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I NOSTRI
  RECAPITI

Via Torino, 90
SAVIGLIANO

Via Alba
SAVIGLIANO

Via Liguria, 1
SAVIGLIANO

Via Cuneo, 22/a
CAVALLERMAGGIORE

 Via Circonvallazione est, 18/a
VILLAFALLETTO

CONVENZIONI E SCONTI
PER I PENSIONATI CISL

CARAMAGNA PIEMONTE
C/O MUNICIPIO  

MERCOLEDI’ 10,30 - 11,30 
 

CAVALLERMAGGIORE
C/O MUNICIPIO  
LUNEDI’ 9 - 11 

MARENE
C/O MUNICIPIO  

MERCOLEDI’ 9 - 10,20 
 

RACCONIGI   
CORSO PRINCIPI
DI PIEMONTE, 15 
LUNEDI’ 15 - 17 

GIOVEDI’ 9 - 11,30

Via Torino, 92/94
SAVIGLIANO

Via Saluzzo, 22/24
 SAVIGLIANO 

P.zza Mazzini, 24
VILLAFALLETTO 
Via Roma, 2

VOTTIGNASCO
P.zza Castello, 4

FOSSANO



VENERDI’ 23 MARZO ore 9,15
Savigliano, CRUSÂ NEIRA
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A Savigliano si terrà il 23 marzo il terzo 
appuntamento dedicato al 60° dei 
Pensionati Cisl. Le prime due celebrazioni, 
a Bra il 26 gennaio ed a Ceva il 28 feb-
braio hanno riscosso un grande interesse. 
Tanti pensionati hanno partecipato ai due 
appuntamenti, in cui si è parlato della rete 
dei servizi Cisl e della dignità degli anziani 
pensionati. Ora, il 23 marzo, toccheremo 
un altro tema fondamentale: la difesa 
dei nostri redditi, delle nostre pensioni. 
Autorevoli esperti (vedi pagina 4) interver-

ranno al nostro convegno ed insieme 
proveremo a capire le ragioni di questa 
condizione, le responsabilità e soprattutto, 
le prospettive. Perché in questo 2012 
abbiamo urgente necessità di risposte 
positive. La vostra forte partecipazione 
alle nostre iniziative è un segnale impor-
tante. Significa che i pensionati Cisl sono 
vivi e attenti. E’ la condizione indispensa-
bile per tornare alla carica, con il Governo, 
con la Regione, con la Provincia e con i 
tanti Comuni del cuneese.
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LA FORZA DEI  PENSIONATI
di Liliana Pellegrino

Savigliano, tocca a noi. Il 23 marzo 
celebreremo il 60° dalla nascita 
dei Pensionati Cisl, avvenuta nel 
1952. Lo faremo con un conve-
gno dedicato alla crisi finanziaria 
ed alla difesa del reddito di noi 
pensionati. La recente “manovra 
Monti” ha complicato non poco la 
nostra vita. Anzitutto introducen-
do il limite di mille euro per la 
corresponsione in contanti delle 
pensioni e costringendo buona 
parte di quel 40% di pensionati 
che riscuotevano in contanti allo 
sportello postale (dato nazionale) 
ad aprire un conto corrente ovve-
ro un libretto postale. Decisione 
che favorisce il finanziamento di 
banche e Poste, e non certo per 
venire incontro agli interessi dei 
pensionati, di quelli che avevano 
appunto scelto di ricevere in con-
tanti la propria pensione e che si 
troveranno ora obbligati a soste-
nere spese di gestione! Dunque 
l’ennesimo colpo basso per le no- 
stre tasche che già non sono par-
ticolarmente ricche. Nel convegno 

LA NOSTRA
SEDE ZONALE

DICHIARAZIONE 730

DAL 1° MARZO  
PRENOTATI 

AL CENTRO UNICO
DI PRENOTAZIONE 

0171 321051

Speciale Savigliano

STIAMO TORNANDO ALLA CARICA 
CON LA CONTRATTAZIONE

dettagli a pagina 4

UNA SETTIMANA DI PORTE APERTE
Torna porte aperte in questo ricco 
mese di marzo. E lo fa con una 
grande novità. Se le prime due 
edizioni si erano svolte in una gior-
nata, quest’anno Porte Aperte du-
rerà una settimana (dal 26 al 31 
marzo). Tre Comuni della zona coin-
volti: Savigliano, Cavallermaggiore e 
Racconigi. a pag. 3per i dettagli vedi a pagina 4

SAVIGLIANO 
Via Cernaia, 11
Tel. 0172 31501

Martedì, Mercoledì
Venerdì

9-12 / 15-17,30
 

ALTRI 4 RECAPITI
SONO OPERATIVI
SUL TERRITORIO

LA CRISI CHE... 
NON C’ERA?

di GianCarlo Panero

LA NOSTRA GITA IL 19 MAGGIO
Torna la nostra gita di primavera. 
Quest’anno andremo in visita al 
giardino Sigurtà con giro del parco 
in trenino e, nel pomeriggio, trasferi-
mento nella splendida Sirmione (Lago 
di Garda). Per prenotarvi avete tempo 
sino al 9 maggio. Per informazioni 
0172 31501. a pag. 2

IMU E ADDIZIONALI, LAVORI IN CORSO
I Pensionati Cisl con gli altri sinda-
cati pensionati stanno incontrando in 
queste settimane le amministrazioni 
comunali della Provincia per discu-
tere nel merito il bilancio 2012. Arriva 
intanto l’Imu e crescono le addizionali 
comunali. E noi, cos’abbiamo otte-
nuto? a pag. 2

CONSULENTE LEGALE PER VOI
A tariffe estremamente convenienti 
i Pensionati Cisl hanno predisposto 
dal 1 marzo un servizio di consulenza 
legale operativo per il territorio savi-
glianese e riservato ai nostri tessera-
ti. Si offrono consulenze sia in mate-
ria civile che penale. Per informazioni 
0172 31501. a pag. 3

continua a  pag. 2

Crisi finanziaria e difesa del reddito. 
La crisi non è di oggi, ha radici molto 
lontane ed una data d’inizio che risale 
al 2008. Una crisi che per un bel po’ ci 
è stata nascosta. Ma cosa ha determi-
nato il contesto in cui oggi ci troviamo 
ad operare? Tanti fattori, certo uno 
più di altri ha inciso: ovvero il fatto 
che la finanza abbia agito ed operato 
per se stessa, per generare profitti e 
facili guadagni completamente slegati 

Per informazioni
contattare il numero:

0172 31501
oppure, venite a

trovarci  a Savigliano in
Via Cernaia, 11

LE NOSTRE
CONVENZIONI

continua a  pag. 3

COME DIFENDERE LE PENSIONI
IN TEMPO DI CRISI?
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Continua da pag. 1 LA CRISI CHE... NON C’ERA?

CONTRATTAZIONE Settimane di confronti anche con le Amministrazioni del saviglianese 

SAVIGLIANO – 2012, anno di cambia-
menti. Cosa li ha determinati? Le due 
ultime manovre economiche approvate 
dal Governo. Prima ad agosto (c’era 
ancora l’Esecutivo Berlusconi) e poi 
quest’ultima, il decreto “salva-Italia” 
approvato dal Governo guidato da 
Mario Monti. Due manovre con un 
unico comune denominatore. I tagli 
alla periferia per dare respiro alle casse 
centrali. Ed in periferia ci sono i Comuni 
che certo hanno sofferto parecchio. Ed 
allora, che fare per recuperare denaro 
da investire sui servizi locali? I Comuni 
hanno tre strumenti a disposizione: la 
nuova Imu, l’addizionale comunale e la 
lotta all’evasione fiscale. 

Cos’è e come funziona la nuova Imu 
L’hanno ribattezzato “ritorno dell’Ici”. 
L’imposta municipale unica non è nata 
ieri. E’ un imposta che nasce con il fede-
ralismo fiscale e la cui applicazione è 
stata anticipata dal Governo Monti già 
da quest’anno. L’Imu graverà su tutti 
gli immobili ad uso abitativo, con rela-
tive pertinenze, sugli immobili ad uso 
commerciale e produttivo, sulle case e 
fabbricati rurali, sulle aree edificabili e 
non verranno risparmiati i terreni agri-
coli. Non saranno sottoposti alla tassa 
soltanto i terreni in territorio montano. 
L’Ici dal 2008 non la pagavamo più 
sulla prima casa. L’Imu invece sì. Sulla 
prima casa sono comunque previsti 200 
euro di detrazione e 50 euro ulteriori 
per ogni figlio convivente di età infe-
riore ai 26 anni. Mediamente comunque 
l’Imu sarà decisamente più salata dell’Ici. 
Perché? Entrambe si pagano sulla ren-
dita catastale dell’immobile. Una rendita 
che, per le abitazioni, da quest’anno 
viene rivalutata del 60% (il 105% della 
rendita catastale, come già avveniva 
negli anni scorsi, ulteriormente incre-

PENSIONATI SAVIGLIANESI 
A FINE 2011 ERAVAMO 1325!
A conclusione dell’anno 2011 erano 
1325 gli iscritti ai Pensionati Cisl 
saviglianesi. Un numero significati-
vo che contribuisce insieme agli altri 
territori della Provincia alla leader-
ship dei Pensionati Cisl cuneesi, che 
anche nel 2011 si sono confermati 
il primo sindacato in Provincia di 
Cuneo, con quasi 20.000 iscritti. 
La forza della nostra rappresen-
tanza dovrà servirci per le nostre 
battaglie in questo 2012. Uniremo 
le nostre forze per chiedere più 
tutela alla condizione economica e 
sociale della categoria, mediante 
l’attuazione di iniziative nazionali, 
regionali e territoriali e offriremo 
agli associati servizi competitivi 
e convenzioni valide. Faremo in 
modo che anche in questo difficile 
periodo recessivo l’iscrizione sia 
una buona opportunità per ottene-
re rappresentanza, difesa e tutela 
dei propri diritti.

dalla attività vere, dall’economia reale, 
da ciò che si produce, si costruisce, si 
realizza. Una finanza che ha causato 
ferite gravi provocando danni enormi. 
Dal 2008 le diseguaglianze tra paesi 
ed all’interno degli stessi paesi si sono 
ulteriormente accentuate. La nostra 
Italia è rimasta indietro, decisamente, 
anche solo limitando la nostra analisi al 
contesto europeo. E’ accaduto tanto in 
quest’ultimo triennio. E’ accaduto che 
i sacrifici chiesti agli italiani siano stati 
tutto fuorché equi. Il rigore accompa-
gnato all’equità.
Con queste parole aveva avviato il 
nuovo corso il presidente Monti. Fino 
ad ora abbiamo visto tanto rigore e 
non sufficiente equità. Tutti concen-
trati ad osservare bilanci e far ripartire 
l’economia. E’ l’individuo, la persona, 
dove la lasciamo? L’unico modo per 
ripartire è farlo tutti insieme e per 
questo serve più partecipazione, più 
sobrietà, più equità, più solidarietà e 

più sostenibilità. Quest’ultima poi ha 
un doppio risvolto. Perché vi sono, 
come dicevamo, i numeri e dunque 
una sostenibilità finanziaria accanto alla 
quale però viaggia un’altra sostenibi-
lità, ancor più importante: la sostenibi-
lità sociale! Basta guardare gli interventi 
sul sistema previdenziale. 
Tutti fatti nell’ottica economica, senza 
null’altro valutare. Serve la svolta. E 
serve in questo 2012. Finora si sono col-
piti i redditi fissi scegliendo la politica 
economica delle “certezze”.
Ora, chiediamo altro. Chiediamo il co-
raggio di cambiare relazioni e ruoli. Chi 
ad oggi è stato a ruota deve passare in 
testa a tirare. La democrazia, per essere 
compiuta, deve ricevere il contributo di 
tutti, non solo di pensionati e lavoratori 
dipendenti.
       

                     GianCarlo Panero
Segretario generale

PenSionati CiSl Cuneo

Per chi pensionato con più di 
1000 euro netti al mese di pen-
sione era abituato a ritirare la 
mensilità in contanti alle Poste, 
da marzo avrebbe dovuto cam-
biare abitudine, comunicando al 
proprio Ente Previdenziale (Inps 
o Inpdap) il numero di conto cor-
rente postale o bancario sul quale 
accreditare la pensione. Dovrà 
farlo, ma avrà tempo sino alla 
fine di aprile per scegliere quale 
conto corrente aprire. Per chi 
avesse intanto già comunicato il 
nuovo numero di conto corrente 
la pensione sarà già erogata in via 
telematica. Per i libretti al porta-
tore invece rimane la scadenza di 
fine marzo per estinguerli o ridur- 
ne l’importo sotto i 1000 euro.

C’E’ TEMPO FINO AL 1° 
MAGGIO PER APRIRE IL C/C

mentata del 60% appunto).  Inferiori gli 
adeguamenti previsti per i terreni agri-
coli ed altri fabbricati (per informazioni  
chiamare 0172 31501). L’aliquota che si 
applica è dello 0,4% sulla prima casa e 
dello 0,76% sui rimanenti beni immobili 
(sulla seconda casa in affitto, Imu ridotta 
se canone concordato. Vedi pag. 3). 

Dall’Imu all’addizionale L’altra 
leva a disposizione dei Comuni 
per fare cassa è rappresenta-
ta dall’addizionale comunale, 
un’imposta che si paga sul red-
dito. Potrà essere al massimo 
dello 0,8%. Tanti Comuni in pro-
vincia stanno ritoccando all’insù 
quest’aliquota. Nel 2011 a 
Savigliano era dello 0,64% a 
Racconigi dello 0,7%. Ora i 
nuovi adeguamenti sono in dis-
cussione. Per l’approvazione 
dei bilanci preventivi, vista le 
tante novità, ci sarà tempo 
sino a giugno.  

L ’azione dei Pensionati Cisl In queste 
settimane il nostro Sindacato sta incon-
trando le amministrazioni comunali 
per avanzare le proprie richieste. “La 
nostra posizione è chiara – analizza 
Rinaldo Olocco, della segreteria ter-
ritoriale Fnp -. Delle tre leve a di-
sposizione dei Comuni per recuperare 

I Pensionati Cisl cuneesi hanno 
attivato un servizio di consulenza 
legale riservato ai propri soci. Il 
servizio è a disposizione e pre-
vede un primo appuntamento 
gratuito per tutte le questioni di 
natura sia civile sia penale. Sono 
escluse tutte le controversie in 
materia di lavoro per le quali è 
invece attivo in ogni sede Cisl 
l’Ufficio Vertenze. Chi fosse inte-
ressato al servizio di consulenza 
può rivolgersi ai Pensionati Cisl in 
via Cernaia, 11 oppure chiamare 
lo 0172 31501 per fissare un 
appuntamento col nostro legale. 

Dal 1° marzo è possibile prenotare 
la propria dichiarazione dei red-
diti al Caf Cisl chiamando il numero 
0171 321051. Il Caf Cisl è a vostra  
disposizione a Savigliano il mar-
tedì, mercoledì e venerdì dalle 9 
alle 12 ed il martedì pomeriggio 
dalle 15 alle 17,30. Entro il 28 feb-
braio vi sarebbero dovuti arrivare  
dagli Enti Previdenziali i Cud per 
fare la dichiarazione. Come ogni 
anno ci sono dei ritardi. Potete 
comunque già prenotare la dichiara- 
zione che scatterà a partire dal 1° 
aprile. Ancora dunque un mese di 
tempo a disposizione di Inps ed 
Inpdap per recapitare a tutti i pen-
sionati il loro modello Cud.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
PRENOTATI AL CAF CISL

CONSULENZE LEGALI
PER I NOSTRI ISCRITTI

risorse chiediamo che si lavori di più 
su lotta all’evasione e Imu, un’imposta 
che colpisce i patrimoni. Innalzare 
l’addizionale comunale significherebbe 
colpire ancora una volta i soliti noti, 
pensionati e lavoratori dipendenti che 
pagano già tutte le tasse sino all’ultimo 
centesimo”.

IMU E ADDIZIONALI COMUNALI: CHE COSA CAMBIA?
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INIZIATIVA  Torna dal 26 al 31 marzo l’appuntamento con i servizi Cisl

UNA SETTIMANA INTERA DEDICATA A PORTE APERTE
Nella nostra zona, il 26 marzo a Cavallermaggiore, il 27 a Savigliano ed il 29 a Racconigi

Al Caf Cisl per il calcolo 
della nuova imposta Imu
Rivolgetevi al Caf della Cisl per  la 
dichiarazione Imu e per il calcolo 
dell’imposta, novità di questo 2012. 
Rispetto alla vecchia Ici, tante solo le 
diffe-renze. Rimangono le due scaden-
ze per il pagamento dell’acconto ed il 
saldo, rispettivamente il 18 giugno 
ed il 17 dicembre 2012. Ad oggi 
non sono ancora state fissate dalle 
Amministrazioni comunali le aliquote 
Imu da applicare su prima casa (lo 
0,4% stabilito per legge è variabile 
dal singolo Comune) ed altri immobili 
(0,76% anche in questo caso modifica-
bile). L’altra grande novità riguarda 
la rivalutazione delle rendite catastali 
sulle quali calcolare poi l’imposta. 
Per prenotare la propria dichiara-
zione Imu chiamare dunque il Caf Cisl: 
0171321051.

SAVIGLIANO – Tornano l’iniziativa 
“Porte aperte”. Anche in questo 
2012, anno ricco di appuntamenti 
per il 60° dei Pensionati Cisl. Torna e 
lo fa in grande stile. L’iniziativa nata 
nel 2010 e giunta quest’anno alla sua 
terza edizione, non durerà soltanto 
un giorno ma bensì un’intera setti-
mana. L’ultima di marzo dal 26 al 31 
di questo mese.

Cos’è Porte Aperte? Un’iniziativa 
pensata per l’iscritto, per avvicinarlo 
ai Pensionati Cisl ed in particolare alla 
rete di servizi Cisl che l’iscrizione al 
sindacato offre. In quella settimana, 
tutti i servizi Cisl resteranno aperti 
per l’intera giornata a vostra dispo-
sizione. La totale disponibilità degli 
operatori dei servizi Cisl per ogni 
vostro problema in materia di affitti, 
per tematiche inerenti la previdenza, 
per quanto concerne la propria con-
dizione lavorativa, per tutto ciò che 
ruota intorno al fisco, per problemi 
con utenze della luce del gas e del 
telefono. Per tutto questo ci sono i 
servizi Cisl. Ad ogni vostra domanda 
ci sarà una risposta. 

Tre giornate nel saviglianese La set-
timana Porte Aperte si svolgerà in 
tutta la Provincia e dunque anche 
sul territorio saviglianese. Per i pen-
sionati saviglianesi sono state calen-
darizzate tre giornate. Il 26 marzo a 
Cavallermaggiore nell’abituale recapi-
to presso il Municipio, il 27 nella 
sede di Savigliano in Via Cernaia 11 
ed infine, il 29 marzo a Racconigi nel 
recapito di Corso Piemonte, 13.

Savigliano e Racconigi. Sono questi i 
due Comuni del saviglianese in cui 
sono operativi i contratti di affitto 
concordati. Una condizione per la 
quale il padrone di casa affitta il pro-
prio alloggio ad un prezzo stabilito 
(più basso rispetto a quanto potrebbe 
affittarlo nel mercato libero) ed in cam-
bio gode di agevolazioni di carattere 
fi-scale. Con l’introduzione dell’imposta 
municipale unica, il Sicet (Sindacato 
inquilini casa e territorio) sta lavorando 
per garantire ai proprietari che affitte- 
ranno a canone concordato un’aliquota 
Imu sensibilmente inferiore allo 0,76% 
(aliquota massima prevista). “Abbiamo 
chiesto l’applicazione dello 0,4%. Ora 
occorrerà vedere la disponibilità del 
Comune. Sarebbe molto importante per 
garantire appetibilità al mercato dei 
concordati”. Per ulteriori informazioni 
0171 321030.

Se affitti con i concordati 
paghi meno Imu

del 23 marzo affronteremo tutti questi 
temi, proveremo a capire con quali stru-
menti e con quali iniziative il sindacato 
può ancora tutelare una categoria che, 
come nessun altra, negli ultimi 20 anni ha 
subito senza quasi mai ricevere. Al tavolo 
dei relatori ci saranno esperti autorevoli 
anche del mondo bancario che prove-
ranno a spiegarci quali soluzioni possono 
essere migliori di altre e dunque meno 
dispendiose per le nostre finanze. Resta 
di fondo la constatazione che anche il 
Governo Monti non stia particolarmente 
attento alle nostre rivendicazioni. Sarà 
importante esserci il 23 marzo per sapere 
e capire, due verbi fondamentali per 
garantire la nostra dignità di pensionati. 
Mai arrenderci facendoci travolgere dagli 
accadimenti e dalle scelte. Il dialogo 
ed il confronto, la contrattazione e la 
concertazione devono ancora avere un 

peso. Nel confronto con le amministra-
zioni comunali stiamo in queste settimane 
discutendo di Imu e di addizionali, di fatto 
altri “attacchi” alle nostre pensioni ed ai 
redditi delle nostre famiglie. Confronti 
serrati per provare a garantire e tutelare 
di più e meglio. Nel saviglianesi siamo, 
Pensionati Cisl, quasi 1500. Tanti e con 
tante necessità. In provincia di Cuneo il 
nostro sindacato conta all’incirca 20.000 
iscritti. Rappresentiamo un universo che 
vale e che in prospettiva varrà sempre 
più. Oggi, le scelte  del Governo non ci 
stanno agevolando, anzi… Viviamo in uno 
Stato che è definito democratico, in cui 
però i cittadini dovrebbere esprimersi su 
importanti argomenti costituzionali (vedi 
il pareggio di bilancio) ed i referendum 
vengono dimenticati nei cassetti. Se il 
Governo dà retta soltanto ai poteri forti, 
a quando il potere ai pensionati?

continua da  pag. 1di Liliana Pellegrino

Quota di partecipazione: euro 50,00 iscritti e familiari
 euro 56,00 non iscritti.
La quota comprende:
- viaggio in pullman GT 
- ingresso al Parco Giardino Sigurtà
- tour del parco in trenino panoramico.  
Prenotarsi entro il 9 maggio 2012 presso
 F.N.P. CISL  - Via Cernaia, 11 – 12038  SAVIGLIANO
 Tel. 0172 31501 – ovvero presso i recapiti.

Sabato 19 MAGGIO 2012
PARTENZA ore 6,00 da SAVIGLIANO – piazza del Popolo lato Ala

ore 6,05 da CAVALLERMAGGIORE – Piazza Vittorio Emanuele 
ore 6,15 da RACCONIGI – Piazza Castello

Sosta 1° colazione in autogrill - ore 10,30  ingresso e visita con trenino del parco 
Sicurtà - Pranzo libero o al sacco all’interno del parco. Nel pomeriggio
trasferimento a Sirmione e visita libera - Rientro in serata con sosta in autostrada.

E’ da poco trascorso l’8 marzo. Un 
giorno che troppo spesso si riduce a 
qualche cena, qualche regalino e la 
solita mimosa. Dovrebbe, almeno per 
noi donne dei Pensionati Cisl, essere 
qualcosa in più. Un momento di rifles-
sione, tanto per iniziare. Occasione per 
ragionare sul nostro ruolo e sulla nostra 
condizione. In Provincia di Cuneo il 
60% dei pensionati con meno di 500 
euro al mese è donna! Da questo dato 
occorre partire. Le donne in povertà, 
sono donne sole che hanno necessità di 
essere aiutate e protette nella loro di- 
gnità. Anche per questo il 23 marzo 
prossimo a Savigliano, quando riflet-
teremo sugli effetti della crisi e su come 
difendere le nostre pensioni, sarebbe 
bello vedere in sala tante donne, che 
tra gli iscritti ai Pensionati Cisl cuneesi 
rappresentano la maggioranza. 

La situazione è critica anche nel saviglia-
nese. Dopo la chiusura delle aziende 
di abbigliamento avvenuta anni fa ed il 
forte ridimensionamento della Sekurit 
concretizzatosi in anni recenti, l’Alstom 
è rimasta l’unica grande azienda sul 
territorio ed il suo futuro non è sicuro. 
Inoltre la crisi ha colpito molti laboratori 
artigianali portando nel 2011 ad un co- 
spicuo ricorso alla cassa in deroga ed una 
precarietà forte nella continuità lavora-
tiva e nei pagamenti dei dipendenti. 
Anche intorno a Savigliano la situazione 
non è positiva. L’industria metalmec-
canica ha visto la chiusura della Trafilati 
Parten a Monasterolo. Ed a Racconigi  ha 
perso complessivamente dal 2008 circa 
200 posti di lavoro con la crisi del polo 
siderurgico oltre ad aver registrato le 
chiusure del Caseificio Reale e in questi 
giorni della Nuova Plast. 

RIFLESSIONE di Bruna Dalbesio
Segretario Territoriale Fnp Cisl

QUANTE DONNE POVERE!

ANALISI di Matteo Carena
Segretario Generale Cisl Cuneo

LA CRISI MORDE ANCHE QUI

(zona Lago di Garda)


