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Caf Cisl
Due nuovi servizi per essere più vicini al territorio 

Il Caf Cisl di Brescia e Vallecamonica 
ha attivato due nuovi servizi per 
essere sempre più vicino alle esigenze 
degli iscritti
e degli utenti. Correzione dati 
catastali: tramite il Caf-Cisl è possibile 
correggere frequenti errori che si 
riscontrano nella banca dati catastale, 
come quello dell’errore sulla persona 
a cui è intestato l’immobile. L’errore 
può riguardare: cognome e nome, 
codice fiscale, luogo e data di nascita, 
diritti e quota di possesso. Ci sono 
poi gli errori sui dati dell’immobile: 

indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, 
interno, ecc.) evidenti inesattezze 
nella consistenza (numero vani o 
metri quadri). Altri tipi di richieste. 
Si tratta di casi particolari. Queste 
le correzioni più frequenti: 
informatizzazione planimetria, 
registrazione variazione colturale 
(ad esempio in visura è presente la 
qualità vigneto, ma il vigneto non è 
più presente su quella particella di 
terreno); registrazione atto Catasto 
fabbricati (ad esempio un fabbricato 
non ancora classato in catasto); 

dove insiste un fabbricato risulta 
ancora come particella del catasto 
terreni). Il Caf-Cisl può trascrivere 
presso le competenti Conservatorie 
immobiliari, atto tra vivi, domande 
giudiziali, atti giudiziali. Il Caf ha i suoi 
sportelli nella sede Cisl di Brescia 
in via Altipiano d’Asiago, 3; 030 
3844720 – fax 030 3844721 – caaf.
brescia@cisl.it; dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 
18; il sabato dalle 8,30 alle 11,30. In 
città il Caf Cisl è inoltre presente in 12 
recapiti di quartiere. 

Fnp Cisl
a Roma 
il 9 febbraio
Due i pullman alla 
volta della capitale 
per partecipare alla 
manifestazione indetta 
dalle tre maggiori sigle

Brescia
DI GIUSEPPE ORIZIO*

Saranno due i pullman con i pen-
sionati della Fnp Cisl di Brescia e 
Valle Camonica che parteciperanno 
alla manifestazione che Cisl-Cgil-Uil 
hanno programmato a Roma il pros-
simo 9 febbraio per chiedere al Go-
verno un vero e serio tavolo di con-
fronto e per denunciare sia l’assenza 
di equità e lungimiranza dei provve-

dimenti emanati, sia l’assalto alle 
pensioni per fare cassa, come atto 
d’imperio e senza alcun confronto, 
rinnegando gli accordi in essere tra 
Governo e Sindacati. La rivalutazio-
ne delle pensioni è una questione di 
equità. Da anni chiediamo che ven-
ga finalmente riconosciuto ai tratta-
menti pensionistici un meccanismo 
di rivalutazione che risponda ai reali 
bisogni di milioni di pensionati, che 
permetta davvero di non far perdere 
il potere di acquisto delle pensioni.

Paese. Chiariamo subito che i pen-
sionati non si tirano indietro se c’è 
da aiutare il Paese: lo facciamo già 
in tantissimi e tutti i giorni soste-
nendo le famiglie, con il volonta-
riato, con i servizi alle nostre co-
munità. Se ci sono dei bisogni del 
nostro Paese, ne vanno prima con-

divise analisi e soluzioni, ma tutti 
secondo la propria ricchezza de-
vono concorrere a soddisfarli… 
mentre la manovra governativa to-
glie sempre agli stessi e premia e 
agevola gli evasori.

Sindacato. Il sindacato dei pensio-
nati ha sempre attivato iniziative e 
politiche di solidarietà intergene-
razionale. Il nostro prenderci cura 
e farci carico delle esigenze degli 
iscritti, delle loro famiglie e delle 

ANNAMARIA FURLAN E GIUSEPPE ORIZIO

Un tavolo di confronto 
per denunciare sia 
l’assenza di equità sia 
l’assalto alle pensioni
per fare cassa

registrazione atto Catasto Terreni 
(ad esempio un frazionamento o un 
fabbricato ancora non inserito in 
mappa); passaggio particella terreni a 
ente urbano (ad esempio la particella 

nostre comunità, ci ha visti impe-
gnati perché l’Italia cresca creando 
lavoro per tutti dando in questo mo-
do risposte e fiducia anche ai gio-
vani; perché sistema pensionistico 
siano garantito ed equo, con bilanci 
in equilibrio che sono garantiti solo 
se c’è lavoro, occupazione e ripre-
sa economica; perché l’attenzione 
a chi sta peggio ed ha più bisogno 
dell’aiuto di tutti non venga mai 
meno (non autosufficienza, pover-
tà, disabilità, immigrati…); perché 
la sanità resti un diritto universale 
effettivamente garantito e non pri-
vatizzato andando a pesare grave-
mente anche sulle pensioni e sulle 
retribuzioni….

Politica. Siamo contro una politica 
che non dice nulla sulla necessità 
di rilanciare una legge sulla non 
autosufficienza e un’idea sociale 
di welfare europeo. Non dice nulla 
su investimenti per lo sviluppo del 
Paese e la concreta realizzazione 
di lavoro per i giovani e non. Ecco 
perché andremo a Roma determi-
nati e a testa alta.

(Segretario generale 
Fnp Cisl Brescia Vallecamonica)

BRESCIA – Via Altipiano d’Asiago, 3 Tel. 030 3844630
BAGNOLO M. – Via Mazzini, 2 Tel. 030 6823069
BRENO – P.zza  Alpini - Tel. 0364 320917
CALVISANO – Via Raffaello Sanzio, 1 - Tel. 030 968276
CARPENEDOLO – Via Garibaldi, 65 - Tel. 030 969108
CHIARI – Via del Consorzio Agrario, 11 - Tel. 030 713108
DARFO – Via Lorenzetti, 15 - Tel. 0364 531506
DELLO – P.zza della Pace, 3 - Tel. 030 9718124
DESENZANO – Via Padre Bevilacqua, 8 - Tel. 030 9914615
EDOLO – Viale Derna, 50 - Tel. 0364 73015
GARDONE V.T. -- Via Don Zanetti, 1- Tel. 030 8912423
GAVARDO – P.zza De’ Medici, 19 – Tel. 0365 34082
GHEDI – Via Filzi, 10 – Tel. 030 9030956
GUSSAGO – Via RIchiedei, 4 – Tel. 030 2523768
ISEO – Via Pusterla, 14 – Tel. 030 9821537
LOGRATO – Via Marconi, 12 – Tel. 030 9973350
LUMEZZANE – Via Montegrappa, 48/50 – Tel. 030 8925327
MANERBIO – Piazza Battisti, 11 – Tel. 030 9381489
MONTICHIARI – Via Paolo VI, 44 – Tel. 030 9981109
NAVE – Via Sorelle Minola 2/A – Tel. 030 2531566
ORZINUOVI – Via Zanardelli, 47 – Tel. 030 9941767
PALAZZOLO – Via della Maddalena, 13 – Tel. 030 7400644
PASSIRANO – Via Garibaldi, 1 – Tel. 030 653385
PISOGNE – Via Donatori di Sangue,3 – Tel.0364 880763
PONTEVICO –  Via Gorno Ruffoni, 8 – Tel. 030 9306700
ROVATO  – Via Palazzo , 6 – Tel. 030 7704669
SALÓ – Via S.Giuseppe, 3 – Tel. 0365 520252
TOSCOLANO – Via Trento, 22 – Tel. 0365 548108
TRAVAGLIATO – Via 26 Aprile, 18 – Tel. 030 6862405
VEROLANUOVA – Via Dante, 56 – Tel. 030 9361041
VESTONE – Via Fiamme verdi, 14 – Tel. 0365 820792
VOBARNO – Via Roma, 47 – Tel. 0365 599877

Uniamo le generazioni
Iscriviti alla CISL Pensionati.

SEDI SINDACALI

www.cislbrescia.it
pensionati.brescia@cisl.it

BRESCIA
E VALLE CAMONICA
r.bini@vocemedia.it


