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SOLIDARIETA’
PER ADIL
Il sindacato LAS esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia, ai colleghi/e e ai/lle
compagne/i di Adil.
Stamane, durante lo sciopero
nazionale della Logistica Adil
Belakhdim il coordinatore SICOBAS della sede di Novara
è morto travolto da un Tir che
ha forzato un picchetto davanti la LIDL di Biandrate (Novara).
L’escalation di violenza padronale contro il lavoratori e
le lavoratrici in sciopero desta una forte preoccupazione,
metodi violenti contro chi sta
manifestando per ottenere
migliori condizioni di lavoro.
Riteniamo tutto ciò inaccettabile e chiediamo una presa di
posizione concreta non solo
a parole contro questi metodi
che ricordano quelli del primo
fascismo degli anni venti!
In foto i lavoratori e le lavoratrici dello stabilimento di smistamento logistico della Lidl
di Biandrate.
via Bassi 12, 20092
Cinisello Balsamo (MI)
tel: 02/66045054 - fax: 02/61295426
sindacato-las@libero.it
www.ambientelavorosolidarieta.it
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Con noi tra di Noi

Con Noi,Tra di Noi. Siamo stati
nella sede dell’associazione Associazione lella Moltani Onlus per
una bellissima giornata di socialità
tra chi quotidianamente si occupa
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di solidarietà, ambiente, accoglien- ne sociale devono essere messe al
za e tutela dei diritti.
centro dell’agenda politica a livello locale e regionale!
La promozione delle associazioni
locali di promozione ed integrazio-
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SINDACATO L.A.S.
Via Ugo Bassi 12/C – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02/66.04.50.54 – Fax 02/ 61.29.54.26
sindacato-las@libero.it

Mod. 730/2021
Consulenza, elaborazione e invio telematico
Euro 15,00 (euro quindici/00)
per gli iscritti SINDACATO L.A.S.
EURO 50,00 (euro cinquanta/00) oltre I.V.A. per i non
iscritti per ogni modello 730/2021 redditi 2020 SINGOLO
EURO 90,00 (euro novanta/00) oltre i.v.a.
Per i non iscritti per ogni modello 730/2021 redditi 2020
CONGIUNTO
EURO 100,00 (euro cento/00) MODELLO UNICO 2021
redditi 2020

F.i.P.
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Spett.le
Confederazione Sindacale L.A.S.
c.a. Sig. Francesco Florindo Casarolli
Qui a Sesto San Giovanni è nato un nuovo servizio per il benessere e la salute della persona.
Ormai è risaputo che l’accesso alla cura e salute della nostra bocca è molto dispendioso fino a diventare
insostenibile nel caso di riabilitazioni dentali importanti.
Il nostro ufficio di consulenza, DENTAL EU, si propone di trovare una soluzione che permetta alle persone di
usufruire delle migliori cure odontoiatriche a prezzi accessibili.
Abbiamo convenzionato Cliniche Odontoiatriche della Comunità Europea che rispondono ai seguenti criteri di
eccellenza:
• Tutte le comunicazioni tra il paziente e la clinica sono
in lingua italiana
• Il rispetto delle normative sanitarie della Comunità
Europea
• Utilizzo di tecnologie all’avanguardia e di tecniche
innovative il più possibile non invasive
• Ambienti accoglienti e sempre igienizzati

• Certificazioni da importanti enti internazionali che confermano
la qualità del servizio e l’atteggiamento verso i pazienti
• Personale qualificato e orientato ai bisogni sanitari e
psicologici del paziente
• Utilizzo di materiali di prima scelta e garantiti
• Costi equi

• Varie modalità di finanziamento

La nostra consulenza è assolutamente gratuita. Il paziente può venire tranquillamente presso il nostro
studio e chiedere un parere al nostro consulente. Nulla ci sarà dovuto.
Questo servizio è dedicato in particolare alle persone che:
- A causa dell'alto costo non riescono ad accedere alle cure della propria bocca.
Offriamo così la possibilità di trovare una valida occasione per risolvere i propri problemi presso le Cliniche della
Comunità Europea.
- A chi NON ha un medico dentista di fiducia.
- A chi desidera CAMBIARE il medico a cui si è rivolto ultimamente perché non si è trovato bene.
- A chi abbisogna di informazioni riguardo i servizi offerti dalle Cliniche Odontoiatriche della Comunità Europea con
noi convenzionate.
Non da ultimo i nostri assistiti potranno risparmiare fino al 50% rispetto ai preventivi italiani. Non di rado in
Italia i preventivi per cure odontoiatriche raggiungano anche i 30.000€.
Ringraziamo per la vostra attenzione e ci mettiamo a disposizione per ulteriori spiegazioni.
Cordiali saluti.
Paolo Stoppa

DENTAL EU - Viale Giacomo Matteotti 151, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel 02 9157 5184 - e-mail: info@dentaleu.com - www.dentaleu.com
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PUBBLICITA’

INFO
Il sindacato Las ha attivato un nuovo intervento sindacale al policlinico di San Donato (Mi) dove
sono state effettuate 10 nuove iscrizioni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHIUSURA ESTIVA
Ricordiamo a tutti che la sede rimarrà chiusa dal 15 al 22 agosto.
La segreteria nazionale
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Una storia di ordinario colonialismo culturale e di solidarietà tra classi sfruttate!
Vi proponiamo questo interessante articolo scritto da Gabriele Vesco, autore di uno dei brani raccolti negli
“anni della rivolta”.
“Il monte Graham (3.269 metri) si trova nello stato americano dell’Arizona, vicino a Tucson, qui sono sepolti
gli antenati delle tribù Apache, (..)
All’oggi il luogo sacro è stato di fatto profanato, l’osservatorio, grandissimo e composto da ben 7 telescopi, è
stato definitivamente edificato. (..)
La montagna più sacra è blindata e chiu sa agli Apache che vengono respinti e allontanati i violentemente….
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