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La FABI in provincia di Pavia 

I Nostri Sindacalisti 

SAPORITO VINCENZO Unicredit Banca Pavia Segretario Coordinatore 
DELL’ACQUA CLAUDIO Pensionato Pavia Segretario Provinciale 

PASUCCONI BARBARA Intesa SanPaolo Pavia Segretario Provinciale 
PATERA ANTONIO Bper Banca Pavia      Segretario Provinciale 

POLEO SALVATORE  Pensionato Vigevano  Segretario Provinciale 
ZELASCHI DANIELE  Pensionato Voghera  Segretario Amministrativo 

GULLOTTI GIANCARLO  Pensionato    Pavia        Presidente 
AGAZZI COSETTA  Pensionata  Vigevano 

ALVINO GIOVANNI Bper Banca   Voghera 
BENTIVOGLIO SERGIO Banca Nazionale del Lavoro   Corteolona  

BUSSOLO PAOLA Intesa SanPaolo   Pavia 
CAPÈ STEFANO Esodato    Garlasco 
CAVALLINI MARCO Banco Bpm   Voghera 

DESIMONI ALBERTO  Crèdit Agricole Italia   Pavia 
FRANCO DORIANA Pensionata   Pavia 

GOBBI SANDRO  Esodato    Pavia 
MAZZINI PAOLA Bper Banca   Cassolnovo 

MAZZITELLO MICHELE Bper Banca               Mortara 
MONTALTO CALOGERO  Esodato   Pondenzana 
OLIVERIO FRANCESCO Banco Bpm   Pavia 

OTTINI GIORGIO  Pensionato    Vigevano 
PERINETTI ERNESTO Bper Banca   Voghera 

RAMAIOLI CLAUDIO  Esodato   Pavia 
SACCHI MARCO  Crèdit Agricole Italia   Pavia 
SAVOIA ROBERTO Esodato   Pavia 

SPOSINI CRISTINA Intesa SanPaolo   Pavia 
UGLIETTI EMANUELA Intesa SanPaolo   Vigevano 

VECCHIO PAOLO  Unicredit Banca    Pavia 

GULLOTTI GIANCARLO Pensionato  Pavia 
AGOSTI ITALO Pensionato               Isola Sant’Antonio 

ARBINI FRANCO Pensionato               Pavia 
FLAUTO PASQUALE Pensionato     Pavia 

GAMBINI CLAUDIO Pensionato  Pavia 
GARBARINI SERGIO Pensionato      Voghera 
NEGRI MAURIZIO Pensionato     Pavia 

MORANDI LUIGI Pensionato  Voghera 
ZELASCHI DANIELE Pensionato               Voghera 

SEGRETERIA PROVINCIALE: 

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE: 

ESECUTIVO PROVINCIALE PENSIONATI / ESODATI: 
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ARMANETTI MARIA ROSA Intesa SanPaolo    Vigevano 
BOCCA ILARIA Crèdit Agricole Italia   Vigevano 

BONADEO DONATELLA Intesa SanPaolo      Voghera 
BONODI STEFANO Banca Nazionale del Lavoro  Pavia   

FARUFFINI GIOVANNI Monte Paschi Siena   Pavia 
CATTINA SONIA Crèdit Agricole Italia   Pavia 
CAVALLINI MARCO Banco Bpm    Voghera   

MAZZITELLO MICHELE Bper Banca    Mortara 
OLIVERIO FRANCESCO Banco Bpm    Pavia 

PASUCCONI BARBARA Intesa SanPaolo    Pavia 
PATERA ANTONIO Bper Banca    Pavia 

PERINETTI ERNESTO Bper Banca    Voghera 
SAVINI DIANA Intesa SanPaolo      Stradella 
TAVASCI FABIO Unicredit Banca    Vigevano 

TRAVERSI MARINELLA Bper Banca    Casteggio 
VECCHIO PAOLO Unicredit Banca    Pavia 

BUTTAFAVA ROBERTO Crèdit Agricole Italia   Casteggio 
CASELLA EMANUELE Banca Centropadana Cred. Coop.  Pavia 

COLOMBETTA ALBERTO Banca Centropadana Cred. Coop.  Lungavilla 
COLOMBI MARINO Banca Centropadana Cred. Coop.  Stradella 

DALL’AGLIO GIOVANNA MARIA          Intesa SanPaolo    Vigevano 
DANIONI LUIGI Crèdit Agricole Italia   Vigevano 
GRILLI MARINA Esodata    Pavia 

IZZO ANTONIO Intesa SanPaolo    Pavia 
LEONE ANDREA Bper banca    Voghera 

MAIOCCHI ORESTE Bper Banca    Broni 
MIATTON MARTA Banca Carige/Bper Banca   Pavia 

PISATI ROBERTO Unicredit  Banca    Pavia  
ROCCHI EMANUELA LUCIA Crèdit Agricole Italia    Voghera   
SCHIAVI LUIGI Bper Banca    Casteggio 

SFORZINI MAURO Bper Banca                    Voghera 
SPIROLAZZI ELENA Crèdit Agricole Italia   Gambolò 

VECCHIO SANDRA Bper Banca    Landriano 
VIGNATI FRANCESCA  Crèdit Agricole Italia   Mortara  
TAMBUSSI GABRIELE Intesa SanPaolo    Rivanazzano Terme 

La FABI in provincia di Pavia 

RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI  FABI: 

DIRIGENTI PROVINCIALI FABI: 
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Chi siamo 

  

La FABI a Pavia La FABI a Pavia   
  

È il primo sindacato negli Istituti di Credito e nelle Concessionarie della Riscossione pavesi. Ai propri 
associati offre numerosi servizi, legati soprattutto alla professione ma con estensione anche alla 
sfera privata e al tempo libero, oltre naturalmente alla tutela sindacale ed alla contrattazione 
collettiva sia a livello nazionale che nelle Aziende e nei Gruppi Bancari. 

 

 La FABI in ItaliaLa FABI in Italia  
  

È il piú grande Sindacato del Credito in Italia. Concorre in modo determinante alla stipula di tutti i 
contratti nazionali del settore: ABI, Federcasse, Ascotributi e i contratti di secondo livello (Aziendali, 
di Gruppo o regionali per le Banche di Credito Cooperativo). 

 

 La FABI in Europa e nel MondoLa FABI in Europa e nel Mondo  

  
Svolge un ruolo importante all'interno della UNI (Union Network International), Organizzazione Sin-
dacale dei lavoratori a livello mondiale, nonché della sezione UNI Europa.  

  

La FABI con i bancari dal 1948La FABI con i bancari dal 1948 

  
Dopo la nascita nel 1948, nel mese di novembre 1949 la FABI, unica tra i Sindacati Nazionali, firma 
con l’Assicredito il primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i bancari italiani. A questo 
contratto unitario aderiscono solo successivamente tutte le altre Organizzazioni di categoria. Da 
questo momento, la FABI partecipa in maniera determinante a tutte le trattative e le stipule dei 
Contratti, Convenzioni ed Accordi di Lavoro, realizzate nel settore del credito in campo nazionale, 
provinciale, regionale ed aziendale. Da sola, nel 1951, la FABI conquista l'accordo di "scala mobile". 
Nel 1962, ancora da sola, la FABI conclude il nuovo contratto con due anni di anticipo sulle altre 
organizzazioni sindacali. Gli anni tra il '68 e il '77 significano per la FABI travaglio e ripensamento 
ideale, ma anche grandi risultati: abolizione delle differenze salariali tra uomo e donna, nascita dei 
contratti integrativi, recupero dell'inflazione. 
Oggi, la FABI è pronta a raccogliere tutte le nuove sfide. Il settore del credito sta cambiando sem-
pre più velocemente per adeguarsi ad un mercato ormai globalizzato ed a prospettive mutevoli: 
aggregazioni, banche estere, informatizzazione, nuove figure professionali. Il lavoro è più mobile e 
muta radicalmente nei tempi e nell'organizzazione. 
Le esigenze cambiano velocemente e la FABI sa adeguarvisi, dandosi nuove strategie ed obiettivi sui 
temi oggi più rilevanti: 
 

 occupazione                                                                                                     

 professionalità 

salario e produttività 

 partecipazione 

 qualità della vita. 
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In un sistema bancario italiano che sta vivendo una situazione complessa e in 

rapido mutamento, con riforme, fusioni e salvataggi, rischi di default e continui 
esodi di personale che avranno inevitabilmente un effetto sul modo di essere e 

fare banca nel nostro Paese, la FABI ha proseguito nel suo percorso di difesa 
dei colleghi con serietà e trasparenza. 

Sono parole di chi si impegna in quello che fa e cerca di farlo al meglio ogni 

giorno, di chi “ci mette la faccia”.  

È per questo nostro modo di essere che, anche quest’anno, mettiamo a disposi-

zione degli associati un nuovo libretto di convenzioni sempre più completo e 
competitivo, con una vasta gamma di opzioni che comprende negozi, esercizi e 

professionisti, in alcuni casi in esclusiva, per gli iscritti FABI di Pavia e provincia. 

Pubblicando nuovamente la nostra “Guida ai servizi e alle convenzioni”, realizza-

ta dal “Centro Servizi FABI”, abbiamo continuato il percorso che la nostra strut-

tura si è prefissata: essere ogni giorno al fianco degli iscritti nei problemi che 
possono insorgere, certamente nell’ambito lavorativo, ma anche nel sociale e 

nel tempo libero.   

Con questa pubblicazione abbiamo voluto nuovamente offrire un ulteriore rin-

graziamento alla Vostra fiducia, con un ritorno di servizi e consulenze migliorate 

e sempre più diversificate, che potranno essere ulteriormente perfezionate con 
Vostre proposte e chiarimenti per stimolarci a rendere ancora più solide le no-

stre radici. 

Perché noi non  facciamo Sindacato per ignorare le preoccupazioni delle perso-

ne: noi facciamo Sindacato proprio per occuparcene. 

 
      

                                        LA SEGRETERIA PROVINCIALE 

 

Pavia, dicembre 2022 

Il nostro lavoro  
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Il Centro di Assistenza Fiscale 

Centro Autorizzato di Assistenza FiscaleCentro Autorizzato di Assistenza Fiscale  

 Il CAAF FABI - Centro di Assistenza Fiscale - effettua l’analisi dei documenti ine-

renti la dichiarazione dei redditi e ne cura la stesura tramite il Modello 730, gratuita-
mente, a tutti gli iscritti che ne fanno richiesta. 

 A tutti gli iscritti al Centro Servizi FABI viene fornito inoltre su richiesta il calcolo dell’ 

IMU e della TASI e, laddove prevista, la Dichiarazione IMU. 

 Anche in merito agli avvisi ed alle cartelle esattoriali il CAAF FABI è in grado di forni-

re assistenza gratuita. 

 Il CAAF FABI provvede alla compilazione e trasmissione della dichiarazione ISEE 

agli iscritti che ne fanno richiesta, per gli usi previsti dalla Legge, nonché, per i Pensio-
nati, alla dichiarazione “Modello RED”. 

I lavoratori ed i pensionati iscritti al Sindacato FABI godono gratuitamente dei servizi 
offerti dal Centro Servizi FABI. 
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Le Consulenze gratuite della FABI 

La FABI di Pavia assicura ai proprio iscritti un servizio gratuito di assistenza e consulenza.  

Gli appuntamenti devono essere fissati esclusivamente tramite la Segreteria del Sinda-
cato, Viale Indipendenza 80 - 27100 Pavia, Telefono 0382/1866242   Fax 0382/309984. 
 
Riepiloghiamo brevemente le consulenze disponibili: 

 

LEGALELEGALE: Per qualsiasi problema di natura civile e penale e non solo, quindi, per quanto 

riguarda il rapporto di lavoro. Ovviamente la gratuità si riferisce al   parere legale e non si 

estende ad eventuali iniziative di cui venisse incaricato il professionista, salvo che per i pro-

blemi legati al rapporto di lavoro, per i quali si rinvia al regolamento del "FONDO ASSISTEN-

ZA LEGALE".  

PREVIDENZA COMPLEMENTAREPREVIDENZA COMPLEMENTARE: riguarda la consulenza sulla corretta gestione delle 

variabili, in particolare quella normativa e fiscale, nelle scelte da fare per i FONDI PENSIO-

NE, sia per la scelta dei contributi da versare che per le prestazioni (riscatti, trasferimento 

ad altri fondi, anticipi per acquisto prima casa o spese mediche, scelta della prestazione 

finale in capitale o in rendita, ecc.). Le scelte che hanno riflessi fiscali potranno anche esse-

re sostenute con l'ausilio di apposite elaborazioni computerizzate: UN VERO E PROPRIO 

"CHECK-UP" PERSONALIZZATO!  

PREVIDENZIALEPREVIDENZIALE: assistenza per pensioni di ogni tipo (anzianità, vecchiaia, invalidità, 
sociale ecc.), riconoscimento di periodi figurativi (maternità, servizio militare, disoccupazio-

ne), assegni familiari, ricongiunzioni, posizioni INPS, riscatto laurea, ricorsi amministrativi etc. Il 
Consulente è a disposizione degli iscritti  e dei loro familiari non solo per la consulenza, ma 
per tutto "l'iter" della pratica.  

FISCALEFISCALE: assistenza nella compilazione dei Mod. 730, UNICO, RED, ISEE, IMU, TASI e 

simili. Gli iscritti potranno, inoltre, avvalersi del CAAF FABI e dei notevoli vantaggi che esso 

comporta in termini di rapidità dei rimborsi da parte del FISCO.   

ASSICURATIVAASSICURATIVA: riguarda l'assistenza per la stipula, interpretazione, scelta tra polizze di 

Compagnie diverse, comportamento da tenere al verificarsi dei sinistri, eccetera.  

CASACASA: la consulenza riguarda i rapporti contrattuali e legali tra proprietario ed inquilino e 

quelli condominiali,  nonché  l'assistenza nel calcolo delle imposte relative. 

HANDICAPHANDICAP: la consulenza riguarda i riflessi sul rapporto di lavoro (permessi, trasferimenti, 

ecc.) e sulla situazione pensionistica, nonché su altri Istituti, per i lavoratori portatori di 

handicap od aventi familiari in tale situazione. La gratuità si riferisce sia alla consulenza, sia 

ad eventuali pratiche da svolgere per il riconoscimento dei diritti connessi. 
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NOTA: Al fine di evitare equivoci fra iscritti e convenzionati, riteniamo doveroso illustrare 
i criteri, validi in generale, laddove non sia diversamente specificato, per usufruire delle 
agevolazioni: 

 

  

 La convenzione viene  applicata  a  richiesta  esplicita  dell’iscritto, effettuata prima 

che venga battuto lo scontrino fiscale. 

 Criterio indispensabile è l’esibizione della tessera FABI in corso di validità. 

 Le condizioni concordate sono  estese  anche  ai  familiari  diretti quali coniuge, figli e 

genitori. Per viaggi e vacanze l’estensione è possibile solo se partecipa l’iscritto. 

 Gli sconti non sono cumulativi con altre riduzioni che l’iscritto possa far valere e non 

sono applicabili in genere alla merce in offerta speciale. 

Troverete i nostri servizi negli 
esercizi che espongono la  

vetrofania FABI 

Criteri Generali di Convenzione 
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Convenzioni Termali Esecutivo Nazionale - FABI Pensionati 

Convenzioni per le Cure Termali 2023Convenzioni per le Cure Termali 2023 

TERME DI BIBIONE (VE) 

Tel. 0431441111 - Fax 0431441199  

Email info@bibioneterme.it  

Internet www. bibioneterme.it 

Sconto del 10% per le terapie termali e fisioterapiche (escluse 

le visite specialistiche, la diagnostica, gli esami di laborato-

rio). Sconto del 10% per trattamenti estetici, ingressi alle 

piscine termali e all’area wellness (con esclusione delle dome-

niche e dei giorni festivi).  Sono escluse dallo sconto le cure 

convenzionate. 

 

TERME DI CASTEL SAN PIETRO (BO) 

Tel. 051941247 - Fax 0516951276 

Internet: www.anuscapalacehotel.com  

Sconto del 15% su tutte le cure, ad esclusione dei supplementi 

cure, dei massaggi e della riabilitazione. Assistenza medica 

gratuita durante il ciclo di cure. Soggiorno presso Anusca 

Palace Hotel 4 stelle con 10% di sconto sulle tariffe pubblicate 

sul sito, 20% nel mese di agosto. Accesso alla Spa sconto 10% 

dal lunedì al venerdì per chi effettua cure termali presso il 

Centro Termale. 

 

TERME DI CERVIA (RA) 

Tel. 05449900111 - Fax 0544990140  

Email: infocervia@terme.org 

Internet: www.terme.org 

Sconto del 20% sul singolo ingresso che comprende la Grande 

Piscina Termale, percorso vascolare, acquagym, palestra. 

 

TERME DI CHIANCIANO (SI) 

Tel. 057863538  

Email: info@termechianciano.it  

Internet: www.termechianciano.it  www.termesensoriali.it 

Sconto del 15% sulle singole cure termali non prescritte da 

SSN; ingressi alla Spa e Terme Sensoriali; ingressi alle Pisci-

ne Termali Theia; singole prestazioni benessere in listino. 

 

TERME DI LEVICO E VETRIOLO (TN) 

Tel. 0461706481 - Fax 0461702359 

Email: info@termedilevico.it 

Sconto del 10% sulle prestazioni termali effettuate, ad esclu-

sione delle cure servite da SSN e dalla fisioterapia. Sconto del 

10% sulle prestazioni wellness. Sconto del 5% sui prodotti 

della linea cosmetica. Prenotazione almeno 10 giorni prima 

dell’arrivo. 

 

TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO (PR) 

Stabilimento di Salsomaggiore: Tel. 0524582611  

Email: info@termest.it 

Stabilimento di Tabiano: Tel. 0524564111  info@termest.it 

Terme di Salsomaggiore: sconti del 20% per cure termali e 

percorsi vascolari presso lo stabilimento Zoja. 

Terme di Tabiano: sconti medi del 20% per cure termali e 

percorsi vascolari presso lo stabilimento Respighi. Sconto del 

10% sui trattamenti benessere presso il Centro Benessere T-

Spatium/Tabiano.  

Sconto del 20% sui percorsi acquatici presso il Centro Benes-

sere Berzieri/Salsomaggiore. Vedere sul sito www.termest.it 

per promozioni mensili comprensive di albergo, attivabili 

anche online, ed escursioni sul territorio. 

  

TERME DI ABANO/MONTEGROTTO (PD) 

Abano Ritz Hotel Terme 5 stelle   Tel. 0498633100 

Fax  049667549 - Email: abanoritz@abanoritz.it 

Internet www.abanoritz.it 

7x6: per soggiorni settimanali un giorno gratuito 

4x3: per soggiorni da domenica a venerdì compresi un giorno 

gratuito. 

Hotel Terme Bellavista  4 stelle  

Tel. 049793333 - Fax 049793772 

Email: info@bellavistaterme.com 

Internet: www.bellavistaterme.com.  

Pensione completa, minimo 3 giorni: Bassa stagione 70 €; 

Alta stagione 75 €. Riduzione del 10% su listino cure estetiche 

e fisioterapiche. Forfait piscine 25€ per persona. 

Hotel Harrys’ Garden 3 stelle S 

Tel. 049667011 - Fax 0498668500 

Email: harrys@harrys.it Internet: www.harrys.it. Sconto del 

10% sul prezzo di pensione, ad esclusione della settimana di 

Pasqua, Ferragosto, San Silvestro/Capodanno e i periodi brevi.  

Hotel La Serenissima 3 stelle  

Tel. 0498669100 - Fax 0498669610  

Email: hotel.laserenissima@libero.it Sconto del 10% sul 

prezzo di pensione completa o mezza pensione a tutti gli 

iscritti e familiari, comprensivo di uso delle 2 piscine termali 

con accesso diretto dall’albergo, palestra, ginnastica in pisci-

na.  

Hotel Smeraldo 3 stelle Top  

Tel. 0498669555 - Fax 0498669752 

Email: smeraldo@smeraldoterme.it www.smeraldoterme.it 

Sconto del 15% sui prezzi di pensione completa o mezza 

pensione.  

Hotel Terme Principe 3 stelle  

Tel. 0498600844 - Fax 0498601031  

Email: info@principeterme.com  

Internet: www.principeterme.com  

Sconto del 10% sui prezzi di pensione per soggiorni di mini-

mo 3 giorni. Lo sconto è esteso ai familiari alloggiati nella 

stessa stanza. Sconto 10% sui trattamenti termali non conven-

zionati. 
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Accessori Auto, Cicli e Moto 

BRAMBILLA CARLO S.r.l. 
Via Aselli, 56 - 27100 PAVIA  
Tel 0382528523 Prenotazioni: 3358783013 

Email: brambillacarlosrl@live.it  

Internet: www.brambillacarlocenter.com 
 

Diagnosi e bilanciatura elettronica; convergenza, ruote in lega leggera by oz, 

ruote in ferro, intervento di soccorso e recupero, convenzionato con tutte le so-
cietà di renting, meccanica revisione, vettura di cortesia. 

Su Pirelli, Ceat, Michelin, Metzeler, Cerchi in lega, oltre allo sconto massimo 

riservato, verrà applicato un ulteriore 5% di sconto per iscritti FABI. 

AUTOSTELLA S.n.c. 
Via Piermarini, 7/A - 27100 Pavia (PV) 
Tel. 0382574240 - 0382574241 

Email: info@autostellaservice.com  

Internet: www.autostella.mercedes-benz.it 
 

Agli iscritti FABI sconto del 10% sui ricambi. 

CICLOMANIA S.n.c. 
Corso Rosselli, 82 - 27058 Voghera (PV) 
Tel/Fax 0383367619  

Email: ciclomaniavog@virgilio.it  

Internet: www.ciclomaniavoghera.com 
 

Sconto dal 5% al 20% su cicli, abbigliamento e acces-

sori. 

LA BICICLETTA S.r.l. 
Via Villette, 1 - 27021 Bereguardo (PV) 
Tel. 0382928311  

Email: labiciclettadibereguardo@gmail.com 

Internet: www.labiciclettadibereguardo.com 
 

Sconto del 10% su cicli, abbigliamento e accessori. 

http://www.brambillacarlocenter.com/
https://www.autostella.mercedes-benz.it/it/
http://www.ciclomaniavoghera.com
http://www.labiciclettadibereguardo.com
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MANELLI GOMME SNC 
Via Pacchiarotti, 24 - 27058 Voghera (PV) 
Tel. 038341546  

Email: info@manelligomme.191.it 
 

Riparazioni gomme da 10 a 15 €, equilibratura 4 
pneumatici 15€, equilibratura e smontaggio/montaggio da 25 a 40 €, 

assetto da 25 a 35 €, sconto 45% su pneumatici Toyo e 38% su Sem-
perit (marchi in esclusiva). Extra sconto del 5% per i restanti marchi 

trattati. 

Gli sconti si intendono applicati sui listini in vigore al momento dell’acquisto. I 
prezzi per le gomme nuove comprendono costi di smontaggio, montaggio, equi-

libratura e sostituzione valvole in gomma. 

Agenzie Viaggi e Turismo 

GATTINONI TRAVEL NETWORK 
Via Depretis, 34 - 27058 Voghera (PV) 
Rif: Comerio Claudia 

Tel. 0383212814 Fax 0383253111  

Email: voghera@gattinoni.it 
Via Mascheroni, 33 - 27100 Pavia   

.Rif: Zanetti Elena 
Tel. 038229970  Email: pavia@gattinoni.it 

Internet: www.gattinonimondodivacanze.it 
 

Sconto del 5% sui pacchetti turistici dei cataloghi individuali dei seguenti 
Tour Operator: Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Bravo Club, Boscolo Tours, 

Costa Crociere, Club Med, Gattinoni Travel Experience, Hotelplan, Tourisanda, 
Interhome, I Grandi Viaggi, Eden Viaggi, Quality Group, Imperatore, MSC Cro-

ciere, Olympia, Presstour, Settemari, Veratour, Royal Caribbean, Alidasys, In-

viaggi (solo sulle quote di partecipazione e relativi supplementi).  
 

Agli iscritti FABI verrà praticato uno sconto del 5% sui prezzi visibili 

sul portale www.gattinonionline.it. ATTENZIONE: lo sconto si applica solo 

sulle parti che non siano già in promozione (sconti dal 8 al 50%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

http://www.gattinonimondodivacanze.it
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Agriturismo LA SORGENTE   

Via Generale Maretti, 6 - 27057 Varzi (PV) 
Tel/Fax 038353295   Cell. 3402839950 

Email: info@lasorgenteagriturismo.it  

Internet: www.lasorgenteagriturismo.it    
 

Agli iscritti FABI sconto del 10% su pernottamento e menù degusta-

zione. 

FUERTEVENTURA GOLDEN ESCAPE 

S.L. 
Tel. +34 659895194 (Onella e Gianluca) 
Email: contact@fuerteventuragoldenescape.com 

Internet: www.fuerteventuragoldenescape.com 
 

Società che gestisce appartamenti uso vacanza sull’Isola 
di Fuerteventura. 

Agli iscritti FABi verrà applicato uno sconto del 10% su tutte le preno-
tazioni effettuate tramite il sito internet. 

Lo sconto verrà applicato agli iscritti e ai familiari dietro presentazione della tes-
sera associativa. 
 

Possibilità di organizzare escursioni e lezioni di sport acquatici (Surf, Kitesurf, 

BARI 102 B&B IN CENTRO 
Via Andrea Da Bari, 102 - 70121 Bari (BA) 
Tel. 0805129950 - 3394776260 

Email: bari102beb@gmail.com 

Internet: www.bari102.com 
 

Sconto del 20% sul costo delle camere in for-

mula B&B. 
Camera matrimoniale uso singola euro 70/doppia euro 90. 

Suite uso singola euro 90/doppia euro 110. 

Condizioni valide tutto l’anno. 
Ulteriore 10% di sconto sarà riservato all’occupazione di oltre 3 gg. 

http://www.lasorgenteagriturismo.it
http://www.fuertenjoy.com
http://www.bari102.com
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Articoli regalo per bambini 

IGV GIOCATTOLI S.a.s.  
di Bellomo Francesco & C. 
Corso Novara, 225 - 27029 Vigevano (PV) 
Tel. 0381319240 

Email: info@igvgiocattoli.it  
Internet: www.igvgiocattoli.net 
 

Sconto del 10% su tutti gli articoli, escluse le promozioni. 
 

I GIOCATTOLI DELLE MIGLIORI MARCHE A  PREZZI DI ASSOLUTA 
CONVENIENZA!! 

Asili nido 

IL GIARDINO DI ARILU’  
Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia 
Via Lardirago, 12 - 27100 Pavia  
Tel. 3486356671 Email: babyspace.it@gmail.com  

Internet: www.babyspace.it 
 

Servizio educativo atto ad accogliere i bimbi dai 3 mesi ai 

3 anni, in un ambiente sereno, gioioso e stimolante dal 

punto di vista educativo. 
Dispone di un ampio spazio all’aperto dove i bambini 

possono fare attività che variano a seconda della stagione, percorso sensoriale, 
cucina interna, area allattamento, piscina. 
 

L’asilo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30. Il sabato mat-

tina dalle 9.00 alle 12.00 è possibile usufruire del servizio di baby-parking. La 
frequenza dei bambini può essere di 2/3/4/5 giorni alla settimana e con possibi-

lità di orari personalizzati.  
 

Agli iscritti FABI sconto di 50 € sulle rette mensili. Lo sconto non si appli-
ca sulla quota iscrizione annuale di 250 €.  

L’asilo può essere utilizzato per attività extra, come ad esempio feste di com-

pleanno (sabato pomeriggio e la domenica, per bambini da 1 a 10 anni)  e pi-

giama party (organizzato dalle educatrici). Sconto del 10% sui prezzi relati-

http://www.igvgiocattoli.net
http://www.babyspace.it
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifguOijtjdAhUChxoKHZwbBygQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kijiji.it%2Fannunci%2Faltro-per-i-bambini%2Fpavia-annunci-pavia%2Fcampus-estivo%2F126562371&psig=AOvVaw
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Convenzioni Sanitarie e Medicina del Lavoro 

LAM VOGHERA S.r.l. 
Via Garibaldi, 107 bis - 27058 Voghera (PV)   
Tel. 038348130 

Email: info@lamvoghera.it   Internet: www.lamvoghera.it 
 

Analisi di laboratorio. 
 

Sconto del 20% su tutti gli esami e le analisi a paga-

mento. 

CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO ED ECOGRAFICO HTC 
Viale dei Martiri Partigiani, 33 - 27049 Stradella (PV) 
Tel. 0385246861 Fax 038543363 

Email: info@htcnet.it Internet: www.htcnet.it 
 
 

Sconto del 15% rispetto al listino corrente su  
tutte le prestazioni effettuate in HTC: ecografie,  

ecocolordoppler, accertamenti diagnostici, hydrocolor-

terapia, rieducazione motoria, tens, ultrasuoni, ionofo-
resi, linfodrenaggi, massaggi, interventi di chirurgia 

ambulatoriale, tutte le visite specialistiche, prestazioni infermieristi-
che. 
 

ZANOLETTI di Zanoletti Giovanna & C. 
S.n.c. 
Piazza Ducale - 27029 Vigevano (PV) 
Tel 0381691282 Fax 038181076 

Email: zanoletti.store@gmail.com  
Internet: www.zanoletti.com 
 

Porcellane - Cristalli - Oggetti da regalo e d’uso. 
 

Sconto del 10% su tutti gli articoli. 

Casa - Arredi - Oggetti Regalo 

http://www.lamvoghera.it
http://www.htcnet.it
http://www.zanoletti.com
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RICCARDO REZZANI 
Specialista Osteopata 
Corso Genova, 63/A - 27029 Vigevano 
Tel. 3485498264 

Email: studio@osteopatiaitalia.it 
Internet: www.osteopatiaitalia.it 
 

Trattamenti osteopatici, osteopatici pediatrici,  

massoterapici, linfodrenaggio Vodder, kinesiotaping, 
massaggi terapeutici estetici e rilassanti. 
 

Sconto del 10% su tutti i trattamenti. 

FISIOTERAPISTA Riccardo Uccelli 
Via De Amicis, 32 - 27029 Vigevano 
Tel. 3394992026 

Email: fisio.riccardouccelli@email.it 

Internet: www.fisioterapiavigevano.it 
 

Ricerca - analisi e trattamento di disfunzioni  

neuro-muscolo-scheletriche secondo il concetto Maitland.  
Possibilità di visite domiciliari. 
 

Sconto del 10% su tutti i trattamenti agli iscritti FABI. 

CHINESIOLOGO E PERSONAL TRAI-
NER 

DR. DAVIDE GRITTI 
Via Malcovati, 7 - 27100 Pavia 

Tel. 3386493928 
Email: davidegritti83@gmail.com 
 

Sconto del 20%  su valutazione posturale e pacchetto da 20 sedute di 

http://www.osteopatiaitalia.it
http://www.fisioterapiavigevano.it
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STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO  
Dott. Roberto Masnata e 
Dott. Massimo Vercesi 
Piazza Trieste, 15 - 27049 Stradella (PV) 

Tel. 038542254  Fax 0385277702 
Email: info@studiomasnatavercesi.it 

Internet: www.studiomasnatavercesi.it 
 

Sconto del 15% su tutte le prestazioni. 

DOTT. MOGLIA MASSIMO 
Medico Chirurgo Dentista 
Via Emilia, 20– 15055 Pontecurone (AL) 
Tel. 3343186829 
 

Sconto del 15% su tutte le prestazioni. 

CENTRO MEDICO LOMBARDO SRL 
Via Melchiorre Gioia, 37 - 20124 Milano 
Tel. 0267079399 
 
 

Sconto del 10% sulle numerose prestazioni ambulato-

riali  e di laboratorio specialistiche, consultabili sul 
sito www.centromedicolombardo.it 

http://www.studiomasnatavercesi.it
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj9jdvw7MjkAhXKY1AKHVEjChsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fit.dreamstime.com%2Fillustration%2Fdentista.html&psig=AOvVaw0hmsu25WCDWSJiKzb0y_VJ&ust=1568294047261438
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DENS Studi dentistici De Angelis 
 

Piazza Dante, 1/H - 27100 Pavia Tel. 0382300659 
 

Piazza della Repubblica, 21 - 27026 Garlasco (PV)   
Tel. 038200595 
 

Via Melchiorre Gioia, 37 - 20124 Milano Tel. 0267079399 
 

Via Fontana, 25 - 20129 Milano Tel. 0240703670 
 

Piazza Emanuele Samek Lodovici, 5 - 20081 Abbiategras-
so (MI)  Tel. 029462564 
 

Corso Roma, 122 - 26900 Lodi Tel. 0371202335 

Internet: www.dens-italia.it 
 

Negli studi odontoiatrici vengono offerte cure dentali in tutte le branche dell’o-

dontoiatria: dalle cure essenziali a quelle di natura estetica. 
 

STUDIO DENTISTICO MANUEL BERTO-
NE 
 

Via Emilia, 164 - 27043 Broni (PV) 
Tel. 0385250143  

Email: bertonemanuel@gmail.com 
 

Sconto del 15% sulle prestazione odontoiatriche. 

DOTT. LUCA GARBARINI ODON-
TOIATRA 
 

Viale Carlo Marx, 5 - 27058 Voghera (PV) 
Tel. 038343467  Cell. 3313226242 

Email: lucagarbarini@alice.it 
 

http://www.dens-italia.it
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D.SSA TIZIANA AGAZZI 
Via Passo Buole, 4 - 20135 Milano 
Tel. 3470826783   Email: tiziana.agazzi.14@gmail.com 
 

Psicologa-Psicoterapeuta, Supervisore E.M.D.R. Europe (Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing). 
 

Sconto del 10% per iscritti e familiari su colloqui psi-

codiagnostici, sedute psicoterapeutiche 

(orientamento cognitivo-comportamentale, EMDR) in presenza e onli-
ne. 

PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA  
Dr. GRANDI CRISTIANO 

Via Correggio, 75 - 20149 Milano (MI) 
Tel. 3356371338  

Email: grandicristiano67@gmail.com  
 

Sconto del 30% sulla visita psicologica. 

https://emdr.it/index.php/libri-in-italiano/
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Estetica e benessere 

BLACK SUN SOLARIUM ESTETICA 
Via Palestro, 15 - 27100 Pavia 
Tel. 038225863 

Email: amministrazione@blacksunpavia.it 
 

Sconto del 10% su tutti i trattamenti estetici, 
sconto del 5% sulle lampade. 

Istruzione 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 
Via Plinio, 44 - 00193 Roma  
Tel. 06377251 

Internet: www.unimarconi.it 
  

Si tratta della prima Open University riconosciuta dal 
MIUR nel 2004, che unisce metodologie didattiche “a 

distanza” con le attività di formazione frontale. 
 

Sono attivi Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. Per 
gli stessi è previsto uno sconto del 20% sull’importo di tasse e contributi 

previsti annualmente (sono esclusi la tassa regionale per il diritto allo studio, 

diritti di bolli e di segreteria, tasse per esami fuori sede, tesi e simili). 
 

Le agevolazioni non sono cumulabili con eventuali altre iniziative dell’Ateneo e 

sono riferite alle sole iscrizioni ai corsi di Laurea e/o di Laurea Magistrale. 
 

E’ necessario essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o 

di altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. 
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Pelliccerie - Abbigliamento - Calzature 

PELLICCERIA CANE MICHELE S.n.c. 
Dei F.lli Cane Giuseppe e Salvatrice 

Corso della Repubblica, 5 - 27029 Vigevano (PV) 
Tel. 038178357  Internet: www.pellicceriacane.it 

Email: pellicceria.cane@libero.it 
 

Vasta scelta moda pronta sportiva ed elegante; accessori.  

Rimessa a modello; riparazione e pulitura; custodie estive; permute. 
 

Sconto del 15% su tutti gli acquisti esclusi gli articoli già in promozio-

ne. 

LA NUOVA ERBORISTERIA 
Corso Strada Nuova, 30/B - 27100 Pavia Tel. 038225558 
C/o Centro Commerciale Bennet Lomelli-

na - 27036 Mortara  

Tel. 038456050 
Via Plana, 3 - 27058 Voghera  

Tel 0383217180 
  

Negozio esclusivo di Erbolario e  
Erbamea. 
Sconto del 10% su tutto il listino, ad esclusione dei prodotti già scon-
tati.  

PARAFARM SAS 

Via Emilia, 83 - 27058 Voghera (PV) 
Tel. 0383649438    

Email: parafarmaciaparafarm@virgilio.it 
 

Vendita di parafarmaci, farmaci da banco, integratori, 
omeopatici, prodotti fitoterapici e dermocosmetici. 
 

Sconto del 15% su tutti gli articoli, esclusi linea Nu-

xe e linea L’Occitane. 

Parafarmacie - Erboristerie 

http://www.pellicceriacane.it
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Ristorazione e Alimentazione 

LA FEMME BOUTIQUE 
Di Federica Barbieri 
Via XXVI Aprile, 41 - 27049 Stradella (PV) 
Tel. 3386225959 

Email: federicabarbieri86@libero.it 
 

Sconto del 15% su abbigliamento femminile ed  

OSTERIA DEL GIUSE 
Via Mazzini, 4 - 27049 Stradella (PV) 
Tel. 038540612 

Email: osteriadelgiuse@alice.it 
 

Sconto del 10% su pranzo e cena. 

PECCATI DI GOLA 
Pizzeria e Ristorante 

Viale Brambilla, 63- 27100 Pavia (PV) 
Tel. 0382529026 - 3925959889 - 3804675891 

Email: peccatidigolapv@gmail.com 
 

A pranzo menù completo a prezzo fisso 10 €. 

Sconto del 10% sulla cena. 
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Sport e Fitness 

PALESTRA “FUTURA” 
Via Piacenza, 1/G - 27058 Voghera (PV) 
Tel. 038362813 - 3484707270 

Email: info@futurafitness.com  
Internet: www.futurafitness.com 
 

Ad ogni iscritto FABI verrà riconosciuta una mensilità aggiuntiva alla 

sottoscrizione di un abbonamento trimestrale, con formula 3+1. 

CAPITAL SPORT 

Via De Pretis, 2 - 27058 Voghera (PV) 
Tel. 0383/214333  Fax 0383/361280 

Email: info@capitalsport.it   

Internet: www.capitalsport.it 
 

Sconto del 20% sugli articoli sportivi, escluso 

Studi fotografici 

NOVELLA FOTOGRAFIA 
di Novella Zanoni 
Piazza V. Veneto, 15 - 27049 Stradella (PV) 
Tel. 0385255014 - 3334915401 

Email: novellafotografia.info@gmail.com  
 

Sconto del 10% su servizi fotografici per  

matrimonio. 
 

Sconto del 5% su servizi fotografici per 

http://www.futurafitness.com
http://www.capitalsport.it
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STUDIO FOTOGRAFICO STEFANO 
MAURI 
Corso Garibaldi, 25/A - 27100 Pavia 
Via G. D’Annunzio, 33 - 20900 Monza 

Tel. 03821727365 
Cell. 3318113905 

Internet: www.stefanomauri.com    
     www.videoricordi.it 

Email: info@stefanomauri.com 

 
Digitalizzazione videocassette e super 8. 

AZIENDA AGRICOLA “CAVALLINI” 

Via Mazzolino, 16 - 27050 Corvino San Quirico (PV) 
Tel. 0383876187 

Internet: www.cavallini1919.it 
 

Produzione propria. 
 

Vini Bianchi: Chardonnay - Riesling - Pinot 
 

Vini Rossi: Barbera - Bonarda - Cabernet 
 

Sconto del 15% su tutti gli articoli. 

Vini e spumanti 

TORREVILLA  
Via Emilia, 4 - 27050 Torrazza Coste (PV) 
Tel. 038377520 - 038377003 Fax 038377592 
 

Via Villa, 2 - 27050 Codevilla (PV) 

Tel. 0383373001 
 

Email: info@torrevilla.it Internet: www.torrevilla.it 
 

Sconto del 5% praticato agli stessi soci della Cooperativa, esclusivo 

per tutti gli iscritti FABI!! 

http://www.stefanomauri.com
http://www.cavallini1919.it
http://www.torrevilla.it
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ALLE ORIGINI DEI SAPORI 

Corso Garibaldi, 11/C - 27100 Pavia (PV) 
Tel. 3463212039 

Email: alleoriginideisapori@gmail.com 
 

Vendita vini Oltrepo e italiani, birre artigianali, detersivi e 
detergenti biologici sfusi, prodotti alimentari di qualità 

confezionati. 
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Numerosi e significativi vantaggi e sconti sulle tariffe normali 
sono ottenibili su Cinema, Abbonamenti a riviste, canali Pay-
tv, catene di negozi, ristoranti, parchi divertimento, Musei, 
librerie, negozi E-commerce,  supermercati, viaggi e vacanze, 
parcheggi, Hotels, teatri, concerti e spettacoli…. 
Di seguito ne presentiamo una piccola selezione.  
 
Per poter usufruire delle Convenzioni, è necessario 

presentare la tessera ASSOCRAL, da richiedere gratui-
tamente presso gli uffici della FABI di Pavia o diretta-
mente sul sito della FABI di Pavia all’indirizzo: 
https://www.fabipavia.it/richiesta-adesione-
assocral.html 
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Più di 21.000 Convenzioni,  
 consultabili sul sito 
 www.assocral.org 

https://www.fabipavia.it/richiesta-adesione-assocral.html
https://www.fabipavia.it/richiesta-adesione-assocral.html
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DOTT.SSA ELENA CUTILLO  
PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA 
 
Sedi: 
c/o studio medico Ticinello Cardiovascular & 
Metabolic, via Colombo 1 - Pavia 
c/o studio privato in via Predamasco 4 -  
Travaco’ Siccomario 
c/o ambulatorio comunale in Piazza Mazzini 1 
- Portalbera 
Tel. 03494000151 
 Email: elena.cutillo@gmail.com 
 
Specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale. 
Effettua terapia presenziale e online. 
Tariffe agevolate su: 
 valutazioni psicologiche e neuropsicologiche per medici di base, speciali-

sti e avvocati (CTP), interventi di rieducazione di specifici deficit cogniti-
vi; 

 disagio adolescenziale, sostegno alla genitorialità, disturbi dello sviluppo 
infantile; 

 disturbi dell’umore (ansia, depressione, attacchi di panico), disturbi co-
gnitivi, affettivi e di personalità, dipendenze; 

 psicoterapia individuale e di coppia, conduzione di gruppi psicoeducazio-
nali, sedute online 

 disturbi del comportamento alimentare, disturbi psicosomatici e del son-
no. 

Svolge inoltre assistenza psicologica domiciliare con anziani affetti da de-
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Via San Gerolamo, Miani, 17 - 27100 Pavia 
Tel. 0382 24122 - Cell. 331 7185853 
Email: studio.gmarchetti.pv@gmail.com 
Internet www.studiogiuseppemarchetti.it  
 
Prestazioni: 
TRATTAMENTI VISO: 
– Tossina botulinica 
– Filler con acido ialuronico, ac. polilattico o Radies-

se 
– Fili di trazione e bioristrutturazione per lifting non chirurgico 
– Biorivitalizzazione dermica con fattori di crescita tissutale 
– biorigenerazione cutanea con cellule staminali autologhe 
(SEFFILLER®) 
– Medicina rigenerativa con cellule staminali autologhe per la ricrescita 
dei capelli                    (SEFFIHAIR®) 
– Terapia indolore dell’alopecia androgenetica con protocollo TRICO-
PAT® 
– Peeling chimico 
– Blefaroplastica non chirurgica mediante PLEXR® 
– Eliminazione di macchie cutanee 
TRATTAMENTI CORPO 
– Lipoemulsione sottocutanea (LESC®) per rimozione definitiva di adipo-
sità localizzata 
– Mesoterapia 
– Carbossiterapia per cellulite ed adiposità localizzata 
– Trattamento dell’iperidrosi (eccessiva sudorazione) con tossina botulini-
ca 
– Epilazione con luce pulsata intensa (IPL) 
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Tel. 0257521 
Email: superservice_italia@goodyear.com 
Internet: www.retesuperservice.it 
Grazie alla convenzione con la Rete SuperServi-
ce, con la tessera ASSOCRAL è previsto uno 
speciale sconto sull’acquisto contestuale di 4 

pneumatici a scelta tra i marchi Goodyear, Dunlop e Fulda: 
20,00€ iva incl.: cerchi 15" e 16" 
40,00€ iva incl.: cerchi >17" 
Solo presso i Centri SuperService ci si può avvalere gratuitamente dell’e-
sclusiva Assicurazione sui pneumatici Goodyear, Dunlop e Fulda che of-
frono*: 
-la sostituzione contro danni accidentali al pneumatico 
-il soccorso stradale su tutta Italia 

Via Dante Alighieri, 38 
27029 Vigevano (PV) 
Tel. 3312401810 
Email: tcsecurity-service@libero.it 
Internet: tcsecuritymultiservice.com  
TC SECURITY & MULTISERVICE SRL offre 
u n ' a m p i a  g a m m a  d i  s e r v i z i 
di Security (vigilanza armata, videosorveglian-
za, installazione, gestione e manutenzione di 
impianti di sicurezza) e servizi di Facility Mana-

gement (pulizie, servizi fiduciari, di accoglienza e portierato e servizi logi-
stici). La ricerca continua di evoluzione in ambito tecnologico ha portato 
a collaborazioni con aziende leader nello sviluppo di prodotti hardware 
(sistemi evoluti di home e personal security, impianti di videosorveglian-
za con riconoscimento facciale, casseforti intelligenti…) che costituiscono 
una reale svolta nel paniere di offerta delle società private di sicurezza. 
Oggi l'agenzia di Vigilanza Privata TC SECURITY & MULTISERVICE 
SRL opera con le sue guardie nelle province di Brescia, Milano, Pavia, 
Vercelli, Torino, Verona, Parma, Palermo, Agrigento, Messina. 
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CARROZZERIA RAINBOW DI GALLO GIOVANNI 
 
Via Molino Tre Mole, 12  
27100 Pavia 
Telefono: 3387760988 
Email: g.rainbaw@alice.it 
Internet: www.carrozzeriarainbowpavia.com 
 

Dal 1984 si occupa della riparazione di auto-
veicoli multimarche. Ciò che la contraddistingue sono competenza, serie-
tà e cortesia, nel rispetto dell’ambiente, l’esecuzione di riparazioni total-
mente in conformità, oltre che un servizio a 360 gradi per la cura e l’assi-
stenza del veicolo. 

 

SOCCORSO STRADALE HALZ 
24H  
 
Via Malpensata di Sotto, 34   
27040 Mezzanino (PV) 
Telefono: 3517813050 
Email: soccorsostrada-
le.halz@gmail.com 
 
Offre un servizio di soccorso stradale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
recandosi nel luogo de sinistro stradale in poco tempo, operando in ma-
niera rapida ed efficiente per evitare che il cliente incomba in una multa 
per ostruzione al traffico.  
Inoltre si occupano di portare le auto in rottamazione nel minor tempo 
possibile, trasporto veicoli a lunga distanza, deposito auto, riparazione 
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Email: info@rossopomodoro.it  
Il GRUPPO SEBETO con i suoi mar-
chi di ristorazione si propone con 
la qualità partenopea della sua cu-
cina costituita solo ed esclusivam-
nete da prodotti genuini. Oltre alle 
Pizzerie ROSSOPOMODORO si 
sono affiancati al famoso marchio 
noto in tutto il Mondo, anche le 
Pizzetterie "ROSSOSAPORE" , 

dove chi non ha tempo e va di fretta ("Vac' e Pressa" come dicono i na-
poletani) può acquistare e assaporare i prodotti offerti al banco e i Risto-
ranti "ANEMA E COZZE", dove vengono proposti anche prodotti ittici 
quali vongole, cozze e pesce azzurro.  
Con più di 100 pizzerie, Rossopomodoro è il principale marchio nazionale 
di ristoranti. Le nostre ricette di cucina derivano da una ricerca, conti-
nuamente attiva, di proposte gastronomiche che dominavano le tavole 
imbandite, la domenica e i giorni di festa nelle case napoletane. 
Per i tesserati a logo AssoCral in possesso della "Carta Payback" 
sconto del 10% sul menu alla carta (da lunedì a domenica).  
Sconto 10% anche sull'acquisto dei prodotti.  
Per ottenere lo sconto del 10% è necessario collegarsi al sito Rossopo-
modoro o scaricare l’app gratuita Rossopomodoro Official   e iscriversi 
scegliendo uno dei 3 casi indicati; solo nel caso di possessore di una car-
ta PAYBACK di altri partners (ad es. Carrefour),  non in possesso di una 
vecchia carta Verace Rossopomodoro, bisogna scrivere a questa mail: 
card@rossopomodoro.it, indicando nella stessa i seguenti dati: numero di 
13 cifre della carta PAYBACK, che si trova sotto al barcode, nome,  
cognome, data di nascita, CAP. 
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Chef Express, oltre 100 punti vendita, è uno dei 
principali operatori italiani della ristorazione nei conte-
sti di viaggio, come Stazioni Ferroviarie, Aeropor-
ti, Aree di servizio e grandi strade di comunicazio-
ne. Riunisce in un unico spazio commerciale diverse 
offerte di ristorazione per soddisfare tutte le esigenze 
di consumo dai gelati agli hot dog, dalla caffetteria 

alla pizzeria, dal self service al ristorante tradizionale. 
Sconto del 10% su tutte le consumazioni (escluso: tabacchi, ricari-
che telefoniche, biglietto trasporto, biglietti lotteria, e gratta e vinci, libri, 
riviste, menu promozionali, articoli in promozione). 

 

Toys Center, leader nella distribuzione di gio-
cattoli, giochi elettronici, articoli per la 
prima infanzia e puericoltura, offre  la 
possibilità di scegliere i propri doni tra il più 
vasto assortimento presente oggi sul 
mercato, nonché di entrare in un circuito 
di premi e promozioni valide tutto l’an-

no. Sarà possibile sottoscrivere la CARD TOYS - BIMBOSTORE  sia 
sul  sito TOYS CENTER che presso i punti vendita TOYS e BIMBOSTORE 
in Italia. La Card darà diritto in tutta Italia, a chi la presenterà insieme 
alla Tessera ASSO CRAL, ad ottenere uno sconto del 5% sugli acquisti 
effettuati. (Convenzione  non cumulabile con buoni acquisto o buoni 
sconto).  
Per acquisto sul sito E-COMMERCE di TOYS utilizzare il codice scon-
to: 9991125690270 per ottenere la tariffa agevolata. 
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Numero Verde: 800444444 
Email: info@amplifon.it 
Internet: www.amplifon.com/it/ 
 

Nella vita niente è più importante di essere                
sereni e sentirsi bene. Ma per sentirsi bene 
Bisogna innanzitutto sentire bene. 

 
Da Amplifon si può effettuare un controllo gratuito dell’udito e pro-
vare gratis per 30  giorni senza alcun impegno di acquisto le so-
luzioni acustiche innovative, personalizzate e fatte su misura.  
E’ presente anche una vasta gamma di prodotti accessori come cuffie 
per sentire la televisione, telefoni e cellulari amplificati e tanto al-
tro ancora. 
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ACCOR HOTELS - Catena Alberghiera 
 
Email: Italy.SalesCorporate@accor.com 
Internet: www.accorhotels.com 
 
Tariffe preferenziali per gli oltre 3.000 Accor 
Hotels in più di 90 Paesi del mondo. Oppor-
tunità di ottenere fino al 10% di sconto 
sulla miglior tariffa del giorno, senza restrizioni! Vantaggi su tutti i 
marchi disponibili, Sofitel, Pullman, MGallery by Sofitel, Mama Shelter, 
Novotel suites, Mercure, Adagio e Adagio Access Aparthotels, Ibis e Ibis 
Styles, per ottimizzare la sua spesa! 
Come prenotare: 
sito web: businesstravel.accor.com 
 smartphone: app “ALL” gratuita 
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Via Tullio Morato 18 27058 Voghera (PV) 
Tel. 0383364631 Fax 0383364635 
Email: cowboys@cowboys.it   
Internet: www.cowboyland.it 
 
Tante sono le attrazioni che offre il parco: 
l’emozionante avventura a bordo del tre-

nino più pazzo del West, la ricostruzione di un vero e proprio villag-
gio indiano dove rivivono gli usi ed i costumi dei pellerossa, la possibili-
tà di cavalcare un cavallo americano, la scuola di lazo per appren-
dere tutti i segreti del vero mandriano, e tante altre bellissime attrazioni.  
Sconto di 2 euro sul biglietto intero. 

 

L’Acquario di Genova è l’Acquario con la più 
ricca esposizione di biodiversità acquatica in Euro-
pa. 
Il percorso espositivo mostra oltre 70 ambienti 
e circa 12.000 esemplari di 600 specie, pro-
venienti da tutti i mari del mondo. 
Da quelle rare come i lamantini, mammiferi ma-
rini che hanno dato origine al mito delle sirene, 
a quelle più note come i delfini, dai pinguini ai 

grandi predatori del mare: gli squali.  
E poi meduse, foche e coloratissimi pesci tropicali. 
 
Acquisto dei biglietti a tariffa agevolata. 
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http://www.cowboyland.it
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Gardaland è un parco di divertimenti italiano 
in località Ronchi nel comune di Castelnuovo del 
Garda, in provincia di Verona.  Al suo interno 
ospita attrazioni meccaniche ed acquatiche te-
matizzate. Ogni anno è visitato da circa 2 milio-

ni e 750 mila persone. 
Gardaland Resort. la prima destinazione del divertimento in Italia! Al suo 
interno Parco Divertimenti, un Acquario interamente tematizzato, un Hotel 
da fiaba e un altro per vivere avventure straordinarie!  
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A Leolandia la magia non ha confini, 6 aree a 
tema e 40 attrazioni per bambini di tutte le 
età. Prova l’emozione di diventare un vero pi-
rata sul vascello più spericolato che ci sia, tra-
sformati in un coraggioso cowboy sui tronchi 
più pazzi del west.  
E per i bimbi più piccoli, i sogni diventano real-

tà. Tutti i giorni possono incontrare dal vivo i personaggi più amati dei 
c a r t o n i  a n i m a t i . 
Il divertimento poi continua con la magia degli incredibili spettacoli per i 
bambini, e per una pausa gustosa, pranza negli scenografici punti ristoro 
del parco, dove potrai scegliere tra tanti menù sfiziosi e di qualità. 
Vivi con serenità la tua visita anche con i neonati, il parco divertimenti è 
attrezzato con comode nursery fornite di fasciatoi e scalda biberon. E per 
chi muove i primi passi è disponibile il noleggio passeggini (servizio a pa-
g a m e n t o ) . 
Il parco divertimenti ti aspetta per trascorrere una giornata indimenticabi-
le insieme alla tua famiglia! 
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ZOOM Torino è il primo bioparco immersivo 
d’Italia. Niente reti, gabbie e cancelli, ma ce-
spugli e vasche d'acqua che fungono da barrie-
re naturali. Un percorso che si snoda tra 
160.000 metri quadrati, un viaggio emozionan-
te, curioso e sorprendente, alla scoperta di due 
continenti, l’Africa e l’Asia, dove incontrare gli 

animali in habitat ricreati ad hoc per loro: Serengeti, Madagascar, Suma-
tra, Anfiteatro di Petra, Bolder Beach, Fattoria del Baobab. Zoom Torino, 
membro di EAZA, European Associations of Zoos and Acquaria, l’associa-
zione che riunisce le migliori strutture zoologiche europee e sviluppa pro-
grammi di riproduzione controllata promuovendo la collaborazione tra le 
strutture associate per la ricerca scientifica e lo sviluppo di progetti di con-
servazione in natura, è un bioparco di nuova concezione, lontano dalla 
vecchia e ormai superata idea di zoo tradizionale, ed ha l'obiettivo di fare 
conoscere e proteggere gli animali, conservare e difendere le specie a ri-
schio, sostenere la ricerca e approfondire le tematiche ambientali.  
Per i bambini sotto i 3 anni (non compiuti) e gli accompagnatori 
diversamente abili ingresso gratuito.  
Asso Cral offre la possibilità di acquistare biglietti d'ingresso al parco a 
tariffa agevolata: sconto di 2 € sul prezzo del biglietto di ingresso in-

 

Il parco più grande d’Italia, si trova in prossimità 
di Ravenna, vicino alle più rinomate località bal-
neari della Riviera Adriatica. Attrazioni da record, 
spettacoli dal vivo di livello internazionale, il bri-
vido di coaster da primato - Divertical, iSpeed, 
Katun - la propulsione indimenticabile delle torri 

Space Shot e Turbo Drop, la stupefacente ruota panoramica, Eurowheel! 
 
Acquisto dei biglietti a tariffa agevolata. 
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          Alla F.A.B.I.  
        Federazione Autonoma Bancari Italiani 
        Sindacato Provinciale di Pavia 
        Via Indipendenza 80 - Tel. 03821866242 
         27100 PAVIA (PV) 
 

  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………. nato/a il ………………………........................... 
Codice fiscale ………………………………………………………………...……………………………………............................. 
dipendente della Banca/Cassa ……………………………………………………...……………………………........................ 
Sede o Filiale di ………………………………………………………...……............... anno di assunzione ………………...... 
con qualifica grado di ……………………………………………………………………………………………............................. 
Indirizzo …….…………………………………………………e-mail….………………………@………………............................. 
chiede di essere iscritto a codesto sindacato e di ricevere gratuitamente a domicilio la rivista mensile “La 
Voce dei Bancari”. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto l’informativa prevista dalla legge n° 675 del 1996 e successi-
ve integrazioni, e dichiara altresì di essere a conoscenza dei propri diritti scaturenti dalla disciplina genera-
le di cui alla legge citata. Con la presente il sottoscritto rilascia l’espresso consenso al trattamento dei 
propri dati personali, anche sensibili (ex art. 22 1. n. 675/1996), per tutte le finalità consentite dalla legge 
e ricollegabili direttamente ed indirettamente al rapporto sindacale ed al rapporto di lavoro.  
Distinti saluti. 
 
 Lì ………………………..                                                         ……………………………………………….. 
                                                    (firma leggibile) 

       
 

 

       

      All’ UFFICIO DEL PERSONALE 
       della  ………………………………………………………… 
  
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………. matr. n° …………………………………... 
Sede o Filiale di …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
con la qualifica/grado di …………………………………………………………………………………………………………………. 
in qualità di iscritto alla F.A.B.I. autorizza codesto  spett.le Ufficio/Servizio a trattenere dalle competenze 
mensili i contributi associativi sindacali da devolvere al Sindacato Autonomo Bancari di Pavia e Provincia, 
nella misura e con modalità segnalate dalla F.A.B.I. stessa direttamente o tramite la competente Asso-
ciazione Sindacale delle Aziende di Credito. La presente autorizzazione è valida a partire dal mese 
in corso sino a revoca , ed annulla le precedenti. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi 
dalla legge 675 del 1996 e successive integrazioni, e dichiara altresì di essere a conoscenza dei propri 
diritti scaturenti dalla disciplina generale di cui alla legge citata. Con la presente il sottoscritto rilascia 
l’espresso consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili (ex art. 22 1. n. 675/1996), 
per tutte le finalità consentite dalla legge e ricollegabili direttamente ed indirettamente al rapporto sinda-
cale ed al rapporto di lavoro. 
 
  
 Lì ……………………………..    …………………………………………………. 
                                     (firma leggibile) 

 



    CENTRO SERVIZI FABI - PAVIA 

  Centro di Assistenza e Servizi per gli iscritti alla FABI di Pavia  

   Via Indipendenza, 80  27100 Pavia (PV) 

             presso Sede FABI Pavia  

      Tel. 03821866242 - Fax 0382309984 - Email sab.pv@fabi.it 
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