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Dal 18 Maggio è iniziata una nuova fase, 

piano piano si cerca di tornare alla normalità. 

I nostri uffici di Torino e provincia sono 

aperti , attenendoci tuttavia ad una serie di 

nuove regole di comportamento che tutti 

dovremo seguire e che di seguito Vi 

elenchiamo: 

-per rendere più rapido il colloquio, sarà 

necessario procurarsi preventivamente la 

documentazione eventualmente necessaria 

e, se possibile, anticiparla scansionata 

tramite e-mail; 

 

 

 

 

 

 

-nei locali delle Sedi Cisl saranno osservate 

tutte le precauzioni in vigore e le norme di 

sicurezza in emergenza Coronavirus:    

- è obbligatorio indossare la mascherina 

protettiva sul viso, coprente naso e bocca. 

La mascherina non va mai tolta durante la 

permanenza ed il colloquio; 

- all’entrata pulire le mani con il gel 

detergente, in dotazione presso la Sede;  

- mantenere sempre la distanza minima di 

almeno un metro dalle altre persone; 

- si entra uno alla volta, in base all’ordine di 

prenotazione e non all’ora di arrivo; 

-si consiglia quindi di non arrivare in anticipo 

per evitare assembramenti. 

Al CAF e al patronato INAS in questa 

fase di emergenza,  sarà indispensabile 

prenotare per tempo un appuntamento 

inviando una e-mail o telefonando.   

 

 

 

 

E-mail e 

contatti del 

 

 Dal 18/5 in tutte 

le nostre sedi è iniziata la 

campagna fiscale 2020. Le 

prenotazioni e le informazioni 

NON verranno più fornite allo 

sportello, ma dovranno essere 

richieste telefonicamente ai 

numeri di telefono delle sedi 

(saranno affissi cartelli fuori da 

tutte le sedi) o al numero del 

call-center regionale  

011.195065 PRENOTA UN 

APPUNTAMENTO 
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#IO RESTO A CASA GRAZIE A INAS CISL 

La CISL ha festeggiato i suoi 70 anni! 

 

A ricordare uno degli avvenimenti che ha 

segnato la storia sindacale nel nostro 

paese è la segretaria generale della 

Cisl, Annamaria Furlan in una lunga 

lettera inviata a tutti gli iscritti e delegati 

della Confederazione 

 

 «La Cisl ha contribuito a costruire 

l’Italia democratica, rifiutando la 

demagogia, l’antagonismo sterile ed il 

populismo ma cercando sempre di 

coniugare gli interessi dei lavoratori 

con quelli generali del Paese», 

sottolinea nella sua lettera la leader 

Cisl. «Oggi, possiamo dirlo senza 

alcuna enfasi: la Cisl ha vinto questa 

sfida, delineando in questi settanta 

anni di storia un rapporto nuovo tra 

Stato e sindacato, una collaborazione 

virtuosa che per Giulio Pastore doveva 

svolgersi in piena autonomia dalla 

politica e dai partiti, un rapporto 

paritario, senza alcuna subalternità». 

LEGGI TUTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale della FNP CISL 

Piero Ragazzini ricorda cosi’ invece i 70 

anni della CISL  

“Oggi viviamo una stagione diversa, 

dove è necessario riallacciare i fili della 

coesione e riscattare le fasce deboli 

del nostro Paese. Per farlo, bisogna 

rilanciare il dialogo sociale, 

riconnettere l'azione pubblica ai corpi 

intermedi, al sindacato, a chi ogni 

giorno è impegnato a rappresentare 

necessità e aspettative di milioni di 

persone e a rendere il Paese più unito, 

rimettendo la dignità della persona e il 

protagonismo del lavoro al centro dei 

processi di crescita personali e 

collettivi. 

 LEGGI TUTTO 

Settant’anni della Cisl: 30 aprile 1950 - 30 aprile 2020. 

Vi avevamo già parlato di CASA OZ  e come 
CISL, da sempre sensibili ed attenti verso 
questi temi, abbiamo accolto il loro invito di 
iniziare con loro un percorso condiviso  per 
portare a conoscenza dei nostri iscritti questa 
bellissima realtà. 
Insieme anche a tutti Voi, cercheremo di far 
sentire loro la nostra vicinanza,  promuovendo e 
diffondendo progetti ed attività,  anche in 
un’ottica di scambio di esperienze e di forme di 
collaborazione che ognuno di noi, in base alle 
proprie esperienze e disponibilità,  potrà 
dedicare a CASAOZ.   
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Un Primo Maggio davvero particolare quello 

che abbiamo vissuto quest’anno.  

Non abbiamo potuto stare insieme facendo i cortei, le 

tante manifestazioni cui siamo abituati nella nostra vita 

di cittadini e di lavoratori. Ma è stato un Primo Maggio 

fortemente sentito grazie agli strumenti tecnologici che 

fortunatamente possiamo utilizzare".  

Per Torino e la sua area metropolitana la Festa del 

Lavoro è un appuntamento importante, le segreterie 

territoriali  hanno predisposto una serie di iniziative 

che hanno permesso di vivere in modo collettivo 

questa giornata così significativa, ancora di più in 

questo momento di emergenza sanitaria, 

economica e sociale che dovremo affrontare per 

molti mesi.  

LEGGI TUTTO 

 
 
Continuano le nostre PILLOLE di Girovagando e Giropranzando. 
 
Se desiderate ricevere le nostre PILLOLE o avete 
comunicazioni in merito vi chiediamo di scriverlo con una mail a 
ANTEASAPS@LIBERO.IT 
 

Un cordiale e amichevole saluto da 
 Gianfranco Amprimo e Beppe Baffert  
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