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Cambio di guardia alla guida della CISL
Raffaelle Bonanni:
"Lascio una Cisl
unita e coesa”

"La mia scelta scaturisce dalla necessità di avviare una rimodulazione
dell'assetto organizzativo della Cisl con una discussione aperta". Lo ha detto il
segretario generale uscente Raffaele Bonanni formalizzando le sue dimissioni
ad una riunione della segreteria allargata ai vertici di categorie e del territorio
mercoledì 24 settembre u.s..
Servirà "non solo per salvaguardare la Cisl ma tutto il Paese in un momento
in cui sta saltando tutto". Una decisione "frutto di una meditazione profonda e
non perchè siano mancati fiducia e consenso di tutto il gruppo dirigente",
precisa Bonanni. "Non lascio la direzione a causa dell'articolo 18, con Renzi
finisce l'autorevolezza del potere politico".
"Avevo già precisato e indicato alcuni mesi fa Annamaria Furlan come mio
successore - ha aggiunto Bonanni- e la sua elezione a segretario generale
aggiunto a larghissima maggioranza è stata la dimostrazione della grande unità
della Cisl. Bonanni ha quindi sottolineato l'esigenza di "continuare a lavorare nei
territori e nelle categorie" perchè questa "è la cultura vincente della Cisl".
L'intervento di Bonanni è stato chiuso da un lungo applauso.

Annamaria Furlan
neo Segretaria generale
nazionale CISL

Oggi, 8 Ottobre 2014, Annamaria Furlan è stata eletta quale nuova Segretaria
generale della Cisl dal Consiglio generale, con 194 voti su 200 presenti.
Le dimissioni di Raffaele Bonanni sono state accettate dal Consiglio generale
della Cisl e nel suo discorso di addio, Bonanni ha detto di ritenere che la
«discontinuità anche di genere sia un valore».

Annamaria entra nella Cisl a 23 anni. Nel 2000 viene eletta segretaria della
Cisl ligure: prima donna a ricoprire questo incarico in questa regione. Il suo
impegno sindacale parte dalle Poste. Lavora negli uffici di Sestri Ponente, dove
entra subito nel sindacato, quello che negli anni ottanta è anche espressione di
un mondo cattolico in pieno fermento.
L’ascesa è rapida, come la passione che dimostra parlando negli uffici, nelle
fabbriche, sui moli. “Grande oratrice, sa toccare le corde del cuore, conosce i
temi cari alla tradizione del nostro sindacato”, raccontano i colleghi. “Tosta,
tostissima, bravissima nel chiudere le vertenze, come dimostrò a suo tempo
nella difficile questione della Italcenter Poste o nelle trattative in porto di
Genova, nei passaggi più delicati”, raccontano i suoi collaboratori al suo fianco
in molte battaglie.
“Tosta” è l’aggettivo più frequente tra chi la conosce, “spigolosa” aggiunge chi con lei ha avuto modo di scontrarsi.
Tutti in casa Cisl la definiscono una persona seria e tranquilla, di grande buona volontà ed equilibrio.
Nei rapporti politico-sindacali viene considerata tendenzialmente più incline a cercare l’unità e l’accordo con
Cgil e Uil, piuttosto che la divisione. Certamente condivide con Bonanni l’idea tipicamente cislina che il sindacato e i
corpi sociali intermedi rappresentino un cardine della democrazia.
Sulla modifica dell’articolo 18 ha detto di recente: «Il problema non è proprio questo: con tre milioni di
disoccupati e il 45% dei giovani che non trova lavoro, il tema è un altro. Questa nuova norma infatti potrà assorbire
quel milione di lavoratori precari, finte partite Iva, co.co.pro che sono i veri sfruttati del mondo del lavoro?».
Sulla deriva dei sindacati: «Renzi è un modello di come la politica si rapporta con i cittadini e i corpi intermedi. E
noi che facciamo? Dobbiamo contrapporre alla politica dell’uomo “solo al comando”, la politica della
partecipazione: torniamo tra la nostra gente, andiamo sui posti di lavoro. O saremo spazzati via»

Ad Annamaria i nostri migliori auguri per un proficuo lavoro nell’interesse dei
lavoratori e del paese Italia!
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FAI e FILCA verso la nascita della nuova Federazione
Con la convocazione a Roma dei Consigli Generali congiunti di FAI e
FILCA del 13 novembre 2013 si è sostanzialmente avviato il
processo di unificazione delle due Federazioni, impegnando le
strutture nazionali a costituire una Struttura Associativa che
rispondesse al processo riorganizzativo della CISL, nella sua duplice
dimensione: accorpamenti territoriali e categoriali.
Ci è stato chiesto di metterci in discussione, di autoriformarci
operando significativi cambiamenti per poterci presentare ai nostri
interlocutori sociali ed istituzionali con le “carte in regola” quando
chiediamo di innovare e cambiare.
L'11 luglio u.s. ai Consigli Generali di FAI e FILCA del Friuli Venezia
Giulia, riuniti in un'unica assemblea al Mulino delle Tolle sotto la
presidenza del Segretario generale Filca Domenico Pesenti, i nostri
gruppi dirigenti hanno manifestato una ampia adesione e
condivisione verso questo accorpamento perchè hanno capito lo
spirito, le finalità, le ragioni e gli obiettivi di questa riforma cislina
che non solo mira a razionalizzare le risorse umane e finanziarie,
bensì:
sostenere coerentemente la scelta strategica della Cisl del baricentro contrattuale ed organizzativo
spostato sul territorio,
colmare rapidamente i limiti che ci rendono deboli nell'aggredire i problemi, con risposte flessibili ed
adeguate ai bisogni sempre più complessi e plurimi della gente, dei nostri soci,
essere all'altezza delle sfide di una società in grande cambiamento,
favorire il protagonismo dei nostri soci e quadri attivi nelle aziende (RSA, RSU, SAS).

Per quanto ci
riguarda più
direttamente, sul
processo di
integrazione,
sappiamo che:

il nome della nuova federazione sarà , FaiFilca,
è stato ‘abbozzato’ il relativo Statuto e Regolamento,
la data del Congresso Nazionale Straordinario di Costitiuzione
FaiFilca avverrà nei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre p.v. a Roma, e
dove prima dell’avvio dei lavori congressuali i delegati eletti nei
rispettivi Congressi del 2013 saranno chiamati a deliberare lo
scioglimento delle Federazioni e la nomina dei Commissari
liquidatori;
i Congressi regionali dovranno tenersi entro il 15 dicembre p.v.

Alla base della felice intuizione e della scelta
dell'accorpamento delle due federazioni certamente
annoveriamo:
o la sostanziale omogeneità culturale nel pensare e nel
fare sindacato,
o il forte radicamento territoriale ed i più avanzati e
consolidati modelli di contrattazione e bilateralità
provinciale e regionale;
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o la dimensione della contrattazione di 2^ livello
territoriale che a fianco di quella aziendale e dei
grandi gruppi esalta concretamente quel principio di
sussidiarietà, a noi tanto caro.
Siamo consapevoli che sulla filiera bosco-legno le
nostre potenzialità di orientare e qualificare lo sviluppo
si moltiplicheranno, così come centrale dovrebbe
essere il nostro ruolo nelle aree di riduzione dei rischi
idrogeologici e della riqualificazione dell'edilizia
scolastica, oggi tanto cari al governo Renzi.
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la forte precarietà e flessibilità dei rapporti di
lavoro nei settori frammentati dell'agricoltura e
delle costruzioni: quindi la piaga del lavoro nero e
del caporalato, il tema della legalità;
la notevole presenza di lavoratori immigrati;
l'elevata incidenza di fenomeni infortunistici e
malattie professionali, con la necessità di un
rilancio della cultura della prevenzione.

Diverse sono anche le
problematiche comuni
che insieme possiamo
affrontare con più
aggressività, tra queste:

Abbiamo già realizzato alcune iniziative importanti per la reciproca conoscenza:
il 22-23 Maggio 2014 a Lignano Sabbiadoro - un primo Seminario residenziale di un ciclo triennale di Fai e
Filca delle regioni del Nord su temi quali: Oltre le crisi: l’economia al servizio dell’uomo; Lo sviluppo
sostenibile: uomini, territori, generazioni; La responsabilità sociale: uomini, imprese, territori; La natura
sociale dell’impresa: note storiche e responsabilità attuali. Iniziativa intesa ad una prima conoscenza anche
personale del gruppo dirigente Fai e Filca del Nord Italia attraverso il dibattito ed il confronto.
anche a livello regionale abbiamo proceduto ad una analisi della condizione organizzativa, economica e
finanziaria delle due Federazioni attraverso schede informative ed incontri tra i segretari regionali e le
segreterie e ancor oggi proseguono tali incontri per arrivare al momento costituente con una reciproca
conoscenza e altresì condivisione di obiettivi.
Ci siamo anche accorti, proprio per tenere nella
massima considerazione tutte le specificità di cui
si compone la rappresentanza di Fai e Filca, che
potrebbe essere opportuno costituire – a fianco
della futura Federazione – un sindacato di
seconda affiliazione nel quale dare rilevanza
associativa a tutti quei profili di tecnici, impiegati
e Quadri presenti in alcuni comparti che nella
futura Federazione potrebbero rischiare di non
trovare un sufficiente rilievo alle loro
particolarità professionali. Questo proprio per
l’esperienza maturata in FAI, nella quale come
sindacato di seconda affiliazione, è presente
l'Asso.La.P.A., (ASSOCIAZIONE FAI – Lavoratori
Produttori Agroalimentari) per dar così voce ai
piccoli Produttori Agricoli e della Pesca.
Come in ogni processo organizzativo, avverrà
che alcuni saranno chiamati alla guida della
nuova Federazione ed altri ad un non meno
importante ruolo di collaborazione e di coresponsabilità. Va comunque sottolineato che vi
sarà una prima fase, la cui durata ora non è
prevedibile ma, ci auguriamo brevissima, in cui i
gruppi dirigenti di Fai e Filca, nella nuova realtà
federativa, dovranno continuare ad agire in una
funzionale sinergia di ruolo e di funzione per
realizzare quell'amalgama che attesterà il grado
di maturità di questa nostra nuova esperienza
associativa ed esalterà la nostra capacità a
rappresentare e tutelare tutti i nostri Associati.

Costituita l’ASSO.LA.PA del Friuli Venezia Giulia
E’ una Associazione di 2° affiliazione nella quale possono
aderire :
i lavoratori dell’agroalimentare e della pesca con
produzioni agricole o attività di pesca di scarsa rilevanza
economica, con monoproduzioni stagionali, titolari di
piccole aree anche non agricole, quali boschi, pratipascolo,
i piccoli produttori con produzioni agricole o attività
della pesca di non rilevante valenza economica – esenti
dall’obbligo di fatturazione,
i produttori con attività continuativa non identificabili
con i produttori sopra indicati
i professionisti, i tecnici e gli esperti che operano in
regime di attività lavorativa mista con il comparto
agricolo e della pesca.
Tra le sue finalità e i suoi scopi elenca:
• la rappresentanza e la tutela degli interessi economici,
professionali e sociali delle figure miste, valorizzando le
attività economiche autonome dei lavoratori;
• il rappresentare il lavoro dipendente quando ha necessità
di integrazioni con attività di produzione autonoma
agricola e della pesca.
• l’assistere i concedenti nella stipula di contratti sulla
base della Legge 203/82 di piccola colonia e
compartecipazione; come l’assistere, presso gli enti
preposti a tutti i livelli, nelle richieste di tutela inerenti
l’attività di produttore agricolo e della pesca.
• il rappresentare e il fornire le tutele individuali
attraverso l’erogazione di servizi di assistenza nei
rapporti con gli enti previdenziali e la pubblica
amministrazione e in modo particolare con l’AGEA, e gli
uffici erogatori regionali e provinciali.

La Segretaria Generale FAI CISL FVG Claudia Sacilotto
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La situazione dei rinnovi contrattuali:
Operai agricoli e impiegati agricoli

Operai agricoli e
florovivaisti: rinnovo
contratto nazionale

In data 3 ottobre 2014 si è svolto a
Roma,
nella
sede
di
Confagricoltura, il 2^ incontro in
seduta plenaria tra le parti
datoriali e le delegazioni di Fai, Flai
e Uila per il rinnovo del Ccnl operai
agricoli e florovivaisti.
Nella riunione - aperta dal
presidente di Confagricoltura
Mario Guidi – sono stati ribadito i
punti significativi già emersi nel
sostanzioso lavoro
in sede
tecnica:
l’accelerazione della
realizzazione della bilateralità
territoriale,
la norma sugli appalti,
la necessità di superare la
diversità di inquadramento
d’area;
la valorizzazione del welfare
contrattuale;

Impiegati
agricoli: rinnovo
contratto
regionale

l’importanza del periodo di
comporto in caso di
infortunio sul lavoro e di
malattie gravi,
il diritto delle OO.SS.
nazionali e/o territoriali di
indire le assemblee nelle
aziende,
il significativo aumento dei
minimi di area;
e il mantenimento delle
attuali 6,30 ore giornaliere
(art. 34 Ccnl), a risposta
delle loro richieste sulla
flessibilità d’orario.
La riunione si è chiusa
con la volontà di andare
spediti verso una rapida
soluzione, programmando
già due incontri tecnici l’8 e
il 16 ottobre e una seduta
plenaria per il 21 e 22
ottobre.

La situazione di questo rinnovo è di empasse, in quanto sulla parte
economica le parti sono ancora troppo distanti per tentare un
affondo conclusivo.
Come FAI Cisl puntiamo – vista la situazione di crisi generale – a
realizzare un aumento non inferiore al rinnovo precedente del 2010
pari al 4,5%, rispetto ad una proposta della controparte del 3%.
Ci auguriamo che, nel breve, ci sia un avvicinamento. In alternativa
si prospetta la scure di un mancato rinnovo, soluzione a cui non
vorremmo dover giungere.

FISLAF – nel settore CCNL Operai agricoli
Hai subìto un intervento chirurgico?
Sei stato ricoverato in ospedale per più di 10 giorni?
Hai riportato un infortunio sul lavoro con un grado di invalidità
permanente?

In tal caso contatta gli Operatori della FAI Cisl !
In quanto hai diritto alla prestazione sanitaria-economica che ti offre il
Fondo Sanitario di categoria: FISLAF !
Sarà nostra premura predisporre la modulistica necessaria all’inoltro della
pratica, che in ogni caso deve essere presentata al Fondo entro un anno
dall’evento e corredata dalla cartella clinica rilasciata dall’Istituto di cura.
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Fondo Integrativo
Sanitario Lavoratori
Agricoli e Florovivaisti
Per presentare domanda
rivolgiti ai nostri operatori
nelle sedi o recapiti indicati in
ultima pagina.
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Consorzi Agrari: rinnovato finalmente il CCNL
Il 18 giugno 2014, presso la sede di Assocap in Roma unitamente a FLAI-CGIL,
UILTUCS-UIL e SINALCAP è stata finalmente sottoscritto l’accordo relativo al
rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari, scaduto il 31.5.2012.
La trattativa è stata lunga e difficile, ha risentito
della debolezza di rappresentatività della
controparte ed ha visto momenti di tensione a
seguito della rottura delle trattative. La forte azione
di mobilitazione sindacale dovuta all’impegno dei
lavoratori del settore, assieme al lavoro di
diplomazia portato avanti dalle Segreterie
Nazionali, ha permesso di riaprire il confronto e di giungere alla sua
conclusione, rinnovando il Contratto.
Non è superfluo rammentare che, in questo settore, il rinnovo del
Contratto rappresenta l’unico elemento di perequazione salariale per i
lavoratori, essendo la contrattazione di secondo livello non diffusa e uniforme
a livello nazionale.

DI SEGUITO SI RIPORTANO I PUNTI SALIENTI DELL’ACCORDO

PROCEDURE DI RINNOVO - E’ stato
riscritto completamente, rendendolo più
organico ed individuando la tempistica
per la disdetta: 6 mesi prima della
scadenza con l’invio della piattaforma 5
mesi prima della scadenza.
CONTRATTAZIONE DI 2^ LIVELLO - Nelle
materie demandate alla contrattazione di
secondo livello è stato inserito l’articolo
40 (TRASFERIMENTI) ed è stata eliminata
la transitorietà dei contratti di secondo
livello, inserita nel precedente rinnovo in
funzione del passaggio alla triennalità.
DIRITTI DI INFORMAZIONE - Sono stati
rafforzati a tutti i livelli, con l’inserimento
di appositi incontri preventivi sia a livello
nazionale in caso di fusioni, costituzioni di
società controllate, terziarizzazioni, sia
livello locale in caso di fusione,
ristrutturazione
o
riorganizzazione
aziendale, nei quali dovranno essere
verificati
anche
i
riflessi
sull’organizzazione del lavoro e le
posizioni professionali dei lavoratori.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – E’ stata
eliminata la possibilità di instaurare
rapporti di consulenza con personale
dipendente cessato dal servizio per un
periodo superiore a sei mesi, salvo casi

particolari per i quali dovrà essere data
comunicazione motivata alle RSU/RSA.
PERIODO DI PROVA - è stato diminuito
di un mese il periodo di prova per il
personale di 4° e 5° livello e sono stati
rimodulati i periodi per gli altri livelli.
CLASSIFICAZIONE
E’
stata
completamente riscritta la classificazione,
assumendo il lavoro svolto dalla
commissione appositamente costituita.
Chi non l’avesse ancora ricevuta può
richiederla presso i nostri uffici o al
Delegato FAI: Claudio Conchione.
PASSAGGIO DI LIVELLO - Come richiesto
in piattaforma, il periodo necessario per
maturare il passaggio di livello è stato
diminuito a 2 mesi, tranne che per i
quadri.
MAGGIORAZIONI PER LAVORO IN
TURNO - E’ stata pienamente accolta la
richiesta di aumentare le maggiorazioni
per lavoro in turno notturno, diurno
domenicale e festivo, che salgono
rispettivamente al 25%, 20%, 20%.
PERMESSI - E’ stato quantificato in 24 ore
annue il diritto a permessi personali di
breve durata, previsto nell’art. 25
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PERMESSI STUDIO - è stata aumentata al
5% la percentuale dei lavoratori in forza
che può usufruire dell’esercizio al diritto
di studio; sono stati inoltre aumentati ad
un massimo di 250 ore nel triennio i
permessi di studio retribuiti, usufruibili
per un massimo di 150 in un anno.
PERMESSO NATALITA’ - E’ stato
finalmente riconosciuto il diritto ad un
giorno di permesso retribuito per il

lavoratore padre in caso di nascita,
adozione o affido di un figlio.
INDENNITÀ DI CASSA - Sono state
uniformate tra sede centrale e sedi
periferiche.
INCREMENTI ECONOMICI - Per quanto
concerne
gli
aspetti
economici,
ricordiamo che c’era una totale chiusura
della controparte a trattare questo

argomento e la volontà di chiudere a
costo zero.

Il lavoro diplomatico portato avanti per
molti mesi dalla FAI CISL ha permesso di
superare tale rigidità. E’ stato trovato
l’elemento di equilibrio nell’allungamento
di sette mesi della vigenza del contratto,
che avrà dunque scadenza il 31 dicembre
2015.

L’incremento salariale è pari a
euro 100,00 da riparametrare al
3° livello, erogati alle seguenti
scadenze:
1 aprile 2014
1 gennaio 2015
1 maggio 2015
1 dicembre 2015

----------------------------------------------------------------------FAI-CISL Friuli Venezia Giulia – notiziario sindacale n. 04/2014

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
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PESCA Cigs in deroga: liquidazione pagamenti arretrati 2013
Dopo mesi di attese, l’11 settembre u.s. il
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha
finalmente firmato il decreto interministeriale
che recepisce l’accordo siglato al Ministero del
Lavoro lo scorso 3 luglio per l’attivazione della
cassa integrazione in deroga per il 2014 che,
ricordiamo, stanziava 30 milioni di euro utili
anche a coprire preliminarmente i mancati
pagamenti delle istanze del 2013.
La liquidazione dei pagamenti arretrati pertanto è
definitivamente sbloccata. Come FAI CISL, ci
impegneremo a tenere monitorato l’INPS affinchè
provveda al pagamento diretto degli assegni di
integrazione del reddito in favore dei pescatori
aventi diritto.
Per quanto riguarda la nuova Cig in deroga per
l'anno 2014 (1° gennaio - 31 dicembre), essa
prevede:

la possibilità di inviare le istanze telematiche entro e
non oltre il 26 gennaio 2015;
il limite del numero delle giornate retribuite ad ogni
lavoratore pari a quelle lavorate nel settore nel corso
dell'anno precedente, anche se con datori di lavoro
diversi;
un'anzianità lavorativa di 90 giorni per aver diritto alla
Cig.

Siamo molto soddisfatti di quanto ottenuto, perché certi essere il frutto della dedizione e della sollecitudine della
Fai che, unitamente alle altre sigle sindacali, è riuscita a sbloccare una situazione paradossale.
.

RIUNITO il Coordinamento Nazionale FAI CISL BONIFICA
Venerdì 26 settembre u.s., presso la sede nazionale della FAI-CISL si è riunito, alla
presenza del Segretario Nazionale Stefano Faiotto, il Coordinamento Nazionale
Bonifica per determinare il percorso da intraprendere per avviare la trattativa per il
rinnovo del CCNL in scadenza a fine anno. Presente per la nostra regione Alessandro
ROSSO del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana.
Stefano Faiotto nella sua premessa ha evidenziato che le sempre presenti
difficoltà del settore, derivano della mancata conoscenza del reale valore dei Consorzi
di Bonifica e del ruolo che essi ricoprono per il disastrato territorio italiano.
Si è poi soffermato sull’importanza della prossima trattativa per il rinnovo del
CCNL rilevando, al tempo stesso, il valore dell’ultima intesa, che ha permesso la piena
Stefano Faiotto
tutela delle retribuzioni, pur sacrificando, la definizione della parte normativa.
Sono emersi anche due punti importanti che saranno sviluppati nei prossimi mesi:
la definizione di un nuovo accordo per la regolamentazione del diritto di sciopero;
l’applicazione della nuova classificazione definito nel CCNL del 25 marzo 2010.
Sono stati istituiti ad hoc due gruppi di lavoro che dovranno produrre risultati da utilizzare durante la
trattativa.Alla parte conclusiva ha partecipato il Segretario Generale Augusto Cianfoni che ha sottolineato
l’importanza e la specificità della Bonifica, che andrà assolutamente garantita anche all’interno della nuova
Federazione in via di costituzione
In regione, nel frattempo, è proseguito l'iter di fusione tra i due Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra
Tagliamento costituendo il nuovo Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con l'approvazione da parte della
Giunta Regionale dello Statuto.
La FAI CISL si è fatta subito promotrice di chiedere un incontro ai due Presidenti, coinvolgendo anche
l'Assessore Bolzonello e i Consiglieri regionali interessati al progetto, al fine di essere informati sullo Statuto
ma soprattutto sul Piano industriale, che tenga conto della totale occupazione delle maestranze.
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ASPI:

la nuova disoccupazione ordinaria

La legge n° 92 del 28 giugno 2012 ha modificato, a
partire dal 1.1.2013, l’ “Indennità di disoccupazione”
istituendo due nuove indennità mensili per il
sostegno al reddito dei lavoratori subordinati
che
abbiano
perduto
involontariamente
l’occupazione (ASPI e mini-ASPI).
REQUISITI
Per ottenere l'ASPI sono necessari i seguenti requisiti:
• aver maturato almeno 52 settimane di contribuzione nel
biennio precedente;
• avere 2 anni di anzianità assicurativa presso l’INPS;
• essere in stato di disoccupazione ai sensi del Decreto
181/2000: quindi è necessario avere presentato la
dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro al Centro
per l’Impiego competente, in base al domicilio del lavoratore.

SOSPENSIONE dell’ASPI
In caso di nuova attività lavorativa con contratto di lavoro
subordinato di durata non superiore a sei mesi, l'ASPI è
sospesa d'ufficio e riprende a decorrere dal termine della nuova
attività lavorativa.

DECADENZA
Il lavoratore decade dall' ASPI nei seguenti casi:
• perdita dello stato di disoccupazione;
• nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata superiore a 6 mesi;
• inizio di attività in forma autonoma senza comunicazione
all'Inps;
• raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
• diritto all'assegno di invalidità, fatta salva la possibilità di
optare per l'ASPI;

DESTINATARI - Tutti i lavoratori dipendenti ivi
compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che
abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma
subordinata, e che abbiano perso involontariamente il
posto di lavoro. Le dimissioni, o la risoluzione consensuale,
non danno diritto all’ASPI se non in alcuni particolari casi.
Ne sono esclusi:
• i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche
Amministrazioni,
• gli operai agricoli
• i
lavoratori extracomunitari con permesso di
soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta
confermata la specifica normativa.

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE?
Presentare al Centro per l’Impiego l’immediata disponibilità
allo svolgimento di attività lavorativa.
In seguito presentare apposita domanda all'Inps entro 60
giorni dalla data di spettanza del trattamento: data che è
l'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro. La domanda va presentata esclusivamente in
via telematica e ciò può essere fatto individualmente
(in questo caso è necessario dotarsi del PIN di accesso
INPS), o anche tramite il nostro Patronato.

DURATA
Età
2013
Fino 50

50 - 54
55 >

8 mesi
12 mesi
12 mesi

2014

2015

2016

8 mesi
12 mesi
14 mesi

10 mesi
12 mesi
16 mesi

12 mesi
12 mesi
18 mesi

IMPORTO - L’indennità è rapportata ad una nuova base
di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi due anni.

Inoltre se il lavoratore:
• rifiuta di partecipare senza giustificato motivo a una iniziativa
di politica attiva proposta dai servizi competenti o non vi
partecipi regolarmente
• non accetti una offerta di lavoro inquadrata in un livello
retributivo superiore almeno del 20% all'importo lordo dell'
Aspi

Sarà pari al 75% di questa media mensile nel caso in cui
sia pari o inferiore, per il 2014, a € 1.192,98 mensili.

In entrambi i casi le attività lavorative o di formazione si devono
svolgere in un luogo distante non oltre 50 Km o raggiungibile
mediamente in 80 minuti con mezzi pubblici.

Il trattamento sarà ridotto del 15% dopo i primi 6 mesi e di
un ulteriore 15% dopo il 12^ mese.

Nel caso in cui la media sia superiore, l’indennità sarà pari
al 75% di € 1.192,98 incrementata di una cifra pari al 25%
del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo.

La MINI – ASPI sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti.
ALLA MINI-ASPI SI APPLICA LA STESSA DISCIPLINA DELL’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ASPI.
Requisiti: 13 settimane di contribuzione da attività lavorative negli ultimi 12 mesi.
Durata: l’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle
settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti.
Presentazione della domanda: la domanda va presentata all'Inps con le stesse modalità e
termini previsti per l'ASPI. In caso di nuovo contratto di lavoro subordinato la MINI – ASPI è
sospesa d'ufficio per un periodo massimo di 5 giorni.
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DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (legge 247/2007)
Possono averne diritto tutti i lavoratori dipendenti, interessati alla previdenza agricola, occupati:
con contratto a tempo determinato-avventizi, che siano stati impegnati nei settori, quali:
cooperative, latterie, consorzi di bonifica, agricoltura tradizionale, forestazione.
con contratto a tempo indeterminato ma non occupati per l’intero anno solare (2014).
I requisiti per rientrare nel diritto alla Disoccupazione Agricola:
iscrizione elenchi anagrafici INPS agricoli anno 2014, cioè aver lavorato nel 2014, ed
essere stati iscritti negli stessi elenchi per almeno due anni, anche non consecutivi;
ovvero
iscrizione elenchi INPS agricoli per l’anno 2014 oltre ad avere almeno un contributo
settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola,
anteriormente al biennio solare precedente la domanda (cioè 2012 e 2013).
Verificato d’avere i requisiti di cui sopra SERVONO anche un minimo di giornate assicurate:
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio (giornate assicurate 2013 e 2014),
► IMPORTANTE: la DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO e NON OLTRE il 31 MARZO 2015 ◄

LA MOBILITA’… agli sgoccioli… (legge 223/91)
Requisiti richiesti
I lavoratori interessati devono poter far valere alla data del licenziamento 12 mesi di anzianità
aziendale complessiva, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato compresi infortuni, ferie,
congedi di maternità, riposi e festività (sono esclusi: la malattia comune, le aspettative, la Cig a zero
ore, il servizio militare).
Sottolineiamo che la legge 92/2012 ha di fatto eliminato l’indennità di mobilità con un passaggio
graduale. Dal 2017 infatti, la Mobilità verrà sostituita dal ASPI, come da prospetto sottostante:
Transizione da indennità di MOBILITA’ ad ASPI
Residenza del lavoratore

Durata in mesi
2015
2016
12
12

2013
12

2014
12

Centro-nord – da 40 a 49 anni

24

24

18

12

Aspi 12

Centro-nord – da 50 a 54 anni

36

36

24

18

Aspi 12

Centro nord – da 55 anni e oltre

36

36

24

18

Aspi 18

Centro-nord – fino a 39 anni

2017
Aspi 12

Gli importi massimi dell’indennità di mobilità, fissati dall’art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, sono parificati,
per i primi dodici mesi, al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale,

IMPORTI INDENNITA’ di MOBILITA’ anno 2014
Retribuzione percepita
su base annua
Inferiore o uguale a 2.098,04

Tetto
Basso

Superiore a 2.098,04

Alto

Lordo prev.le
Lordo fiscale
primi 12 mesi
969,77
913,14
1.165,58

1.097,51

Oltre i 12 mesi
Lordo fiscale
775,82
932,46

La decorrenza dell’indennità di mobilità viene fissata dall’8^ giorno dal licenziamento;
L’indennità comprende i ratei di 13^ e 14^.
I massimali di riferimento rimangono invariati dall'anno di inizio dell'indennità di mobilità;
La determinazione della misura dell’indennità viene definita a giorno; conseguentemente l’indennità
mensile va divisa 30 e moltiplicata per i giorni, esempio 28 per febbraio;
INDISPENSABILE per ricevere l’indennità è iscriversi nelle specifiche liste presso ex Ufficio di
collocamento e, non ultimo, presentare la domanda all’Inps tramite l’INAS CISL. Il termine
perentorio sono 68 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
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DOMANDA di DISOCCUPAZIONE
ATTENZIONE ai TERMINI per PRESENTARLA
Le Lavoratrici e Lavoratori che nel corso dell’anno 2014 hanno
avuto più rapporti di lavoro interessati da contribuzione mista,
ovvero: agricola e non agricola – cioè da due tipi di previdenze
diverse – DEVONO prestare particolare attenzione ai TERMINI per
presentare la domanda di disoccupazione, al fine di evitare di
perdere un importante sostegno economico.
Ricordiamo infatti che chi ha avuto una prevalenza di
lavoro nel biennio (2014 e 2013) non agricola (industria,
commercio, ecc.) DEVE presentare la domanda di
disoccupazione Mini-Aspi tassativamente entro 68 giorni dal
termine dell’attività lavorativa, pena la perdita del diritto.

Esempio:
periodo lavorativo
dal 01.01.2013
al 30.06.2013

tipo previdenza
Agricolo giornaliero

dal 01.07.2013

al 31.12.2013

Dipendente NON agricolo

dal 01.01.2014

al 31.06.2014

Agricolo giornaliero

dal 01.07.2014

al 30.11.2014

Dipendente NON agricolo

periodo – giorni occupazione
giorni
52
settimane
giorni
giorni

13
78
60

settimane
giorni

22
132

In questo caso il Lavoratore avrà diritto quale ammortizzatore all’indennità di disoccupazione
MINI-ASPI e non alla disoccupazione agricola, anche se:
• può far valere l’iscrizione negli Elenchi Anagrafici nell’anno di riferimento (2014)
•

raggiunge il requisito dei 102 ctb giornalieri in agricoltura nel biennio (2013 e 2014).

In questo caso il termine massimo per la presentazione sarebbe il 6 febbraio 2015
Questo perché PREVALE l’attività non agricola, sotto il conteggio per la verifica:
Verifica prevalenza previdenza nell’anno di riferimento e nel biennio (somma giorni 2013 e 2014)
Anno 2014
Biennio
Agricola
Non agricola
Agricola
Non agricola
giorni 60

giorni 132

52 + 60 = 112

78 + 132 = 210

Quando la prevalenza previdenziale è NON AGRICOLA,
la domanda va presentata
entro e NON OLTRE il 68° giorno
dell’ultimo rapporto di lavoro avuto nell’anno,
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PORDENONE a cura di Andrea Menegoz

Nel pordenonese, pur in presenza di una profonda crisi industriale nel settore del Legno, dell'Arredo, dell'
Edilizia, del Metalmeccanico, dei servizi e del commercio, ricordiamo Ideal Standard, Electrolux ..., il nostro
settore industria alimentare, vitivinicolo, cooperative, dei consorzi di bonifica, riesce a fronteggiare questo
momento di recessione.
Le aziende che oggi sopravvivono, qualcuna anche bene, sono Aziende che non si sono accontentante di
produrre nella mediocrità e anche quando il mercato tirava hanno investito sulle persone e sulle strutture
creando quella qualità che oggi li contraddistingue ed una filiera e/o rete che li supporta facendo
addirittura di questa crisi una opportunità.
Il nostro settore agro industriale ambientale è il meno colpito dalla crisi, alcuni esempi:
• l'Azienda Roncadin, famosa per le sue pizze, che negli ultimi tre anni ha avuto un aumento
graduale di organico passando da 80 a 350 dipendenti,
• il settore delle barbatelle, forse ancora poco conosciuto, che si è imposto sul mercato mondiale
divenendone il primo esportatore.
Inutile nascondere la verità, si sono buttate via tante occasioni per migliorare l'impresa, investire sulle
persone, sui prodotti e sulla stessa fidelizzazione della clientela proprio in quei momenti dove bastava
essere presenti sul mercato: si è pensato solo al soldo e non al futuro.
Oggi, la globalità, ci chiede l’eccellenza, prodotti unici, squisiti e di qualità, di particolare gusto e aspetto,
un primato che non vorremmo che nel susseguirsi delle generazioni perdessimo. Causa forse di una sorta
di chiusura mentale, che sembra pervada anche le nostre nuove generazione non permettendo loro di
svilupparla nella tradizione, come pure la politica, che per i suoi interessi, tende ad imbrigliare anche la
buona volontà imprenditoriale italiana mettendo a rischio la qualità del Made in Italy.
Ci sono però alcuni ambiti del nostro settore, nel Pordenonese, che ci preoccupano.
il lattiero-caseario, con la triste vicenda di Latterie Friulane. Il prezzo del latte, inteso come
materia prima, è crollato e non avendo il nostro Friuli grosse realtà dedicate alla trasformazione
gli allevatori sono in balia dell’individualismo e del mercato libero che riesce sempre ad imporre
un prezzo al ribasso che oramai non garantisce l'economicità dell’impresa zootecnica relegata a
dover gestire costi sempre maggiori soffocando di fatto le nostre realtà produttive.
il cerealicolo, il frutticolo, che quest'anno hanno, oltre alle loro carenze strutturali, dovuto
fronteggiare i problemi climatici i cui risultati sono stati a dir poco devastanti.
In sintesi possiamo affermare che al nostro territorio sta mancando una solidale politica di filiera e/o di
rete: chi produce, chi ammassa, chi trasforma, chi distribuisce, chi dà servizi, attraverso una visione
strategica della realtà delle nostre aziende agroalimentari supportata ovviamente da un sano e stabile
sostegno della politica chiamata non solo a provvedere agli ammortizzatori sociali nei momenti di crisi ma
piuttosto indirizzare le aziende e a garantire una migliore e più diffusa azione di qualificazione del
personale. Riteniamo necessario che le Aziende investano di più sulla valorizzazione delle professionalità,
investendo anche sulla formazione professionale degli addetti, che possono dare valore aggiunto alle
aziende stesse.
Anche la Regione, che nel nostro territorio opera nel settore della biodiversità, come ad esempio il
vivaio Pascolon di Maniago, dovrebbe favorirne il mantenimento nel territorio con operazioni di reimpianto
dando supporto allo sviluppo.
Notizia di questi giorni, il Parco di San Floriano di Polcenigo, è entrato in gestione alla Cooperativa
CONTRO VENTO di Porto Marghera. In poche settimane il parco sta rinascendo. Interroghiamoci del perché
noi, del territorio, non siamo riusciti a far nulla !
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TRIESTE GORIZIA a cura di Michela Marson

Da qualunque parte ci giriamo, storie di aziende in crisi: alcune ancora aggrappate alla speranza, altre no,
fallite. E lavoratrici e lavoratori con tanti dubbi e poche certezze.
Nel nostro settore agroalimentare il numero delle persone coinvolte risultano essere: 648 a Trieste, 268
nell’Isontino. Moltissimi in cassa integrazione, alcuni in mobilità, pochissimi i rioccupati da nuove
proprietà.
La nostra 'via crucis' è incominciata nel 2012 con lo stop alla produzione e l'attivazione della cassa
integrazione per 55 lavoratori nello storico salumificio triestino della Duke Grandi marche di San Dorligo per
continuare con la Masè che successivamente, grazie all’ “aiuto friulano”, il “cotto” triestino ha trovato il
suo salvagente in una nuova impresa, la Bts, che ha permesso alla sede produttiva di San Dorligo e ai 77
lavoratori di continuare a operare.
Sono falliti in tanti in questo triennio d’inferno nel nostro territorio e tra questi la “Sweet”. Per quasi
quindici anni è stata azienda leader nella produzione degli ovetti di cioccolato. Un brevetto a suo modo
geniale, l’ovetto bicolore, che aveva portato questa piccola azienda di Sant’Andrea ai vertici internazionali
del settore. Purtroppo l’uscita di scena di Enrico Preziosi, la decisione di investire su un nuovo maxi
stabilimento da 15 milioni di euro (realizzato in via San Michele a Gorizia e mai entrato totalmente a
regime) ha portato al fallimento. Rabbia, amarezza, sconforto sono stati i sentimenti con cui i dipendenti
della “Sweet” hanno appreso la notizia dell’apertura della procedura di mobilità. Le speranze erano ridotte
al lumicino ma più di qualcuno sperava nel miracolo. Delle 53 maestranze, 33 sono donne. Ed è notorio a
tutti quanto sia più difficile per una lavoratrice la ricollocazione. E’ stata nostra premura attivare
l’Amministrazione provinciale per ricercare assieme un percorso di ricollocazione, ma ad oggi, pochi sono
stati i risultati positivi.
L’amarezza è grandissima perché si tratta dell’ennesima realtà industriale che chiude i battenti a Gorizia,
in una città che non brilla, di certo, per insediamenti produttivi.
In controtendenza, nella stessa zona dove ancora spicca lo stabilimento abbandonato della Sweet, ci
sono altre aziende del settore alimentare che sono riuscite a tenere testa alla crisi come:
la Witor’s di Sant’ Andrea. Un operatore del mercato globale, con esportazioni in più di 70 Paesi che
rappresentano oltre il 50% della sua produzione di cioccolata, di Boeri .... Nel 1982 le linee di
produzione crescono con l'estensione dell'azienda di Corte de' Frati e l'acquisizione dei nuovi
stabilimenti di Gorizia dove è presente un consistente numero di lavoratori stagionali, che
nonostante gli umori del mercato altalenanti è riuscita a mantenere il numero dell’organico
fortunatamente invariato.
La Giulia spa, ondivaga sui flussi lavorativi che ha sopperito ai picchi di lavoro attraverso contratti
interinali e a tempo determinato. In questa realtà ci troviamo con un integrativo da rinnovare e con
la volontà e la possibilità aziendale di farlo a breve.
Una trattativa, invece, lunga e travagliata, siglata con l’importante vittoria per non aver perso nessun
posto di lavoro - che oggi è senz’altro un ottimo risultato - è avvenuta nello stabilimento Fratelli Morgante
nella vicina Romans d’Isonzo. Un esercizio 2013, chiuso con un fatturato come l’anno precedente, ma che
ha evidenziato un’importante perdita operativa subito ricoperta dalla proprietà, che nel dotare l’azienda di
importanti risorse finanziarie per garantirne gli equilibri futuri ha rivisto la stessa spesa interna andando ad
operare sugli elementi retributivi in cambio della tutela del livello occupazionale, scelta che ha prodotto
non pochi mal di pancia tra gli addetti, ma che per la FAI è stata ritenuta accettabile.
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ALTO FRIULI e UDINE

a cura di Stefano Gobbo

Si è conclusa positivamente la lunga crisi dell’Artigiana Prosciutti di San Daniele, con la sua acquisizione

da parte del Gruppo AMB Spa, nota azienda dello stesso territorio, la cui proprietà fa capo alla famiglia
Marin.
La crisi era emersa nella sua gravità a inizio del 2013 a seguito del fallimento del gruppo Uanetto, che ha
coinvolto oltre 150 dipendenti tra il macello di Castions di Strada, i diversi punti vendita, oltre alle aziende
satellite facenti comunque capo al gruppo stesso.
A metà dell’anno 2013 l’Artigiana Prosciutti era stata posta in liquidazione volontaria. Sono stati
nominati dei commissari liquidatori, nel tentativo di dare continuità alla attività e nella ricerca di validi
acquirenti. L’Artigiana Prosciutti, infatti, grazie anche alla altissima professionalità dei suoi dipendenti, ha
sempre avuto nella sua storia delle ottime referenze nella produzione del prosciutto di San Daniele.
La vertenza, molto difficile, si è trascinata per oltre un anno, con confronti anche serrati e duri con i
commissari liquidatori, nella speranza di accelerare i tempi ma con uno scopo comune: dare continuità alla
attività e futuro lavorativo ai dipendenti.
Si è cercato di limitare al massimo l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, nello specifico la Cassa
Integrazione in Deroga, liquidata direttamente dall’Inps, dopo l’autorizzazione ministeriale, ha purtroppo
tempi di liquidazione piuttosto lunghi. Basti pensare che per buona parte del 2014 i lavoratori devono
ancora riceverne l’indennizzo.
Nel mese di settembre u.s. è stato sottoscritto il verbale d’accordo sindacale per la cessione del ramo
d’Azienda alla neo costituita Arbea Srl. Nel passaggio sono stati garantiti il mantenimento di tutti i diritti
acquisti, cosa non scontata, e l’attività ha potuto riprendere con naturale gradualità.

In balia della sorte pare ancora il futuro dei dipendenti di Latterie Friulane che con lo scandalo
‘aflatossine’ del giugno u.s. ha di fatto ‘congelato’ l’interessamento della Granarolo di Bologna per la sua
acquisizione.
La crisi di Latterie Friulane è una storia partita da lontano: difficoltà di aggregazione delle aziende del
settore zootecnico gestita ancora con miopia individualistica e, a nostro avviso, anche le Organizzazioni
Professionali non sono certo prive di responsabilità, come pure l’incapacità di organizzare la
commercializzazione del prodotto fuori dalla nostra regione. Se da una parte bisogna saper produrre con
prezzi concorrenziali dall’altra si rende necessario, ancor più oggi, essere in grado di ‘piazzare sul mercato’
ciò che si produce.
La creazione di una filiera lattiero-casearia in Friuli Venezia Giulia poteva essere una soluzione; tanto che
nel gennaio 2013, quindi in tempi non sospetti, la FAI CISL aveva organizzato, all’interno di Agriest, un
convegno dal titolo ‘UNA FILIERA DEL LATTE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA: UTOPIA O NECESSITÀ?’ . La FAI CISL aveva
volutamente organizzato quella iniziativa perché consapevole che solo ‘una filiera’ con le necessarie
aggregazioni e dimensioni, con una distribuzione in grado di far uscire i prodotti friulani dai confini
regionali e nazionali poteva, da una parte, dare più soddisfazione economica al conferitore allevatore e,
dall’altra, alle aziende di trasformazione e conseguentemente uno stabile futuro occupazionale alle
lavoratrici e ai lavoratori dipendenti .
Quel nostro convegno è stata una ‘prima’ occasione in cui i vari ‘attori’ che potevano essere i
protagonisti di quel progetto, ragionavano assieme; purtroppo però, non vi è stato alcun positivo proseguo.
Anzi.
Nel breve i conferitori che portavano il loro prodotto in Latterie friulane, non soddisfatti del prezzo con
cui veniva loro remunerata la materia prima, hanno deciso di uscire da quella realtà cooperativistica,
creando di fatto un danno immediato anche ai lavoratori, in quanto si è passati dal lavorare 60milioni di
latte annui, all’attuale metà.
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RECAPITI FAI-Cisl Friuli Venezia Giulia
Recapiti sul Territorio

UDINE

UDINE - SEDE

CERVIGNANO

CIVIDALE

CODROIPO

Via T. Ciconi, 16
Tel. 0432 - 246471

Via Marcuzzi, 13
Tel. 0431 - 370167

Via Trieste, 4
Tel. 0432 - 700686

Via Monte Nero, 12
Tel. 0432 - 905262

LUNEDI’ e VENERDI’

il 1° e 3° VENERDI’

il 1° e 3° LUNEDI’

il 1° e 3° GIOVEDI’

10:30 - 12:30

17:00 - 18:30

17:00 - 18:30

17:00 - 18:30

MANZANO

MORTEGLIANO

PALMANOVA

PALAZZOLO dello St.

Via S. Giovanni, 4/B
Tel. 0432 - 755466

Via Marco d’Aviano, 16
Tel. 0432 - 762265

Contrada Grimani, 1
Tel. 0432 - 923767

Via Garibaldi, 5
Tel. 0431 - 586414

il 2° e 4° LUNEDI’

il 2° VENERDI’

il 1° VENERDI’

il 2° e 4° GIOVEDI’

17:00 - 18:30

17:00 - 18:30

17:00 - 18:30

17:00 - 18:30

MERCOLEDI’
10:30-12:30 / 17:00-18.30

Recapiti sul Territorio

PORDENONE

SLOVENIA

PORDENONE - SEDE

MANIAGO

SACILE

NOVA GORICA

Via S. Valentino, 30
Tel. 0434 - 549914

Via Umberto 1°
Tel. 0427 - 731251

Vic.lo Dal Fabbro, 4
Tel. 0434 -781049

Ulica Kidriceva, 9/a
Tel. 0038653380197

MARTEDI’

VENERDI’

SU APPUNTAMENTO

il 2° MARTEDI’

16:00 - 19:00

16:00 - 19:00

LUNEDI’ 16:00 - 17:00

16:00 - 18:00

S. VITO al TAG.TO

SPILIMBERGO

Via Altan, 48

Via Duca D'Aosta

Tel. 0434 - 875077

Tel. 0427 - 40979

MERCOLEDI’

LUNEDI’ e GIOVEDI’

16:00-19:00

16:00-19:00

Recapiti sul Territorio

GORIZIA

TRIESTE

GORIZIA - SEDE

CORMONS

MONFALCONE

TRIESTE - SEDE

Via Manzoni, 5
Tel. 0481 - 533321

Via Udine, 17
Tel. 0481 - 62432

Via Pacinotti, 17
Tel. 0481 - 410306

P.za Dalmazia, 1
040 - 6791349

GIOVEDI’

MERCOLEDI’

il 1° MARTEDI’

Ultimo MARTEDI’

15:00 - 18:00

16:00 - 18:00

16:00 - 18:00

16:00 - 18:00

ALTO FRIULI
GEMONA-SEDE

S. DANIELE del FR.

Via Roma, 148
Tel. 0432 - 246471

P.za 4 Novembre, 3
Tel. 0432- 955172

Tel. 0432 - 980892

MARTEDI’

SU APPUNTAMENTO

17:00-18:30

----------------------------------------------------------------------FAI-CISL Friuli Venezia Giulia – notiziario sindacale n. 04/2014

SU APPUNTAMENTO
FAGAGNA - Via San Giacomo - Tel. 0432 810757
TARCENTO - Via Roma, 22 - Tel. 0432 792886
TARVISIO - Via Vittorio Veneto, 90 - Tel. 0428 40368
TOLMEZZO - Via della Cooperativa, 11/b - Tel. 0433 2188
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