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Raffaele Bonanni
è il nuovo Segretario
della CISL
Giovedì 27 aprile con un consenso di oltre 90%,
Raffaele Bonanni è stato eletto nuovo Segretario
generale della Cisl.
Bonanni ha iniziato la sua attività sindacale in
Abruzzo e dopo aver frequentato il Corso lungo al
Centro Studi ha guidato la Cisl di Palermo, la Cisl
Siciliana, e la Filca Nazionale.
Conosciamo Raffaele da anni per il suo impegno
serio e rigoroso e per il suo attaccamento all’organizzazione. Bonanni ha partecipato alla nostra
Assemblea Organizzativa nel 2003 e sarà presente
al nostro Consiglio Generale del 9 maggio.
Tutta la Cisl bolognese fa i migliori auguri al nuovo
Segretario della Cisl.

Grazie, Savino

A Raffaele Bonanni, al termine del Consiglio
Generale della Cisl di Bologna, convocato il 9
maggio scorso per discutere della situazione
politica e sindacale, viene simpaticamente
donata una confezione di tortellini fatti a mano.

S

avino Pezzotta ha lasciato dopo sei
anni la guida della Cisl. Lo vogliamo
ringraziare per il coerente impegno che
ha profuso in questi anni alla guida
della nostra organizzazione.
Pezzotta si è dimostrato sempre attento alle
questioni sociali e ha dato alla Cisl visibilità e
peso politico, con quel senso dell’autonomia
dichiarato e vissuto.
Lo ringraziamo di cuore per tutto quello che ha
fatto.

Un cislino
Presidente del Senato
ranco Marini è stato eletto nelle scorse settimane Presidente del Senato.
La Cisl si sente orgogliosa di avere in una
delle massime cariche dello Stato un uomo
che è stato Segretario Generale e che ha
sempre incarnato i profondi valori del
sindacalismo democratico.
A Franco Marini facciamo i migliori auguri di buon
lavoro, sperando comunque che, nonostante i suoi
gravosi impegni istituzionali, il Presidente del Senato possa farci l’onore di
essere presente, come ci aveva già promesso, alla commemorazione del suo
caro amico Rino Bergamaschi che si terrà fine maggio / inizio giugno.

F

Alessandro Alberani
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TARIFFA SOCIALE per l’ ACQUA a BOLOGNA
di Fabrizio Ungarelli *

L

a CISL di Bologna ha
sottoscritto nei giorni
scorsi un importante
accordo con ATO 5,
l’Agenzia che rappresenta i Comuni della provincia di
Bologna per i servizi inerenti acqua e rifiuti.
L’accordo prevede di tutelare le
utenze domestiche rispetto agli aumenti tariffare previsti per il 2006
ed -in particolare- per agevolare
le fascie sociali meno abbienti si è
introdotto, per la prima volta a
Bologna e in tutti i Comuni della
provincia, una tutela specifica per
le famiglie con redditi al di sotto
dei 10.000 euro/anno in base alla
dichiarazione ISEE.
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Le famiglie che rientrano in tale
casistica potranno avere il rimborso dell’aumento dei costi già in vigore per il corrente anno, mantenendo le tariffe applicate nel 2004
poichè nel 2005 non ci sono stati
aumenti.

Dove si può
richiedere
Il rilascio dell’attestazione ISEE si
può ottenere presso: Comuni, i
CAAF e gli Uffici INPS.

Che cos’è
l’ISEE
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un
indice che valuta la situazione
economica e patrimoniale di un
nucleo familiare, permettendo la
richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o l’assegnazione di eventuali tariffe
agovolate dei servizi di pubblica
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Puoi quindi tranquillamente
rivolgerti presso gli sportelli
CAAF-CISL che ti assisteranno
nella sua compliazioone.
L’attestazione ISEE è
COMPLETAMENTE GRATUITA

Sia Hera che i Comuni della provincia di Bologna provvederanno
a pubblicizzare le modalità per ottenere tali benefici ma, consigliamo fin da ora i potenziali interessati, a provvedere a farsi rilasciare la dichiarazione ISEE che permetterà loro il rimborso.
La Cisl continuerà comunque a
confrontarsi con ATO5 per introdurre nei piani tariffari alcune ulteriori modifiche a vantaggio degli utenti più virtuosi ed, in particolare, l’opportunità di prevedere una incentivazione economica
ulteriore sulla base del risparmio
idrico e del contrasto degli sprechi.
* Segreteria Territoriale CISL

A cosa serve
L’attestazione ISEE permette
di avere tariffe agevolate sulle
rette dell’asilo nido;
di avere tariffe agevolate sul
canone telefonico;
di avere tariffe agevolate sul
costo servizio idrico dei
Comuni di Bologna e Provincia.
per il rilascio di Borse di
Studio;
per Sconto o esonero totale
tassa universitaria
per Contributo affitto
per Assegno di cura
per Rimborso testi scolastici.

Presso il CAAF-Cisl puoi essere dettagliatamente informato su tutti i
servizi e le prestazioni assistenziali, sopra richiamate a titolo esemplificativo, che hanno eventuali tariffe agevolate o gratuità in base all’ISEE.

Presso il CAAF-CISL
conosci i tuoi diritti

Non perdere tempo !
A T T E N Z I O N E
La dichiarazione mod. 730 deve
essere fatta entro il 15 giugno prossimo.
NON ASPETTARE!
telefona subito al n.051/247371,
e fissa un appuntamento.
Se sei associato alla CISL, ricordati di
presentare la tessera:
avrai diritto al 50% di sconto.
(le nostre tariffe sono comunque
molto convenienti e, soprattutto,
non subiscono aumenti dal 2003).
Telefonando o presentandoti ai nostri sportelli
per un appuntamento, richiedi l’elenco della
documentazione necessaria: potremo assisterti
in maniera più rapida ed efficiente.
E se fino allo scorso anno non eri obbligato alla
compilazione del mod.730 le novità introdotte da
quest’anno potrebbero rendertela conveniente: si
possono, per esempio, detrarre le spese sostenute per l’asilo nido, o, se hai un familiare non
autosufficiente, quelle sostenute per la badante;
se poi hai lavorato per un periodo inferiore all’anno, potrai recuperare una parte delle trattenute
effettuate dal datore di lavoro.
Richiedi subito l’appuntamento con il CAAF CISL:
verificheremo la tua situazione, e ti potremo dare
i consiglio più vantaggiosi.

Da quest’anno è possibile sostenere uno degli enti o associazioni
promossi dalla CISL che si occupano di questo, destinando loro il
5 per mille della tua IRPEF.
La CISL di Bologna invita tutti a
destinare tale quota all’ISCOS
Emilia-Romagna, un’associazione che da oltre venti anni si occupa degli strati più poveri (donne,
bambini, anziani, handicap) nei Paesi in via di sviluppo.
Basta indicare –attraverso il CUD
o il Mod. 730/Unico- il codice fiscale
dell’ISCOS-Cisl Emilia-Romagna:
ISCOS-CISL realizza progetti
di cooperazione e solidarietà
internazionale, in America Latina, Africa e nei Balcani.

Codice Fiscale

92025940377

E’ una scelta che non ti costa nulla, ma vale molto !
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Convenzioni CISL

SERVIZI ASSICURATIVI E BANCARI PER ISCRITTI CISL
I Servizi di Assicoop Sicura

della Convenzione
Per : - conoscere i contenuti e polizze
sull
ni
zio
rma
info
- avere
- richiedere preventivi:
FILIPPO MARTELLA
icoop Sicura
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CST Assicoop
051 25 66 11
CISL (centralino)
o a titolo gratuito
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Le consule

al 20 al 23 luglio 2006 Porretta Terme diventerà
la capitale del Soul. In queste quattro giornate si
terrà infatti il Porretta Soul Festival che, giunto
alla sua diciannovesima edizione, ospiterà grandissimi artisti internazionali tra cui: James Govan,
Irma Thomas, i Neville Brothers, Bobby Purify.
In concomitanza al Soul Festival saranno allestite altre interessanti iniziative tra cui un mercato espositivo
dei prodotti tipici ed artigianali del nostro Appennino.
A tutti gli amanti della musica soul, ma
anche a chi volesse passare qualche
4 giorno di relax, facciamo presente che a
tutti gli associati CISL –presentando la
Tessera alla Cassa del Festival- verrà
praticato uno sconto del 20% sul prezzo
del biglietto dei concerti.

D

Agenzie Unipol
30 Agenzie a Bologna e Provincia
Agenzie Bologna Centro:
P.zza XX Settembre,6
Via Indipendenza, 8/h
Centro Servizi Telefonico
051 28 18 888
e-mail: cst@assicoop.it
Orario:
dal Lunedì al Venerdì
dalle 9,00 alle 20,00
Sabato dalle 9,00 alle 13,30

CONVENZIONE ASSICURATIVA
CISL-UNIPOL
Alcuni esempi:

Autovetture
- Sconti personalizzati sulle
buone classi di merito.
- ulteriori sconti con
polizza “unibox”
Nuove immatricolazioni auto
- E’ abbassata la classe di
ingresso dalla 14ma alla 10ma
Incendio e Furto auto
- Sconto del 20% sulla tariffa
Infortuni
- Sconto del 25% sulla tariffa
Abitazione e RC Famiglia
- Sconto del 30%sulla tariffa

www.unipol.it

Mutuo ?!
Sì grazie !!!
KIRON, azienda di mediazione creditizia specializzata nel
reperimento di mutui casa, è in grado di proporre ad ogni persona
una soluzione specifica alle proprie necessità, raggiungendo il rilascio mutui fino al 100% anche nei confronti di lavoratori atipici,
extracomunitari, famiglie a basso reddito.
Per gli associati CISL –con la semplice presentazione della tessera– KIRON praticherà uno sconto del 50% sulla mediazione spettante.
Consulenza gratuita presso la CISL in Via Milazzo n.16, Bologna
-tutti i lunedì (ore16.00 - 19.00) ed il sabato (ore 9.00 - 12.00)a chiunque debba orientarsi in una scelta importante
come quella dell’accensione di un mutuo.
Per informazioni Tel. 051.6271990; E-mail: if2bo@kiron.it

Società Centro Servizi s.r.l.
40121 Bologna - Via Amendola, 4/d.

In tutte le Agenzie Assicoop Sicura di Bologna e Provincia gli
iscritti CISL possono trovare prodotti assicurativi e bancari di:
❑ Unipol Assicurazioni
❑ Unisalute, Compagnia specializzata in Assistenza
Sanitaria
❑ UnipolBanca
- Consulenti Esperti.
Per garantire servizi specializzati e di qualità, Assicoop Sicura dispone di Consulenti esperti in:
✓ Programmi per la sicurezza della Famiglia (auto, casa,
nucleo familiare)
✓ Pianificazione del risparmio e Programmi di Previdenza Integrativa
✓ Piani per l’integrazione dei Servizi di Assistenza Sanitaria
✓ Analisi dei rischi Aziende e attività libero professionali
- Convenzione a condizioni vantaggiose.
Gli iscritti CISL e loro familiari conviventi, possono utilizzare
le condizioni di sconto loro riservate contenute nella Convenzione CISL - Unipol.
- Come ottenere gli sconti.
Per beneficiare degli sconti é necessario che gli iscritti presentino copia della tessera di iscrizione alla CISL per l’anno in corso.

