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C I S L

La carenza di personale postale a
Brescia è oggi certificata dalla stessa
Società  Poste, che nelle ore pomeri-
diane distacca i postini da Mantova e
da Milano per far fronte alle nume-
rosissime giacenze di posta presenti
in alcuni uffici postali della provin-
cia di Brescia.
La denuncia arriva dal Sindacato dei
lavoratori postali della CISL di Bre-
scia che da anni, unitamente a CGIL
e UIL, documenta il pessimo stato
del servizio postale bresciano. “Oggi
abbiamo la prova di quanto  da tem-
po sosteniamo - afferma il Segreta-
rio sindacale Giovanni Punzi- circa
la carenza di personale. I dati Azien-
dali dicono che Brescia ha il perso-
nale al completo!
Ci spieghino  allora perché  si ricorre
alle “unità di crisi” (altrimenti detti
“portalettere volenterosi”) che reca-
pitano la corrispondenza di pome-
riggio in numerose realtà della pro-
vincia. Le cronache dei quotidiani lo-
cali continuano ad evidenziare lamen-
tele dei cittadini circa il  pessimo ser-

Le OO.SS. SLP/CISL -
SLC/CGIL - UIL/POST -
RSU  della Lombardia nel-
l’incontro del 08 giu-
gno’05, conseguente al-
l’apertura del conflitto di la-
voro del 09 maggio ’05  te-
nutosi presso la Sede
Aziendale della Regione
Lombardia, hanno registra-
to la chiusura negativa del-

Sciopero dello straordinario
dei portalettere

dal 20 giugno al 16 luglio  2005
la rocedura di raffredda-
mento

proclamando
lo sciopero delle prestazio-
ni straordinarie ed aggiun-
tive  dal giorno 20 giugno
’05 al giorno 16 luglio ’05,
per le stesse motivazioni che
sono state oggetto dell’aper-
tura del conflitto di lavoro:

• mancato riconoscimento
ferie residue relative agli
anni 2004/2003/2002;
• violazione accordo nazio-
nale sul Recapito;
• obbligo alla prestazione
aggiuntiva anche per la
fruizione delle ferie esti-
ve;
• inidoneità e mancanza di
funzionalità dei mezzi

aziendali e carenza nella
fornitura del vestiario.
L’astensione interesserà tut-
to il personale applicato al
settore recapito nella Re-
gione Lombardia.
L’eventuale fac-simile per
aderire allo sciopero può
essere chiesto al 030/
38.44.690 - 693 - 694 o al
335/6312011.

A BRESCIA MANCANO POSTINI, MA PIUTTOSTO CHE
ASSUMERE ARRIVANO PORTALETTERE DA MANTOVA E DA

MILANO, L’AZIENDA SI INVENTA LE “UNITA’ DI CRISI”,
PERSONALE STRAPAGATO E SENZA ALCUN CONTROLLO.

vizio postale, mentre l’Azienda Po-
ste  tace o sostiene che sono casi spo-
radici di disservizi, intanto però ri-
corre a personale di altre realtà lom-
barde”.
Nei prossimi giorni la CISL Brescia-
na presenterà una segnalazione al-
l’Ispettorato del Lavoro di Brescia al
fine accertare le anomalie con cui
vengono riconosciute le prestazioni
economiche  a questi “lavoratori vo-
lenterosi”, che prestano la loro opera
pomeridiana senza alcuna certifica-
zione, controllo o pagamento a” for-
fait”.
“Bisogna smetterla con l’assunzione
di personale precario a Brescia - so-
stiene il sindacalista della CISL - per-
ché la qualità del servizio peggiora e
i portalettere di ruolo sono stanchi di
dover continuamente insegnare il me-
stiere a personale assunto per soli tre
mesi.
Anche per questo, oltre alla carenza
degli strumenti di lavoro, alla viola-
zione degli accordi nazionali, al man-
cato riconoscimento delle ferie resi-

due e all’obbligo delle prestazioni ag-
giuntive, in Lombardia dal 20 giu-
gno al 16 luglio si attuerà lo sciopero
delle prestazioni straordinarie.”
Le difficoltà presenti sul territorio
bresciano vengono evidenziate anche
dal Segretario Regionale della CISL
Lombardia, secondo il quale “questa
situazione di difficoltà e disagio è im-
putabile alle carenze organizzative e
gestionali di Poste Italiane che han-
no accentrato e burocratizzato i livel-
li decisionali a Roma, lasciando scar-
sa autonomia e potere ai propri diri-
genti periferici”.
La stessa situazione di forti disagi e
difficoltà si registra anche nel settore
della sportelleria e dei servizi finan-
ziari. E’ stata, inoltre, aperta una ulte-
riore vertenza a livello regionale per
far sì che gli sportelli postali abbiano
un numero sufficiente di personale
per offrire un adeguato servizio agli
utenti/clienti, che venga modificato
l’attuale sistema di gestione delle
code negli uffici (Brescia Centro,
Brescia 6, Desenzano d.G) che crea

confusione e disagi più che benefici
agli stessi clienti e al personale.
“A questi disagi - conclude Punzi -
bisogna aggiungere le chiusure esti-
ve degli uffici postali della provincia
di Brescia che, con varie motivazio-
ni, la Società Poste sta predisponen-
do avvisando i Sindaci con le moti-
vazioni più svariate e fantasiose: calo
del traffico postale, necessità di po-
tenziare gli uffici nelle ore antimeri-
diane, maggiore presenza di clienti
in alcuni giorni della settimana.
La verità è che dopo la finanza crea-
tiva Poste Italiane si è inventata l’or-
ganizzazione creativa: siccome la ca-
renza di personale è pesante, per ga-
rantire il diritto alle ferie di quello
che è rimasto non trova di meglio
che chiudere gli uffici”.
Continua pertanto la confusione ge-
stionale di Poste Italiane sul territo-
rio bresciano,  grazie anche al  silen-
zio delle Istituzioni e dei parlamenta-
ri locali.
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“Sono contrario alle ipotesi
di ‘spacchettamento’ di Po-
ste Italiane spa.” Lo ha det-
to il ministro per la Funzio-
ne pubblica, Mario Baccini,
intervenendo al congresso
della Slp Cisl a Chianciano.
“Il risanamento dell’azien-
da postale e’ stato fatto con
il contributo del sindacato e
dei lavoratori - ha afferma-
to il Ministro.
Penso che dobbiamo conti-
nuare sulla strada del con-
fronto.

L’Azienda ha avviato l’iniziativa “Profit” che prevede
la fruibilità di un corso on-line dalle postazioni di spor-
telleria.
La Segreteria Regionale SLP/CISL Lombardia, a se-
guito di segnalazioni pervenute dai vari territori, è in-
tervenuta sulla Dirigenza Regionale di Poste S.p.A.
perché preoccupata circa l’accesso, preceduto dal con-
senso al trattamento dei dati personali al predetto cor-
so, ma soprattutto per  il test  finale di feed-back.
Nel ritenere utile che l’azienda si avvalga delle possi-
bilità offerte dalla tecnologia per evitare mobilità al
personale e che l’iniziativa concorda con le esigenze
di trasparenza più volte ribadite, la Segreteria Regio-
nale ritiene tuttavia opportuno che l’azienda faccia
chiarezza sull’utilizzo dei risultati del test.
In particolare è necessario che venga esplicitato se gli
esiti dei test verranno utilizzati esclusivamente per un
giudizio sulla validità e fruibilità dell’iniziativa o se con-
correranno alla valutazione professionale individuale.
Inoltre, per quanto riguarda la possibilità concreta di
distogliere personale dalla sportelleria per un’ora (cir-
ca) è stato chiesto che, considerata la particolare si-
tuazione di carenza del personale e l’inizio delle ferie
estive, la possibilità, per gli sportellisti, di effettuare
detto corso in orario straordinario.

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Poste
Italiane e la riconferma dell’attuale Amministratore Delegato
Sarmi chiude finalmente un periodo di fibrillazioni che non
giovava alla più grande azienda del Paese alle prese ancora
con problemi interni ed esterni da affrontare. La nomina del-
l’Ing. Mincato conferisce finalmente una Presidenza di pre-
stigio a Poste Italiane e suscita il nostro interesse anche per
l’alto profilo del nuovo Consiglio di Amministrazione. Nel
contempo esprimo forti riserve sulla motivazione dell’Azioni-
sta Tesoro che ha accompagnato la nomina dell’attuale verti-
ce di Poste Italiane. Anziché conferire il mandato di rafforza-
re e rilanciare un’Azienda strategica per il Paese, anche in
vista dei processi di liberazione dei mercati postali, si conferi-
sce il mandato di accelerare la privatizzazione per fare cassa,
fregandosene delle conseguenze che ciò comporterà. Nel
confermare la non pregiudiziale ostilità della CISL ad affron-
tare, nei tempi e nei modi opportuni, la discussione sul futuro
assetto proprietario di Poste Italiane, ribadiamo che non re-
steremo inerti e silenti di fronte a scelte improvvide che po-
trebbero vanificare gli sforzi e i sacrifici dei lavoratori postali
che in dieci anni di pesante ristrutturazione hanno risanato e
rilanciato la nostra Azienda. La pace sociale assicurata in
questi anni ha consentito a Poste Italiane di raggiungere tra-
guardi insperati, a beneficio della collettività. Non vorremmo
che anche nel nostro settore si riaprisse una stagione di con-
flitti e di lotta che riporterebbe indietro di anni le condizione
dell’Azienda che deve invece ancora consolidarsi sul merca-
to per fronteggiare l’offensiva degli altri operatori quando, nel
2009, sarà sancita la definitiva liberalizzazione dei mercati po-
stali in Europa. Mi pare superfluo raccomandare saggezza e
buon senso a tutti.

POSTE: BACCINI, CONTRARIO A
“SPACCHETTAMENTO” AZIENDA

Le Poste sono un patrimo-
nio di tutto il paese.
E possono diventare un seg-
mento importante per raf-
forzare la competitività del
nostro paese.
Per questo sono contrario ad
un eventuale ‘spacchetta-
mento’ dell’azienda - ha pro-
seguito Baccini.
Non credo che il mercato
possa risolvere il problema
di portare le raccomandate
nei comuni italiani più peri-
ferici. L’unità dell’azienda

deve essere la nostra parola
d’ordine.
Con il management e con il
Tesoro dobbiamo confrontar-
ci, ma il Ministro della Fun-
zione pubblica ha il dovere
sin da ora di mettere le mani
avanti, esprimendo il suo
parere negativo su una
eventuale mobilita’ del per-
sonale.
Non facciamo demagogia,
dicendo no, no, no.
Privatizzare non significa
spacchettare l’azienda.

Dobbiamo misurare bene i
tempi.
Ma soprattutto occorre un
piano industriale da con-
frontare con il sindacato.
Solo successivamente si po-
trà parlare di privatizzazio-
ne. Io credo che il sindacato
non potrà sottrarsi alla di-
scussione e accetterà la sfi-
da.
In questo quadro, anche
l’azionariato dei lavoratori
potrebbe diventare una in-
dicazione da portare avanti.”

CORSI ON-LINE
SPORTELLERIA

DICHIARAZIONE DELLA
CISL POSTE SUL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE
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« L’Angolo           Pungente »

In occasione del primo anniver-
sario del trasferimento delle due
Filiali nei locali di Via Gamba-
ra, rispolveriamo una riflessio-
ne già posta in precedenza ma
sempre attuale nella normale
dialettica azienda-sindacato,
quella relativa agli sprechi.
Ricorderete che nell’ottica pe-
renne di contenimento dei co-
sti, l’azienda aveva stabilito la
“compressione “ delle due Filia-
li in un unico stabile per aliena-
re i locali di Via Don Vender e
parte di quelli di Piazza Vittoria
con lo scopo, per usare una frase
oggi di moda, di “far cassa”.
Ai più distratti ricordiamo che

Proseguono a livello nazionale
gli incontri con l’Azienda per la
verifica dei risultati del premio
2004 e iniziare il confronto sul
premio 2005.
L’Azienda ad oggi ha presenta-
to i seguenti dati:
1. MOL e ricavi pro-capite
2004 (da budget e da bilancio).
Previsioni del budget 2005;
2. Quadro riassuntivo del
raggiungimento degli obiettivi
nelle varie regioni per il 2004;
3. documentazione completa
di ogni singola regione (accor-
do, percentuale di erogazione,
situazione finale per ogni setto-
re, ecc).
L’analisi dei dati ha evidenzia-
to che, tranne poche realtà, in
cui tutti i settori hanno raggiun-

Gli RLS eletti CISL delle Unità Produttive, Filiali 1 e 2 di Brescia,
hanno più volte segnalato all’Azienda che diverse postazioni di
lavoro non rispondono ai requisiti previsti dalla legge 626/94.
Numerosi dipendenti sono costretti ad utilizzare la tastiera del P.C.
senza la possibilità di poggiare in modo corretto i polsi.
Poiché a Brescia si sono già registrati diversi casi di sospetta
sindrome del tunnel carpale, invitiamo i colleghi a segnalarci, anche
in forma anonima, eventuali disturbi come: formicolii, dolori,
sensazioni di intorpidimento o gonfiore della mano (prevalenti
alle prime tre dita e in parte al quarto dito) ecc. al fine di poter
quantificare il numero di dipendenti che presentano questi sintomi
ed adottare tutte le iniziative possibili.

La Segreteria SLP/CISL Brescia

UN OCCHIO AI COSTI… E UNO AGLI SPRECHI
l’operazione è costata circa otto
miliardi del “vecchio conio”,
precisamente quasi cinque per
ristrutturare i locali di Via Gam-
bara e tre per un’inutile (visto
che si doveva traslocare) e vago
“lifting” a quelli di Piazza Vit-
toria meno di tre anni fa.
I due staff con “armi e bagagli”
furono in tutta fretta “stipati“
nella sede attuale con inevita-
bili problemi di convivenza che
altrettanto presto si evidenzia-
rono al punto che…”litigarono”
perfino sulle macchinette del
caffè. Scherzi a parte ci fu una
diatriba sull’uso del punto risto-
ro allestito dalla Filiale 1 visto

che quelli di Filiale 2, che non
né avevano uno, “emigravano”
impunemente al piano sotto-
stante per un caffè. Ma non sono
tutti dipendenti della stessa
azienda? Certo ma evidentemen-
te la filosofia imperante è che
ognuno deve farsi…”i caffè
suoi”. Il “gioco di squadra” in-
vece è invocato opportunistica-
mente solo ed esclusivamente
per ...”vendere,vendere,vende-
re” e per sopperire alle innume-
revoli problematiche di una di-
sorganizzazione gestionale, al-
trettanto imperante. I locali da
vendere sono ancora lì abban-
donati in attesa di acquirenti,

ma perché allora tanta fretta per
smobilitare con tutto il disagio
che ne è conseguito? Non si po-
teva pianificare meglio tutta
l’operazione ed evitare spese
disinvolte? Perché invece quan-
do i provvedimenti di raziona-
lizzazione dei costi (vedi taglio
straordinario) investono i lavo-
ratori sono immediati? Perché
tale razionalizzazione deve solo
e sempre riguardare i lavorato-
ri? Tante domande poche rispo-
ste e gli sprechi intanto… con-
tinuano imperterriti.

to l’obiettivo composito (sema-
foro verde), nella maggioranza
delle regioni in molti settori non
sono stati raggiunti gli obietti-
vi. La Lombardia ha realizzato
tutti gli obiettivi prefissati tran-
ne quello del CUAS.
Come sindacato abbiamo innan-
zitutto contestato la mancata
attivazione dei singoli tavoli di
verifica in ogni regione e gli scar-
si margini di modifica della gri-
glia  imposta dalla Dirigenza
Nazionale ai livelli regionali.
Inoltre  è stato  sottolineato che
il non raggiungimento del-
l’obiettivo nella varie realtà è
imputabile al solo fattore: assen-
teismo.
Tale fattore, anche se riportato
negli accordi regionali, crea un

effetto a dir poco perverso: i col-
leghi che si sono assentati in
misura ridotta hanno sopporta-
to un maggior lavoro, derivante
dalla ridotta presenza media di
personale, ed hanno pertanto
contribuito in misura molto ele-
vata al raggiungimento di tutti
gli altri elementi del fattore
composito; orbene ora questi
stessi colleghi si vedono pena-
lizzati doppiamente: la prima
perché hanno lavorato di più, la
seconda perché rischiano di non
riscuotere il premio.
Questa considerazione costitui-
rà sicuramente la prima base di
confronto per le modifiche che
si dovranno apportare al siste-
ma premiante 2005, per la parte
relativa alla quota regionale,
unitamente al conseguimento di
più ampi margini di autonomia
per i relativi confronti.
In merito alla quota 2004 del
premio regionale abbiamo ri-
chiesto, anche in considerazio-
ne degli ottimi risultati di bilan-
cio raggiunti, la disponibilità

aziendale a riconsiderare alcuni
obiettivi non raggiunti esclusi-
vamente per l’incidenza delle
assenze.
L’Azienda davanti alla decisa
presa di posizione sindacale ha
fatto qualche modesta apertura
per il recupero dei “semafori ros-
si” (obiettivo non raggiunto),
ma le forme e l’entità delle aper-
ture sono state giudicate asso-
lutamente insufficienti dalla
parte sindacale, pertanto l’in-
contro è stato aggiornato.
E’ possibile che il ritardo azien-
dale nell’apertura del tavolo
possa determinare, dati i tempi
tecnici occorrenti, uno slitta-
mento del pagamento della quo-
ta regionale al mese di luglio,
mentre a giugno si avrebbe in
busta paga il pagamento del pre-
mio nazionale con l’eventuale
conguaglio delle anticipazioni
già riscosse.
Vi terremo informati tempestiva-
mente sul prosieguo del con-
fronto.

PRODUTTIVITA’

Le RSU delle Filiali 1 e 2 di Brescia, riunitesi il giorno 08/
06/2005 con le OO.SS. territoriali, nell’affrontare le varie pro-
blematiche presenti a livello territoriale e oggetto della ver-
tenza regionale, hanno invitato le OO.SS. Regionale e le RSU
presenti al tavolo delle trattative a valutare la possibilità, nel
caso la vertenza per il settore sportelleria venisse chiusa ne-
gativamente, di proclamare quale azione di lotta l’astensio-
ne prevista dall’art. 39 del CCNL (Trasferta) in luogo di quel-
la prevista dall’art. 30 (Prestazioni Straordinarie).
La proposta è stata votata a maggioranza dell’assemblea con
l’astensione dei due rappresentanti del FAILP di Brescia.

Spazio RSU
Indagine conoscitiva tra il personale di

Poste Italiane della Provincia
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Si è svolta il 6 maggio 2005 a
Bergamo c/o lo Starhotel Cristal-
lo Palace, l’assemblea territoria-
le dei quadri SLP CISL della re-
gione Lombardia.
Dal punto di vista statutario l’as-
semblea ha confermato  Giusep-
pina Greco coordinatrice regio-
nale.
Dal punto di vista dei contenuti
l’assemblea, attraverso i vari in-
terventi dei delegati, ha affron-
tato tutte le problematiche che
investono i quadri non solo de-
gli uffici ma anche dello staff,
dei centri di meccanizzazione.
La maggior parte dei problemi
emersi sono comuni a tutte le
strutture, come il mancato rico-
noscimento delle ore di lavoro
eseguite in più, o la mancanza
di trasparenza nelle valutazioni
individuali, con distorsioni nel-
l’assegnazione dei premi, o peg-
gio ancora, una retribuzione non
adeguata alla responsabilità dei
quadri abbandonati a sé stessi
in caso di errori gestionali o
amministrativi o di furti, rapine
e ammanchi.
Altri problemi emersi sono spe-
cifici, come la confusione gene-
rata negli uffici al pubblico dal-
la “gestione code” soprattutto
per l’assenza dell’operatore di
sala malgrado  fosse previsto, o
l’assenza di qualunque confron-
to sulle risorse e sugli obiettivi
nell’assegnazione del budget di
fronte anche ad un “CDMA” or-
mai palesemente insufficiente.
Gli interventi del segretario re-
gionale Giuseppe Marinaccio
prima e del coordinatore nazio-
nale Lorenzo Galbiati alla fine,
confermano la piena convinzio-
ne ed il grande impegno in casa
CISL ma soprattutto del segre-
tario nazionale Mario Petitto a
sventare il rischio di scorporo
del settore “bancoposta” dal re-
sto dell’Azienda.
L’assemblea chiude i lavori ap-
provando all’unanimità un do-
cumento che rappresenta la vo-
lontà delle assemblee territoria-
li svoltesi precedentemente e
accogliendo gli interventi suc-
cedutesi conferma soprattutto
che:
!!!!! l’orario di lavoro dei quadri
è di 36 ore settimanali e che le
ore eccedenti vanno retribuite
come straordinario;
!!!!! il conto ore va rilanciato
come formazione autogestita;
!!!!! il budget va condiviso con

Assemblea Regionale Quadri Lombardia
il quadro interessato;
!!!!! la trasparenza è indispensa-
bile sia nella valutazione che
nell’assegnazione dei premi;
!!!!! siano eseguiti subito gli ac-
cordi raggiunti in sede di Com-
missione Paritetica  per l’appli-
cazione degli ex collaboratori
nella categoria A2;

!!!!! nasce l’esigenza di signifi-
cativi aumenti retributivi ade-
guati al lavoro svolto e quindi
alle responsabilità assunte.
L’assemblea nello stesso tempo
impegna il sindacato:
!!!!! a esigere fermamente l’ap-
plicazione immediata e precisa
a  livello locale degli accordi

sottoscritti a livello nazionale;
!!!!! ad aprire una vertenza della
categoria QUADRI e DUP della
regione Lombardia (dopo il per-
corso congressuale) attraverso
forme di coinvolgimento fina-
lizzate a rafforzare le iniziative
intraprese.

In chiusura dei lavori del IV° Congresso Nazionale SLP CISL,
svoltosi a Chianciano T. il 30-31 maggio - 1 giugno 2005, Mario
Petitto è stato confermato all’unanimità Segretario Generale.
Confermati anche gli altri componenti della Segreteria Nazionale,
nelle persone degli amici Bruno Palombo (Segretario Generale
Aggiunto), Luca Burgalassi, Sebastiano Cappuccio, Lorenzo Gal-
biati e Bruno Pinto (Segretari Nazionali).
Brescia è rappresentata nel Consiglio Generale da Giovanni Pun-
zi mentre nel Coordinamento Naz. Giovani da Andrea Croxatto.

MARIO PETITTO
CONFERMATO ALL’UNANI-
MITA’  SEGRETARIO
GENERALE SLP CISL

Il CSAP ha stipulato con la Com-
pagnia Assitalia una nuova po-
lizza infortuni e Ricoveri a fa-
vore del personale in pensione
delle Poste Italiane S.p.A. e del-
le Ditte consociate e appaltanti
attività postali e di comunica-
zione.
L’adesione alla nuova polizza
infortuni e ricoveri garantisce
una copertura assicurativa in
caso di:

• Infortunio che si verifichi
nell’arco delle 24 ore;

• Ricoveri in istituti di cura
pubblici o privati, conse-
guenti ad infortunio o ma-
lattia.

Il premio assicurativo mensile è
di € 21,00 e riconosce:
€ 40,00 indennizzo per ogni
giorno di ricovero conseguente
a malattia;
€ 50,00 indennizzo per ogni
giorno di ricovero conseguente
ad infortunio;
€ 5.000,00 Massimale per rim-
borso spese sanitarie sostenute
a seguito di infortunio;
€ 50.000,00 Capitale per morte
conseguente ad infortunio;
€ 60.000,00 Indennizzo per in-
validità permanente conseguen-
te ad infortunio, proporzional-
mente riducibile in base alla
percentuale accertata.
Per informazioni rivolgersi a:
Agenzia Speciale FL - Sede
Centrale
Via Cristoforo Colombo, 112 -
00147 Roma
Telef. 06/51574257
Invitiamo i colleghi  sportellisti
a partecipare questa iniziativa a
tutti i pensionati che riscuoto-
no la pensione presso i nostri
uffici postali.

Siena, 30 mag. (Adnkronos) - “Tutto si puo’ fare, ma sarei
molto contrario, critico, perplesso rispetto all’ipotesi di
cessione di rami d’azienda o di spezzatino’’. Lo ha affer-
mato il ministro delle Comunicazioni Mario Landolfi, a
margine del congresso dei postali della Cisl in corso a
Chianciano Terme, in provincia di Siena, rispondendo
ai giornalisti che gli chiedevano la sua opinione sulla
privatizzazione delle Poste e sull’ipotesi di uno ‘scorpo-
ro’ di Banco Posta.

Polizza
Infortuni
e ricoveri per
pensionati P.T.

POSTE: LANDOLFI
“SAREI  CONTRARIO A

CESSIONE DI RAMI
D’AZIENDA”

Sei iscritto alla CISL? Puoi
risparmiare sulle polizze auto

avrai un preventivo
gratuito e sicuramente
vantaggioso

telefona al n. 030.3844800

Via Altipiano di Asiago, 3
Brescia

tel 030.3844800
fax 030.3844801

Per informazioni
contatta il nostro responsabile

di Brescia

AMEDEO DE ANGELI


