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Lavoro: siglata a Rimini partnership
Cisal - Movimento Consumatori

I PIÙ LETTI

30 Ottobre 2019

Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Rispondere in modo sempre più completo ai bisogni
dei cittadini creando un reale punto di riferimento, quando ci sia necessità di
una consulenza di natura scale, lavorativa, consumeristica. Con questo
obiettivo nasce la partnership Cisal - Movimento Consumatori, uf cializzata
oggi a Rimini. Nel corso del Consiglio nazionale Cisal, il segretario generale
della sigla sindacale autonoma, Francesco Cavallaro e il segretario generale Mc,
Alessandro Mostaccio, hanno dato inizio alla collaborazione strategica, fondata

"Non maltratto le donne". "Ho la
la di collegamenti" Battuta di
Mentana, Meloni lo incenerisce:
gelo totale

sulla valorizzazione delle rispettive competenze sia in termini di servizio sia di
rappresentanza, che mette al centro la tutela della persona. L’Alleanza
rappresenta un ampliamento di Cisal Servizi & Consulenze, voluta da Francesco
Cavallaro, guidata da Francesco Greco, nata con l’obiettivo di rendere fruibili
servizi nel settore bancario, dei trasporti, alberghiero, sanitario, ecc., a

"Squallida, fatti un
lifting al cervello".
Feltri risponde agli
insulti, Lilli Gruber
asfaltata

pensionati e lavoratori, in modo chiaro e trasparente interagendo attivamente
con tutte le articolazioni del sindacato.
L'avvocato Laila Perciballi, nel corso dell’evento di Rimini, ha presentato i
servizi previsti dall’Alleanza e messi a disposizione dei cittadini - lavoratori pensionati iscritti alla Cisal. Come spiega la nota congiunta, "Creare la rete Cisal
e Mc consente di fare informazione in modo capillare; diffondere un modello di

"Mi ha chiamato,
ognuno..."
La Meloni
"archivia" il Cav
con una frase: ne
di un'era

consumo sempre più sostenibile e equo; rendere consapevole il lavoratore,
anche consumatore, della possibilità che ha di in uenzare il mercato con le
proprie scelte di consumo; educare i lavoratori all’esercizio dei propri diritti di

SONDAGGI

Con questa partnership, Cisal e Movimento Consumatori istituiscono un tavolo
di confronto permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come
lavoratori sia come consumatori portando sui tavoli governativi le istanze delle
persone nella duplice, e unica veste, di lavoratori/consumatori. La convenzione
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cittadini-consumatori, in maniera semplice e accessibile".
Pistola alla tempia,
preferite la Gruber
conduttrice od
ospite?
VOTA SUBITO!



Cisal - Movimento Consumatori assicurerà agli associati informazioni gratuite,
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consulenza e assistenza a costi contenuti, in un’ottica di massima inclusione
sociale, in materia giuslavoristica, previdenziale, scale, formativa e
consumeristica nei settori bancario e assicurativo, ma anche su utenze
domestiche, sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, turismo e trasporti.
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Francesco Cavallaro, segretario della Cisal: «La manovra presenta evidenti lacune»
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della Cisal: «La manovra presenta
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tassare lo zucchero,
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Francesco Cavallaro Segretario Generale Cisal

Agenpress. Dal palco dell’Hotel Ambasciatori di Rimini, dove si è concluso il Consiglio

Matteo Renzi (Italia
Viva): "Per ogni
tessera…

nazionale della Cisal, Francesco Cavallaro, segretario della Confederazione Italiana
Sindacati Autonomi Lavoratori, non ha rivolto all’indirizzo dell’esecutivo giallorosso
critiche a prescindere, ma sempre sui contenuti e sempre accompagnate da proposte

Umbria. Conte
ignora la sconfitta
cantando…

E si sono sostanziate in una mozione finale condivisa e approvata all’unanimità e che

Brunetta (FI).
“Centrodestra unito
solo se plurale e…

farà parte di un report inviato al Presidente del Consiglio. Il Segretario Cavallaro, nel
corso del Consiglio nazionale del sindacato, al quotidiano online Spraynews.it ha
precisato: «La manovra presenta evidenti lacune e non appare soddisfacente; in

Siracusa. Maltempo,
muore agente di
polizia…

particolare le misure che il Governo intende approntare non concretano una risolutiva
azione per la lotta all’evasione fiscale. Parliamo di decine e decine di miliardi sottratti
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On. Polverini: Lega,

Pag. 4

125183

alternative, dalla ricerca del confronto.

01-11-2019

Data

AGENPRESS.IT/NOTIZIE

Pagina

2/2

Foglio

non sarò in piazza,
movimento…

alla collettività.

Dal Web

Da lunedì 21 a
venerdi 25 ottobre
PM e Giudici…

Contenuti Sponsorizzati

Umbria. Fattori
(M5S). Per Di Maio
esperimento…
Manovra. Istituto
Friedman: "si va
verso la dittatura…

Nuova Range
Renault Captur
Rover Evoque
tuo da 12.650 €
Urban. Da ogg… Renault
Land Rover

Ucraina. Ambulanza
perde paziente per
strada mentre…

da Taboola

Il Governo ipotizza la introduzione di norme sul “contrasto di interessi” in forma
blanda e poco efficace, tale da non consentire l’avvio di un circuito realmente virtuoso

Adinolfi: “Salvini
non farà mai il
presidente del…

in relazione alla emissione della scontrinatura/fatturazione fiscale ai fini di una effettiva
detraibilità delle spese. Temiamo insomma che l’effetto del “contrasto di interessi”
finisca di fatto per essere vanificato.

- Advertisement -

La Cisal, dice Cavallaro a Spraynews.it, ripropone né più ne meno che una attuazione
piena ed effettiva del “contrasto di interessi”, sull’esempio di quanto attuato con la
scontrinatura elettronica in materia di spese sanitarie. Un vero e proprio “patto statocittadini” in forza del quale viene conferito al contribuente la funzione di primo garante



della legalità».
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Cisal: dal 29 al 31 ottobre consiglio
nazi0onale a Rimini

I PIÙ LETTI

22 Ottobre 2019

Roma, 22 ott. (Labitalia) - "Sessantadue anni di storia. Al anco dei lavoratori.
Senza ma e senza se. Dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza
autentica della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da
martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre a Rimini all’Hotel Ambasciatori per
celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario
generale, Francesco Cavallaro". E' quanto si legge in una nota della Cisal.
"Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le
battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria
autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza
per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere
per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", conclude la nota
del sindacato

"Squallida, fatti un
lifting al cervello".
Feltri risponde agli
insulti, Lilli Gruber
asfaltata
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Rimini, 31 ott. (Labitalia) - "Tre giorni intensi. Cinquecento tra segretari di federazioni, consiglieri
e delegati. Tre giorni di Cisal nel Consiglio nazionale andato in scena a Rimini dal 29 al 31 ottobre.
Tre giorni tra ciò che è stato fatto, tanto in termini tecnico-organizzativi, e ciò che deve essere
fatto, elaborando le strategie del futuro e ribadendo la forza della propria autonomia, in funzione
della quale la Cisal è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,
lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e
la ricerca di nuove opportunità". E' quanto si legge in una nota del sindacato.

Cerca ora!

"E' stata - spiega - la relazione del segretario generale, Francesco Cavallaro, ad illustrare la linea
della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma
esprime critiche ma fornendo contenuti e misure alternative".

125183

- Fisco: la manovra finanziaria, al varo del governo, presenta evidenti lacune e non appare
soddisfacente; in particolare le misure che il governo intende approntare non concretano una
risolutiva azione per la lotta all’evasione fiscale. Il governa ipotizza, infatti, la introduzione di
norme sul 'contrasto di interessi' in forma blanda e poco efficace, tale da non consentire l’avvio di
un circuito realmente virtuoso in relazione alla emissione della scontrinatura/fatturazione fiscale
ai fini di una effettiva detraibilità delle spese. La Cisal, sul punto, ripropone la propria proposta in
materia, che prevedono una attuazione piena ed effettiva del contrasto di interessi, sull’esempio
di quanto attuato con la scontrinatura elettronica in materia di spese sanitarie. Un vero e proprio
patto Stato/cittadini in forza del quale viene conferito al contribuente la funzione di primo garante
della legalità.
- Pensioni: la Cisal ribadisce l’esigenza di mantenere la normativa relativa alla Quota 100. Ritiene
tuttavia che la stessa debba servire ad avviare un circuito occupazionale. Si propone pertanto che
l’attuale legge già emendata, introducendo, per Enti e imprese, una percentuale obbligatoria di
nuove assunzioni in caso di pensionamenti di lavoratori in quota 100. La Cisal ribadisce, inoltre,
che eventuali ulteriori interventi normativi in materia previdenziali dovranno essere tesi alla

Francesco Cavallaro
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sostanziale cancellazione delle inique riforme Dini e Fornero che penalizzano in misura
inaccettabile le pensioni e che rischiano di produrre una generazione di anziani che confinata in
regime di povertà.
- Sud: le indicazioni fornite dal gGoverno non propongono alcuna misura tesa a far fronte alla
emergenza Sud. Il Meridione d’Italia continua ad essere sempre più spopolato e ad essere
caratterizzato da indicatori economici allarmanti riguardo al divario con il resto delle regioni
d’Italia e d’Europa.
- Rappresentatività sindacale: preoccupa la possibilità che vengano approntate leggi in materia di
rappresentatività sindacale antidemocratiche e chiaramente poste al servizio delle esigenze
particolari di alcune confederazioni sindacali a discapito di altre. La Cisal ribadisce, al riguardo, che
la via maestra rimane la piena applicazione dell’articolo 39 della Costituzione cui faccia
eventualmente seguito anche quella dell’articolo 46. Ogni diversa soluzione appare
incostituzionale e dovrà essere contrastata anche con ricorso ad azioni giudiziaria.
- Pubblico impiego e pubblica amministrazione: rimane insoddisfacente la condizione dei
lavoratori del pubblico impiego che, dopo aver avuto un rinnovo contrattuale dopo dieci anni di
blocco, ha il contratto scaduto dall’inizio dell’anno con prospettive di rinnovo ancora non garantito.
Contestualmente questo governo si sta contraddistinguendo per la totale assenza di qualsivoglia
proposta in materia di lotta allo spreco e, comunque, di razionalizzazione della spesa pubblica.
- Trasporti: il pesante ritardo infrastrutturale del Paese, unita alla difficoltà di connettere
uniformemente tutto il territorio nazionale, è certamente un elemento che influisce
negativamente sulle possibilità di sviluppo dell’economia nazionale e sulla manifestata volontà
governativa di adottare politiche green. La confederazione conferma l’importanza del documento
che il coordinamento Cisal-Trasporti ha presentato al ministero competente.
- Politica: nel complesso la Cisal stigmatizza il comportamento dell’attuale governo che con
atteggiamento contraddittorio sta ponendo in essere una condotta chiaramente discriminatoria
all’interno del mondo sindacale impostando un rapporto preferenziale solo con alcune sigle
sindacali in violazione delle più elementari norme in materia. Punti fermi, sottolineati, rimarcati e
racchiusi in una mozione finale condivisa e approvata all’unanimità da tutti i presenti e che farà
parte di un documento/report inviato al presidente del consiglio, Giuseppe Conte.
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Rimini, 31 ott. (Labitalia) - "Tre giorni intensi. Cinquecento
tra segretari di federazioni, consiglieri e delegati. Tre giorni
di Cisal nel Consiglio nazionale andato in scena a Rimini dal
29 al 31 ottobre. Tre giorni tra ciò che è stato fatto, tanto in
termini tecnico-organizzativi, e ciò che deve essere fatto,
elaborando le strategie del futuro e ribadendo la forza della
propria autonomia, in funzione della quale la Cisal è riuscita
sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,
lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la
difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità". E' quanto si legge
in una nota del sindacato."E' stata - spiega - la relazione del segretario
generale, Francesco Cavallaro, ad illustrare la linea della Cisal sui temi
caldi inseriti nella finanziaria 2020, sui cui la Confederazione autonoma
esprime critiche ma fornendo contenuti e misure alternative". - Fisco: la
manovra finanziaria, al varo del governo, presenta evidenti lacune e non
appare soddisfacente; in particolare le misure che il governo intende
approntare non concretano una risolutiva azione per la lotta all’evasione
fiscale. Il governa ipotizza, infatti, la introduzione di norme sul 'contrasto di
interessi' in forma blanda e poco efficace, tale da non consentire l’avvio di
un circuito realmente virtuoso in relazione alla emissione della
scontrinatura/fatturazione fiscale ai fini di una effettiva detraibilità delle
spese. La Cisal, sul punto, ripropone la propria proposta in materia, che
prevedono una attuazione piena ed effettiva del contrasto di interessi,
sull’esempio di quanto attuato con la scontrinatura elettronica in materia di
spese sanitarie. Un vero e proprio patto Stato/cittadini in forza del quale
viene conferito al contribuente la funzione di primo garante della legalità. Pensioni: la Cisal ribadisce l’esigenza di mantenere la normativa relativa
alla Quota 100. Ritiene tuttavia che la stessa debba servire ad avviare un
circuito occupazionale. Si propone pertanto che l’attuale legge già
emendata, introducendo, per Enti e imprese, una percentuale obbligatoria
di nuove assunzioni in caso di pensionamenti di lavoratori in quota 100. La
Cisal ribadisce, inoltre, che eventuali ulteriori interventi normativi in materia
previdenziali dovranno essere tesi alla sostanziale cancellazione delle
inique riforme Dini e Fornero che penalizzano in misura inaccettabile le
pensioni e che rischiano di produrre una generazione di anziani che
confinata in regime di povertà.- Sud: le indicazioni fornite dal gGoverno non
propongono alcuna misura tesa a far fronte alla emergenza Sud. Il
Meridione d’Italia continua ad essere sempre più spopolato e ad essere
caratterizzato da indicatori economici allarmanti riguardo al divario con il
resto delle regioni d’Italia e d’Europa.- Rappresentatività sindacale:
preoccupa la possibilità che vengano approntate leggi in materia di
rappresentatività sindacale antidemocratiche e chiaramente poste al
servizio delle esigenze particolari di alcune confederazioni sindacali a
discapito di altre. La Cisal ribadisce, al riguardo, che la via maestra rimane
la piena applicazione dell’articolo 39 della Costituzione cui faccia
eventualmente seguito anche quella dell’articolo 46. Ogni diversa soluzione
appare incostituzionale e dovrà essere contrastata anche con ricorso ad
azioni giudiziaria.- Pubblico impiego e pubblica amministrazione: rimane
insoddisfacente la condizione dei lavoratori del pubblico impiego che,
dopo aver avuto un rinnovo contrattuale dopo dieci anni di blocco, ha il
contratto scaduto dall’inizio dell’anno con prospettive di rinnovo ancora non
garantito. Contestualmente questo governo si sta contraddistinguendo per
la totale assenza di qualsivoglia proposta in materia di lotta allo spreco e,
comunque, di razionalizzazione della spesa pubblica.- Trasporti: il pesante
ritardo infrastrutturale del Paese, unita alla difficoltà di connettere
uniformemente tutto il territorio nazionale, è certamente un elemento che
influisce negativamente sulle possibilità di sviluppo dell’economia
nazionale e sulla manifestata volontà governativa di adottare politiche
green. La confederazione conferma l’importanza del documento che il
coordinamento Cisal-Trasporti ha presentato al ministero competente. Politica: nel complesso la Cisal stigmatizza il comportamento dell’attuale
governo che con atteggiamento contraddittorio sta ponendo in essere una
condotta chiaramente discriminatoria all’interno del mondo sindacale
impostando un rapporto preferenziale solo con alcune sigle sindacali in
violazione delle più elementari norme in materia. Punti fermi, sottolineati,
rimarcati e racchiusi in una mozione finale condivisa e approvata
all’unanimità da tutti i presenti e che farà parte di un documento/report
inviato al presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

Francesco Cavallaro
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uno dei conducenti coinvolti
Amministratore "infedele" si appropriava dei soldi
dei condomini
Il sindaco di Sassari incontra una delegazione
della scuola di via Ogliastra
Ritorna “Prendas de Ittiri”: in mostra i “gioielli” di
artigianato, enogastronomia e arte
Le nuove pensiline degli autobus a Sassari:
moderne, ma poco "protettive"
Lavori a Sassari su strade e marciapiedi di
Bancali e nel quartiere di Li Punti
Sassari. Nuove leve dello spaccio, arrestati due
giovani sassaresi per traffico di marijuana
Sassari. Esercitazione per far fronte
all'emergenza del virus Ebola

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.
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Dal Consiglio nazionale di Rimini
stoccata della Cisal al Governo giallorosso
Di red4 - 1 Novembre 2019
Aspre critiche per le politiche in materia di evasione fiscale, pensioni, pubblico impiego e
attenzione alla “Questione Meridionale”
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LEGGI ANCHE
Caffo alla vigilia della
partita storica con il Bari:
“Il mio sogno? Riportare a
Vibo Floccari”
Dal Consiglio nazionale di
Rimini stoccata della Cisal
al Governo giallo-rosso
Ionadi, avviati i lavori di
messa in sicurezza degli
impianti sportivi
Pistola e munizioni da
guerra in casa, giovane
arrestato nel Vibonese
(FOTO)
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Fa ubriacare tre amici, poi
li uccide e li mangia:
51enne arrestato per
cannibalismo

Francesco Cavallaro
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Tre giorni intensi. 500 tra segretari di federazioni, consiglieri e delegati. Tre giorni di Cisal nel
Consiglio nazionale andato in scena a Rimini dal 29 al 31 ottobre. Tre giorni tra ciò che è
stato fatto, tanto in termini tecnico-organizzativi, e ciò che deve essere fatto, elaborando le
strategie del futuro e ribadendo la forza della propria autonomia, in funzione della quale la
Cisal è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori
o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la
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VIDEO
Servizio shock di “Striscia
la Notizia”, Catanzaro
come Baghdad (VIDEO)

Cavallaro, ad illustrare la linea della Cisal sui temi caldi inseriti nella finanziaria 2020, sui cui

Blitz al Comune di Vibo, gli
uffici passati al setaccio
dalla Guardia di finanza
(VIDEO)

la Confederazione autonoma esprime critiche ma fornendo contenuti e misure alternative.

Blitz della Finanza al

ricerca di nuove opportunità. È stata la relazione del Segretario Generale, Francesco

Fisco. “La manovra finanziaria, al varo del Governo, presenta evidenti lacune e non appare
soddisfacente; in particolare le misure che il Governo intende approntare non concretano
una risolutiva azione per la lotta all’evasione fiscale. Il Governo – dice Cavallaro – ipotizza,
infatti, la introduzione di norme sul “contrasto di interessi” in forma blanda e poco efficace,
tale da non consentire l’avvio di un circuito realmente virtuoso in relazione alla emissione
della scontrinatura/fatturazione fiscale ai fini di una effettiva detraibilità delle spese”. La
Cisal, sul punto, ripropone la propria proposta in materia, che prevedono “una attuazione
piena del “contrasto di interessi”, sull’esempio di quanto attuato con la scontrinatura
elettronica in materia di spese sanitarie. Un vero e proprio “patto stato/cittadini” in forza del
quale viene conferito al contribuente la funzione di primo garante della legalità”.

Comune di Vibo:
perquisizioni negli uffici
(VIDEO)
Blitz della Finanza al
Comune di Vibo:
perquisizioni negli uffici
(VIDEO)
Piantagione di marijuana
ritrovata nei boschi, scatta
il maxisequestro (VIDEO)

Pensioni. La Cisal ribadisce “l’esigenza di mantenere la normativa relativa alla “Quota 100″.
Ritiene tuttavia che la stessa debba servire ad avviare un circuito occupazionale”. Si
propone, pertanto, che “l’attuale legge già emendata, introducendo, per Enti ed imprese, una
percentuale obbligatoria di nuove assunzioni in caso di pensionamenti di lavoratori in
“quota 100″”. Il sindacato guidato da Cavallaro ribadisce, inoltre, “che eventuali ulteriori

Chi ha ucciso Filippo
Ceravolo? Il pàpa: “Fiducia
in Gratteri”. Don Ciotti:
“Senza verità nessuna
giustizia”

interventi normativi in materia previdenziali dovranno essere tesi alla sostanziale
cancellazione delle inique riforme Dini e Fornero che penalizzano in misura inaccettabile le
pensioni e che rischiano di produrre una generazione di anziani che confinata in regime di
povertà”.
Sud. Per Cavallaro: “Le indicazioni fornite dal Governo non propongono alcuna misura tesa
a far fronte alla “emergenza sud”; il Meridione d’Italia continua ad essere sempre più
spopolato e ad essere caratterizzato da indicatori economici allarmanti riguardo al divario
con il resto delle regioni d’Italia e d’Europa”.
Rappresentatività sindacale. Preoccupa la possibilità che vengano approntate leggi in
materia di rappresentatività sindacale antidemocratiche e chiaramente poste al servizio
delle esigenze particolari di alcune confederazioni sindacali a discapito di altre. La Cisal
ribadisce, al riguardo, che “la via maestra rimane la piena applicazione dell’Art. 39 della
Costituzione cui faccia eventualmente seguito anche quella dell’Art. 46. Ogni diversa
soluzione appare incostituzionale e dovrà essere contrastata anche con ricorso ad azioni
giudiziaria”.
Pubblico impiego e pubblica amministrazione. Rimane “insoddisfacente” la condizione dei
lavoratori del pubblico impiego che, dopo aver avuto un rinnovo contrattuale dopo dieci anni
di blocco, ha il contratto scaduto dall’inizio dell’anno con prospettive di rinnovo ancora non
garantito.
Contestualmente questo Governo – attacca Cavallaro – si sta contraddistinguendo per la
totale assenza di qualsivoglia proposta in materia di lotta allo spreco e, comunque, di
125183

razionalizzazione della spesa pubblica”.
Trasporti. Il pesante ritardo infrastrutturale del Paese, unita alla difficoltà di connettere
uniformemente tutto il territorio nazionale, è certamente un elemento che influisce
negativamente sulle possibilità di sviluppo dell’economia nazionale e sulla manifestata
volontà governativa di adottare politiche “green”. La Confederazione conferma l’importanza
del documento che il coordinamento Cisal-Trasporti ha presentato al ministero competente.

Francesco Cavallaro
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Politica. Nel complesso la Cisal stigmatizza il comportamento “dell’attuale Governo che con
atteggiamento contraddittorio sta ponendo in essere una condotta chiaramente
discriminatoria all’interno del mondo sindacale impostando un rapporto preferenziale solo
con alcune sigle sindacali in violazione delle più elementari norme in materia”. Punti fermi,
sottolineati, rimarcati e racchiusi in una mozione finale condivisa e approvata all’unanimità
da tutti i presenti e che farà parte di un documento/report inviato al Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte.
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45 foto insolite di famosi momenti storici
Bridozia | Sponsorizzato

Era entrato in acqua perchè aveva
visto qualcosa di strano, ecco cosa…

Compara&Risparmia | Sponsorizzato

Easyviaggio | Sponsorizzato
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Offerte gas e luce a confronto: ecco le
tariffe più convenienti

Francesco Cavallaro
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