino a guarigione clinica 75%, integrazione Impresa 25% 

 
 

Rimborso Mensa dal 01/09/07: 
Senza pranzo: € 7,24 al giorno. 
Con pranzo: concorso impresa 4\5 del costo. 
Massimo € 13,63 al giorno. 

 
 
 
 
 

Trasporto casa cantiere dal 01/09/07: 
Per chi lavora all'interno del Comune di 
residenza:  al mese € 15,00 
Per chi lavora fuori residenza e usa il 
proprio mezzo: 

_Da 0 a 7 Km al giorno:                    € 1,12 
_Da 7,1 a 16 Km al giorno:               € 1,93 
_Da 16,1 a 28 Km al giorno:             € 2,64 
_Da 28,1 a 41 Km al giorno:             € 3,07 
_Oltre i 41 Km al giorno:                  € 3,69 

Malattia dal 01/07/06: 
A) Durata fino a 10 gg. : 
 

1°2°3° gg. Diaria pagata CAPE 
 
OP. IV° LIV.      al gg. € 42,55 
OP. SPEC.       al gg. € 40,83 
OP. QUAL.       al gg. € 39,10 
OP.COM.         al gg. € 35,65 
Apprendista      al gg. € 21,28 

Dal 4° al 10° gg.: 
Pagato Impresa 100% 
 

       B) Durata superiore ai 10 gg.: 
pagato dall'Impresa dal 1° giorno al 100% 

A.P.E. maggio (scatti 
di anzianità) 
Pagata a Maggio con 
assegno CAPE se  
denunciate almeno 
2.100 ore nel biennio 
precedente: dal 1 
Ottobre al 30 Settembre 
di ogni anno. Vengono 
pagate solo le ore 
lavorate dell’ultimo 
anno.  

Indennità di trasferta: 
Fino a 15 Km  ogni ora 10% 
Da 15,1 a 35 Km ogni ora 15% 
Da 35,1 a 50 Km ogni ora 20% 
Oltre i 50 Km ogni ora 25% 

Indennità di turno: 
L’indennità di turno notturno non compreso nei 
turni regolari non avvicendati passa dal 25% al 
28% e quella compresa in turni regolari 
avvicendati passa dall’11% al 12%. 

Assistenze CAPE: Rimborsi spese ai lavoratori in regola con 
versamenti ore.

Fondo PREVEDI: Previdenza Complementare lavoratore 1% + TFR 
Impresa 1% 
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Filca-Cisl – Via Altipiano D’Asiago, 3 25128 Brescia                 

Tel. 030/3844540 Fax 030/3844541 – e-mail filca_brescia@cisl.it

TABELLA PAGA EDILI BRESCIA                                            

(in vigore dal 01.01.2011)                          
Impiegati (retribuzione mensile) 

Contratto Nazionale:  
Decorrenza 01/04/2010 - Scadenza 31/12/2012
Prossimi Aumenti Salariali: 
III° Aumento 01/01/2012  
Contratto Integrativo Provinciale: 
Decorrenza dal 01/01/2011 
Premio Variabile (E.V.R.): 
Decorrenza dal 01/07/2011 

LIVELLI 
 

PARAME
TRI 

AUMENTO 
TOTALE 

RINNOVO 
CONTRATTO 

II° 
AUMENTO 
MENSILE 

dal 
01/01/11 

PAGA 
BASE 

dal 
01/01/11 

CONT. 
dal 

01/11/91 

I.T.S. / 
P.P. 
dal 

01/01/11 

E.D.R. 
dal 

01/01/93 

TOTALE 
dal      

01/01/11 

7° (EX SUPER) 200 182,00 60,00 1.538,71 533,82 397,22 10,33 2.480,08 

6° (EX 1°) 180 163,80 54,00 1.384,83 529,63 363,21 10,33 2.288,00 

5° (EX 2°) 150 136,50 45,00 1.154,02 523,35 301,79 10,33 1.989,49 

4° (EX ASS. 
TECNICO) 

140 127,40 42,00 1.077,11 521,25 274,67 10,33 1.883,36 

3° 130 118,30 39,00 1.000,16 519,16 252,42 10,33 1.782,07 

2° 117 106,47 35,10 900,15 516,43 226,82 10,33 1.653,73 

1° (EX 4° 
PRIMO 
IMPIEGO) 

100 91,00 30,00 769,36 512,87 194,92 10,33 1.487,48 

 
 
 

ALTRE NORMATIVE CONTRATTUALI 
 
 
 
 
 

 
 

APPRENDISTI: Vedere nuova normativa derivata da D.Lgs n° 276/2003 (Art. 93 del CCNL 2004) e accordo nazionale del 31 
Maggio 2005: 

a) apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni (da 15 a 18 anni); 
b) apprendistato professionalizzante da 3 anni a 5 anni (da 18 a 29 anni). 

INDENNITÀ DI MENSA DAL 01.09.2007: € 6,41 giornalieri lavorativi. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, 
l’indennità è erogata nella misura massima di €141,02 mensili. 
INDENNITA’ DI TRASPORTO DAL 01.09.2007: € 1,19 giornalieri lavorativi (per trasporti urbani ed extraurbani). In caso di 
presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità è erogata nella misura massima di € 26,18 mensili. 
PERMESSI INDIVIDUALI RETRIBUITI: L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 
88 ore. I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato. I permessi maturati entro
il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo. 
FERIE: L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di 
calendario. N.B.: Agli  impiegati che entro il 31 dicembre 1978 abbiano maturato presso la stessa impresa 14 anni di 
anzianità di servizio è riconosciuto il diritto ad una quinta settimana di ferie. 
PREMIO ANNUO: Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto all'impiegato 
non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità erogato il 30 giugno di ogni anno. (14 ma) 
PREMIO DI FEDELTÀ: All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi 
per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di 20 anni, 
va corrisposto, annualmente, un premio di fedeltà pari ad una mensilità erogato nella ricorrenza della data di assunzione in 
servizio dell'impiegato. (15 ma) 
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N.B. Presentare domanda entro 90 giorni dalla data della fattura 

PROTESI ODONTOIATRICHE, ORTOPEDICHE E 
ORTOFONICHE: rimborso del 60% della spesa sostenuta fino 
ad un massimo di  800,00 annui. 

a) autocertificazione o stato di famiglia   
b) fattura o ricevuta fiscale 
c) dichiarazione dell’impresa attestante il godimento 

delle detrazioni fiscali per familiari a carico 

VISITE OCULISTICHE E ACQUISTO PROTESI (LENTI): 
rimborso del 60% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 

 165,00 annui. 

a)   autocertificazione o stato di famiglia 
b)   fattura o ricevuta fiscale 
c)   dichiarazione dell’impresa attestante il godimento 

delle detrazioni fiscali per familiari a carico 

PREMIO AI GIOVANI OPERAI PER INIZIO ATTIVITA’ IN 
EDILIZIA (età 15-18, dopo un anno di lavoro) 

 206,58  
 361,52 con Scuola Edile (ex allievi corso diurno qualifica) 

a) autocertificazione o stato di famiglia 
b) dichiarazione dell’impresa attestante la data di inizio 

dell’attività 
c) eventuale attestato di qualifica della scuola edile 

RIMBORSO SPESE DIDATTICHE (PER MEDIA INFERIORE) 
Rimborso massimo  150,00  

a) domanda su apposito modulo cassa edile 
b) autocertificazione o stato di famiglia 
c)   dichiarazione di iscrizione e frequenza alla scuola 

ASSEGNO DI STUDIO 
Rimborso massimo  300,00 (PER MEDIA SUPERIORE)         
Rimborso massimo  774,69 (PER UNIVERSITA’) 
 

a)   domanda su apposito modulo cassa edile 
b)   autocertificazione o stato di famiglia e codice fiscale 
c)   certificato di promozione, di iscrizione e frequenza 

della scuola (per universitari, piano degli studi) 

SUSSIDIO STRAORDINARIO PER CASI ECCEZIONALI 
(CURE MEDICHE E INTERVENTI PARTICOLARMENTE  
ONEROSI) RIMBORSO VARIABILE 

a) certificati medici e fatture dettagliate di spesa 
b) autocertificazione o stato di famiglia e redditi 
 

SUSSIDIO DI PENSIONE:  200,00 a) fotocopia del prospetto di liquidazione INPS Mod. 
TE 08 

INDUMENTI E CALZATURE 
DA LAVORO ANTINFORTUNISTICHE 

a) verificato il diritto, la fornitura del vestiario viene fatta 
al lavoratore tramite l’impresa (mesi ott-nov) 

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 
EXTRAPROFESSIONALI E EDILCARD 

a)   denuncia di infortunio 
 

ASSISTENZA PRIMA CASA DI ABITAZIONE (ACQUISTO, 
RISTRUTTURAZIONE O COSTRUZIONE) 
1) tassi agevolati per la stipula di mutui ipotecari 
2) contributo CAPE ogni anno per 10 anni di  600,00,  

380,00,  240,00 (in base all’importo del mutuo) 

a)    domanda su modulo cassa edile (entro 31/12/2010) 
b)    carta d’identità e stato di famiglia uso assegni 
e)    documentazione relativa all’immobile, al mutuo e 
redditi 
 

CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE: 
DECESSO DEL LAVORATORE  1084,56 
DECESSO DI UN FAMILIARE  542,28 

a)   certificazioni attestanti la morte e gli eredi 
 

ASSISTENZA PER I LAVORATORI DI IMPRESE FALLITE: 
1) 10% del dovuto 
2) erogazione assistenze (compreso ore non versate) 
3) erogazione APE di maggio (compreso ore non versate) 

ASILI NIDO RIMBORSO RETTE: (entro il 31/12/2010) 
per ogni figlio a carico  150,00 
 

a)   attestato d’iscrizione, frequenza e la quietanza di 
pagamento di almeno una rata 
b)   copia dichiarazione impresa detrazioni fiscali 

150 ORE LAVORATORI STUDENTI: che frequentano scuole 
medie inferiori e superiori è riconosciuto il rimborso delle ore di 
lavoro perse, fino ad un massimo di 150 ore in un triennio. 

a)   domanda compilata su apposito modulo della cassa 
edile 
b)   dichiarazione di frequenza rilasciata dalla scuola  

COLONIE ESTIVE (BAMBINI/ADOLESCENTI) a)   domanda su apposito modulo cassa edile (da 
presentare entro il 15 febbraio di ogni anno) 

APE 300 ORE (IN CASO DI DECESSO) a)   rivolgersi ai recapiti filca-cisl 

a)   rivolgersi ai recapiti filca-cisl (le erogazioni verranno 
fatte in automatico dalla cassa edile) 
 

MISURE ANTICRISI CIG E DISOCC.: (scad. 28/02/2011) 
 520,00 per 3 mesi (minimo 80 ore di cig al mese) 

a)   domanda su apposito modulo cassa edile 
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PER I LaVoRaToRI EDILI

COMUNICHIAMO CHE È STATA PRESENTATA LA PIATTAFORMA UNITARIA  
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE SCADUTO. 

INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE NELLE PROSSIME ASSEMBLEE.

nUovo contriBUto a carico deLLe imprese

IL CCNL 18.06.2008 - ART. 108, PARAGRAFO 6 - E L’ACCORDO NAZIONALE 
19.04.2010 - ALLEGATO 14 - HANNO INTRODOTTO UN NUOVO CONTRIBUTO      

A CARICO IMPRESA CHE ENTRERÀ IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2010.

IL CONTRIBUTO È VOLTO A COSTITUIRE PRESSO LA CASSA EDILE UN

fondo per Lavori pesanti e UsUranti
IL CONTRIBUTO È PARI ALLO 0,10% DELL’IMPONIBILE SALARIALE

PER TUTTI I LaVoRaToRI

nUova tessera 2011

Comunichiamo che la tesserina FILCA-CISL riferita all’anno 2011 verrà         
spedita a tutti gli iscritti nei primi mesi dell’anno nuovo.

Dal 2011 infatti, la CISL consegna ai suoi associati la tessera di iscrizione in 
formato card plastificata con chip incorporato della durata di 3 anni.

La card elettronica di iscrizione alla CISL è uno strumento moderno per 
migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti agli iscritti 

e per valorizzare attraverso un circuito di convenzioni nazionali e locali 
vantaggi ed agevolazioni importanti.

È sottinteso che tutti i lavoratori che sono iscritti alla FILCA di Brescia 
potranno usufruire di tutti i nostri servizi anche se non ancora in possesso 

della tessera/card dal 01 gennaio 2011.

NoTIZIE IN BrEVE
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FILCA CISL BRESCIA   FILCA CISL BRESCIA  FILCA CISL

FILCA CISL BRESCIA   FILCA CISL BRESCIA  FILCA CISL

Uffici FILCA-CISL presenti sul territorio 
della Provincia di Brescia

4

CALVISANO Presso Recapito CISL - Via Cairoli,4
Dalè Enrico solo su appuntamento - telefonare al 329/8608935
CHIARI Presso Sede CISL - Via Consorzio Agrario,11 – Tel. 030/7000134 – 030/7011907

DESENZANO Presso Sede CISL - Via Padre Bevilacqua,8 – Tel. 030/9914615
Averoldi Paolo               tutti i lunedì del mese dalle 17:00 alle 19:00
GARDONE V/T Presso Sede CISL - Via Don Zanetti,1 – Tel. 030/8912423 – 030/8911943 FNP
Mino Andrea tutti i martedì del mese dalle 17:00 alle 19:00
GAVARDO Presso Sede CISL - P.zza De Medici,19 – Tel. 0365/34082
Natilla Giuseppe 2° e ultimo mercoledì del mese dalle 17:00 alle 19:00
GHEDI Presso Sede Pensionati CISL - Via Filzi,10 – Tel. 030/9030956
Dalè Enrico                   solo su appuntamento – telefonare al 329/8608935
ISEO Presso Sede CISL - Via Pusterla,14 – Tel. 030/9821537
Barone Donato 1° mercoledì del mese dalle 17:00 alle 19:00
MANERBIO Presso Sede CISL - V.lo Venezia – Tel. 030/9381489

MONTICHIARI Presso Sede CISL - Via Mazzoldi,3 – Tel. 030/9981109

NUVOLERA Presso Sala Consiliare Comunale - P.zza L.Soldo,1
Mino Andrea 2° e 4° mercoledì del mese dalle 17:00 alle 19:00
NUVOLERA Presso Trattoria Conca dei Marmi (Pesa) - Via del marmo,91 – Tel. 030/6897003
Mino Andrea 1° e 3° mercoledì del mese dalle 16:30 alle 18:30

Sonzogni Enrico tutti i giovedì dalle 17:00 alle 19:00
PALAZZOLO S/O Presso Sede CISL - Via della Maddalena,13 – Tel. 030/7400644
Sonzogni Enrico ultimo martedì del mese dalle 17:00 alle 19:00
PONTEVICO Presso Sede CISL - Via Zanardelli – Tel. 030/9306700
Bocchio Roberto solo su appuntamento telefonare al 329/8608932
ROVATO Presso Sede CISL - P.zza Montebello,14 – Tel. 030/7704669
Barone Donato tutti i giovedì dalle 17:00 alle 19:00
SALÒ Presso Sede CISL - Via S.Giuseppe,3 – Tel. 0365/520252

TOSCOLANO M. Presso Sede CISL - Via Trento,22 – Tel. 0365/548108
Natilla Giuseppe 1°giovedi del mese dalle 17:00 alle 19:00
VEROLANUOVA Presso Sede CISL - Via Dante,7 – Tel. 030/9361041
Bocchio Roberto 1°martedì del mese dalle 17:00 alle 19:00
VOBARNO Presso Sede CISL - Via Roma,47 – Tel. 0365/599877

BRESCIA (SEDE CENTRALE)
25128 Via Altipiano d’Asiago,3 (zona Ospedale Civile / Porta Trento)
Tel. 030/3844540 - Fax 030/3844541 – e-mail: filca_brescia@cisl.it

Tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Ogni Sabato del mese dalle 09:00 alle 12:00

Sonzogni Enrico            tutti i lunedì del mese dalle 17:00 alle 19:00

Averoldi Paolo               tutti i giovedì del mese dalle 17:00 alle 19:00

Dalè Enrico tutti i giovedì del mese dalle 17:00 alle 19:00

BAGNOLO MELLA Presso Recapito CISL - Via Mazzini,2 – Tel. 030/6823069 

ORZINUOVI Presso Sede CISL - Via Zanardelli,47 – Tel. 030/941003 – 030/9941767

Natilla Giuseppe 1° e 3° mercoledì del mese dalle 17:00 alle 19:00

Natilla Giuseppe 3° giovedì del mese dalle 17:00 alle 19:00

Bellini Massimo ultimo martedì del mese dalle 17:00 alle 19:00

Bocchio Roberto tutti i mercoledì del mese dalle 15:00 alle 19:00

COMEZZANO C. Presso Cascina Elisa - Via Moro Martinengo,6
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Uffici FILCA-CISL presenti sul territorio 
della Provincia di Brescia

4

CALVISANO Presso Recapito CISL - Via Cairoli,4
Dalè Enrico solo su appuntamento - telefonare al 329/8608935
CHIARI Presso Sede CISL - Via Consorzio Agrario,11 – Tel. 030/7000134 – 030/7011907

DESENZANO Presso Sede CISL - Via Padre Bevilacqua,8 – Tel. 030/9914615
Averoldi Paolo               tutti i lunedì del mese dalle 17:00 alle 19:00
GARDONE V/T Presso Sede CISL - Via Don Zanetti,1 – Tel. 030/8912423 – 030/8911943 FNP
Mino Andrea tutti i martedì del mese dalle 17:00 alle 19:00
GAVARDO Presso Sede CISL - P.zza De Medici,19 – Tel. 0365/34082
Natilla Giuseppe 2° e ultimo mercoledì del mese dalle 17:00 alle 19:00
GHEDI Presso Sede Pensionati CISL - Via Filzi,10 – Tel. 030/9030956
Dalè Enrico                   solo su appuntamento – telefonare al 329/8608935
ISEO Presso Sede CISL - Via Pusterla,14 – Tel. 030/9821537
Barone Donato 1° mercoledì del mese dalle 17:00 alle 19:00
MANERBIO Presso Sede CISL - V.lo Venezia – Tel. 030/9381489

MONTICHIARI Presso Sede CISL - Via Mazzoldi,3 – Tel. 030/9981109

NUVOLERA Presso Sala Consiliare Comunale - P.zza L.Soldo,1
Mino Andrea 2° e 4° mercoledì del mese dalle 17:00 alle 19:00
NUVOLERA Presso Trattoria Conca dei Marmi (Pesa) - Via del marmo,91 – Tel. 030/6897003
Mino Andrea 1° e 3° mercoledì del mese dalle 16:30 alle 18:30

Sonzogni Enrico tutti i giovedì dalle 17:00 alle 19:00
PALAZZOLO S/O Presso Sede CISL - Via della Maddalena,13 – Tel. 030/7400644
Sonzogni Enrico ultimo martedì del mese dalle 17:00 alle 19:00
PONTEVICO Presso Sede CISL - Via Zanardelli – Tel. 030/9306700
Bocchio Roberto solo su appuntamento telefonare al 329/8608932
ROVATO Presso Sede CISL - P.zza Montebello,14 – Tel. 030/7704669
Barone Donato tutti i giovedì dalle 17:00 alle 19:00
SALÒ Presso Sede CISL - Via S.Giuseppe,3 – Tel. 0365/520252

TOSCOLANO M. Presso Sede CISL - Via Trento,22 – Tel. 0365/548108
Natilla Giuseppe 1°giovedi del mese dalle 17:00 alle 19:00
VEROLANUOVA Presso Sede CISL - Via Dante,7 – Tel. 030/9361041
Bocchio Roberto 1°martedì del mese dalle 17:00 alle 19:00
VOBARNO Presso Sede CISL - Via Roma,47 – Tel. 0365/599877

BRESCIA (SEDE CENTRALE)
25128 Via Altipiano d’Asiago,3 (zona Ospedale Civile / Porta Trento)
Tel. 030/3844540 - Fax 030/3844541 – e-mail: filca_brescia@cisl.it
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