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Riorganizzazione
Il nuovo assetto della presenza territoriale

BRESCIA
E VALLE CAMONICA
r.bini@vocemedia.it

Il radicamento sul territorio
della nostra organizzazione è la
caratteristica che ci ha consentito
e ci consente di essere presenti in
modo diffuso con i nostri volontari
e offrire i molteplici servizi della Cisl
ad iscritti e cittadini. Radicamento
che ci consente di avere contatto
con le persone e di esercitare
la negoziazione con i comuni su
tutta una serie di tematiche che
riguardano, non i servizi, ma i bisogni,
socio-sanitari e assistenziali dei
nostri iscritti, delle loro famiglie e

di tutta la comunità. Quindi da una
parte l’organizzazione dei servizi che
compete alla Cisl e dall’altra il nostro
ruolo di negoziazione territoriale.
Abbiamo una grande e diffusa
esperienza di negoziazione con i
Comuni: nel 2018 sono stati 135,
dei quali 133 con i comuni esclusa la
Valle Camonica che fa a sé per i suoi
41 comuni; uno con Acb ed un altro
con Ats sul gioco d’azzardo.
Abbiamo sottoscritto con
l‘Associazione Comuni Bresciani; un
accordo per generalizzare in tutti

i comuni relazioni sindacali su una
molteplicità di temi che riguardano
anche ed in particolare le fasce
di età che noi rappresentiamo.
Abbiamo deciso di aggiornare la
nostra organizzazione sul territorio,
strutturandoci per far coincidere il
nostro livello territoriale con quello
degli ambiti distrettuali, per un
ruolo diretto nei Piani di Zona che
è la diretta conseguenza di ciò che
condividiamo a livello comunale.
Dalle 18 zone in cui eravamo
organizzati, siamo passati a 13 che

coincidono con gli ambiti distrettuali:
stessi Comuni con gli stessi Piani
di Zona. In tutte le 13 nuove zone
abbiamo incontrato i nostri volontari
condividendo con loro il progetto e
definendo con loro le responsabilità
politiche ed organizzative. In
ogni zona abbiamo individuato
un Coordinatore che a sua volta
è coadiuvato da una Segreteria
nella quale sono ripartite le diverse
responsabilità e competenze per
garantire ai nostri associati i servizi
di cui necessitano.

Tagliare le tasse ai pensionati
L’Fnp chiede che si operi una riduzione
della pressione fiscale per i redditi da lavoro
dipendente e da pensione
al nuovo governo che si operi una
riduzione della pressione fiscale a
partire da un aumento delle detrazioni specifiche per i redditi da lavoro dipendente e da pensione con
delle misure che rafforzino la progressività nel nostro sistema fiscale. Allo stesso tempo troviamo che
sia necessario riordinare le troppe
e non sempre efficienti spese fiscali. Per un fisco realmente equo siamo convinti che sia necessario un
netto cambiamento nel contrasto
all’evasione fiscale con una messa in campo di una reale e forte
volontà politica di curare questo
vulnus fiscale e democratico del
nostro Paese.

LA SEGRETERIA E I COLLABORATORI
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La pressione fiscale in Italia è insopportabile per i lavoratori dipendenti e pensionati che contribuiscono al gettito Irpef per il 94,8%
dell’imposta netta.È assolutamente

prioritario ridurre il peso delle imposte che grava su queste categorie, per questo come Fnp di Brescia
e Valle Camonica condividiamo le
proposte di Cgil Cisl e Uil che chiedono si operi una riforma complessiva del fisco italiano improntata ad
una piena progressività su redditi e

ricchezze per tutti i contribuenti italiani superando le attuali disparità.
Politiche. Le politiche fiscali sono
strumento importante di redistribuzione e di sviluppo, utili per diminuire le diseguaglianze ed indirizzare
le politiche industriali. Chiediamo
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Detrazioni. Chiediamo che siano
incrementate le detrazioni Irpef
spettanti sui redditi da lavoro dipendente e da pensione, poiché in
questo modo si darebbe una maggiore liquidità a milioni di cittadini e famiglie italiane sostenendo
concretamente la crescita della do-

manda interna, fondamentale per il
rilancio dell’economia del nostro
Paese; l’aumento delle detrazioni
avrebbe anche l’effetto positivo di
ampliare la no tax area.
Governo. Per questo proponiamo
che prioritariamente vengano aumentate in modo significativo le
detrazioni per lavoro dipendente e
pensione innalzando al contempo
la soglia reddituale dei beneficiari.
Per recuperare le risorse necessarie è indispensabile una svolta radicale nella lotta all’evasione fiscale e anche su questo misureremo il
nuovo governo.

“Si operi una riforma
complessiva del fisco
italiano improntata ad
una piena progressività
su redditi e ricchezze”

SEDI SINDACALI
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 252378
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, 7 – Tel. 030 9361041
VESTONE – Via Fiamme verdi, 14 – Tel. 0365 820792
VOBARNO – Via Roma, 47 – Tel. 0365 599877

