
Cari Associati, nel ringraziarvi della fiducia riconosciutaci nel tempo, l’UGL - Corpo Forestale dello Stato del Piemonte
ha stipulato per voi una seria e valida Intesa. È Grazie a voi e al vostro lavoro, che il nostro sindacato è divenuto nel
tempo un serio punto di riferimento per migliaia di lavoratori e lavoratrici. La vostra partecipazione attiva alla vita del
sindacato ha contribuito a realizzare quel continuo dialogo e scambio di idee che è la principale prerogativa di questa
Confederazione, la prima tra le Confederazioni per numero di associati all’interno del Corpo Forestale dello Stato.
L’impegno dell’UGL, l’attenzione ai vostri bisogni richiede strumenti utili e efficaci, affinché il rapporto di reciproca
collaborazione e i risultati del presente non siano improntati a iniziative convenzionali e superficiali, ma frutto di un
impegno sempre più vicino alle vostre reali esigenze. Potrete pertanto valutare direttamente voi stessi quanto si potrà
risparmiare sul bilancio familiare con la convenzione stipulata tra l’UGL – Corpo Forestale dello Stato e due
importantissimi punti vendita del settore Arredamento, Cichin Ferrero - Soluzioni d’interni a Castelnuovo Don
Bosco (AT) e Marchi Group – Kitchens Store a Alba (CN). Vi ricordo inoltre che la convenzione è estesa anche ai
vostri familiari e conviventi e agli Associati familiari e conviventi appartenenti alla Federazione UGL - Polizia

Penitenziaria e UGL - Polizia di Stato.

www.cichinferrero.comwww.cichinferrero.com

“Soluzioni “Soluzioni che fanno dell'atto di arredare un piacere della vitache fanno dell'atto di arredare un piacere della vita.”.”
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Viale Viale Europa 40 Europa 40 TelTel. . 011/9876827011/9876827
CastelnuovoCastelnuovo Don Don Bosco Bosco -- ((ATAT))

KKITCHENSITCHENS SSTORETORE

Corso Corso Piave 54 Piave 54 -- Tel.0173/591239Tel.0173/591239
Alba Alba -- (CN)(CN)

Alta professionalità in grado di fornire soluzioni
d'arredo di design e di arredo classico.
Specializzati nell'arredamento su misura e nella
realizzazione di boiserie, non soltanto per le
abitazioni, ma anche per arredare negozi e studi
professionali. Nella nostra esposizione potrete
visionare salotti, cucine, camere da letto
moderne e tradizionali, lampade, tappeti e
complementi d'arredo. Proposte d'arredamento
delle migliori marche: cucine classiche e
contemporanee, divani, salotti, soggiorni, letti,
camere e camerette, armadi, tavoli e sedie,
complementi d'arredamento.

www.cichinferrero.comwww.cichinferrero.com

kitchenstorealba@libero.itkitchenstorealba@libero.it

“Soluzioni “Soluzioni uniche nella funzionalità e nel designuniche nella funzionalità e nel design.”.”


