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SEDE
NAZIONALE

20124 MILANO
Via S. Gregorio, 48
0266726.1
Fax 0266726313
 da lunedì a giovedì
9-13/13.30-17
venerdì 9-13/13.30-15

☎

88100 CATANZARO
Via D. Marincola
Pistoia, 337
e Fax 0961753374
 martedì 9-12/15-17

☎

87100 COSENZA
Via Giacomo
Mancini, 343
e Fax 098432925
www.mutuacesarepozzo.org
3409169938
ABRUZZO
 da lunedì
a venerdì 9-12
65124 PESCARA
Via Grotta del
88046 LAMEZIA
Cavallone, 11
TERME
0854212152
NICASTRO
Fax 0854226442
Via Aldo Moro, 33
 lunedì e giovedì
c/o Sede Anlafer
14-17.30
096825234
martedì e
Fax 0968447474
mercoledì 9-13
venerdì 9-12.30
 lunedì e
mercoledì 10-12
66034 LANCIANO (CH)
Viale Cappuccini, 32/B 87027 PAOLA
Stazione Fs
c/o CNA
c/o Saletta PdM
3280925092
 lunedì 15-17
 giovedì
giovedì 9-11
16.30- 18.30

☎
☎

☎

☎

☎

☎ telefono
☎ telefono FS
 orari

di apertura
al pubblico

67039 SULMONA (AQ)
Via Alessandro Volta, 2b
c/o Dlf
086431191
Fax 086431522
970834367
 giovedì 16-18

☎
☎

100 TERAMO
Via F. Franchi, 25
c/o CNA
086123941
 giovedì 16-18

☎

66054 VASTO (CH)
Via Bengasi
c/o CNA
087369000
330919330
Fax 0873370357
 giovedì 16.30-18.30

☎
☎

BASILICATA

85100 POTENZA
Viale Unicef
c/o Centro Comm.
Galassia
097158791
Fax 097158914
 lunedì e giovedì
9-13/14.30-17
martedì 14.30-17
venerdì 9-13

☎

75100 MATERA
Via Nazionale
c/o Stazione
Fal Villalongo
 giovedì 9-11

CALABRIA

89127 REGGIO CALABRIA
Via Caprera, 8
0965331960
Fax 0965814305
 da lunedì a giovedì
9-13/14-17
venerdì 9-13/14-15

☎

CAMPANIA

80142 NAPOLI
Via Enrico Cosenz, 13
081261568
Fax 081289535
9858854675
 da lunedì
a venerdì 9-13
lunedì e mercoledì
13.30-17

☎
☎

80142 NAPOLI
Stazione Fs
c/o Filt Cgil
3138274887
 mercoledì 10-12

☎

83100 AVELLINO
Contrada Valle
Mecca, 14
c/o Cooperativa
Aquilone
e Fax 082522942
 venerdì 17-18

☎

82100 BENEVENTO
Piazza Colonna
Stazione FS
c/o Dlf
082450398
985834444
 martedì 9.30-11.30
giovedì 16.30-18.30

☎
☎

81100 CASERTA
Via Verdi, 23
c/o Dlf
0823356646
3389761339
 mercoledì 9-11

☎
☎

84100 SALERNO
Via Settimio
Mobilio, 174
e Fax 089250740
 lunedì e venerdì
16.30-18.30

☎

80057 SANT’ANTONIO
ABATE (NA)
Zona Stabiese
Via Stabia, 170
3351398209
 lunedì, mercoledì
e venerdì 18-20

33100 UDINE
Via 23 Marzo, 26
c/o Dlf
0432522131
 lunedì 15-17
mercoledì e
venerdì 10-12

80065
SANT’AGNELLO (NA)
Piazza Matteotti, 1
c/o Soms Sant’Agnello
3280317017
 giovedì 17-19

LAZIO

☎

☎

EMILIA ROMAGNA

40121 BOLOGNA
Via Boldrini, 18/2
0516390850
Fax 0516393659
 lunedì 9-13/14-16
da martedì
a venerdì 9-13

☎

29100 PIACENZA
Via Musso, 5
c/o la Casa
delle Associazioni
3333778249
 da lunedì a venerdì
9.30 -11.30

☎

00184 ROMA
Via Cavour, 47
0647886742
064815887
Fax 0647886743
 da lunedì a giovedì
8.30-13/13.30-17.30
venerdì 8.30-13

☎
☎

03032 ARCE
Stazione Fs
c/o Ass. La Lanterna
07761721259
3452298864
 martedì 15-17
giovedì 9-11

☎
☎

☎

03043 CASSINO
Via Virgilio, 66
07761721259
3452298864
 1° martedì
del mese 9-11

42100 REGGIO EMILIA
Piazzale Europa, 1
Sala di attesa AE
fronte Stazione
di Reggio Emilia
3333778249
 1° e ultimo martedì di
ogni mese 14.30-16.30

00053 CIVITAVECCHIA
Viale Baccelli, 204
c/o Dlf
0766506442
970855442
 martedì e
venerdì 10-12

47900 RIMINI
Via Roma, 70
0541703400
 martedì e
venerdì 9.30-12
giovedì 15.30-17.30

☎
☎

☎
☎

FRIULI
VENEZIA GIULIA

34133 TRIESTE
Via Giustiniano, 8
040367811
Fax 0403726001
 lunedì
9-12.30/15-18.30
martedì, mercoledì
e venerdì 9-12.30
giovedì 15-18.30

☎

33052 CERVIGNANO
DEL FRIULI (UD)
c/o Scalo Fs
Cervignano
F. Smistamento
Fabbr. 3 accanto
alla mensa
 ogni 2° giovedì
del mese 10-12
34074 MONFALCONE
Via Re Teodorico, 1
c/o Dlf
048144180
 lunedì 11-12
giovedì 17-18

☎

☎
☎

☎
☎

☎

17100 SAVONA
Piazza delle Nazioni, 7/R
019807865
 martedì 16.30-18.30
venerdì 10-12

☎

16043 SESTRI LEVANTE
Via Eraldo Fico, 55 c/o
Punto incontro Coop
018543206
 mercoledì 9.30-11.30

☎

18039 VENTIMIGLIA
Piazza XX Settembre, 8
c/o Croce Verde
Intemelia
0184235379
 martedì 16-18

☎

LOMBARDIA
20127 MILANO
Via Venini, 1
0266989923
Fax 0266989928
 lunedì, martedì
e giovedì
9-12.30/13.30-17
mercoledì 9-12.30
venerdì 9-12.30/13.30-15

☎

24126 BERGAMO
Via Autostrada, 3
c/o Anmic
035315339
00189 GROTTAROSSA (RM) Fax 0354247540
c/o rimessa Trambus
 lunedì 15-17
Grottarossa
25122 BRESCIA
3382451593
Via Solferino, 6/D
3483269847
e Fax 0302400321
 mercoledì 9-12
il 2° mercoledì di ogni
 lunedì 10.30-12.30
mese 17-19
mercoledì 15-17

☎
☎

01100 VITERBO
Via Trento, 1
c/o Dlf
0761342750
 martedì e venerdì
9.30-11.30

22100 COMO
Via Carloni
c/o Staz. Borghi F.N.M.
3468837420
 lunedì e
mercoledì 15- 17

LIGURIA

26100 CREMONA
Via Della Vecchia
Dogana, 4
c/o Anmic
0372450681
Fax 0372800364
 martedì e
giovedì 9-12

☎

16122 GENOVA
Via E. De Amicis, 6/2
0105702787
Fax 0105452134
 lunedì e
venerdì 9-12.30
martedì e giovedì
14.30-17.30
mercoledì
9-12.30/14.30-16.30

☎

17031 ALBENGA
Stazione Fs - c/o Dlf
0182541996
821361
 giovedì 16-18

☎
☎

18010 IMPERIA
Via P. Isnardi, 2
c/o Punto vendita
33170 PORDENONE
Via San Francesco, 1/c Legacoop
c/o l’Isola di Itaca
 2° e 4° mercoledì
di ogni mese 10-12
3392654728
 giovedì
10-12.30/14.30-17

☎

19100 LA SPEZIA
Via F.lli Rosselli, 8
c/o Sms
Unione Fraterna
0187778481
 martedì 16-18

☎

☎

21013 GALLARATE
Via Beccaria, 3
c/o Dlf
0331771627
841328428
 giovedì 15.30-17.30

☎
☎

23900 LECCO
Piazza Lega
Lombarda, 1
c/o Dlf
0341591330
821216
Fax 0341361259
 martedì 11-13

☎
☎
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Dare spazio a nuovi entusiasmi
di Giovanni Sica

A d inizio del nuovo anno lascio la direzione del nostro giornale sociale. Il doppio incarico di presidente nazionale e di direttore de Il Treno ha richiesto, in questi anni, un impegno eccezionale per una completa sinergia tra, progettare, fare e comunicare la
trasformazione della nostra Società, affinché ne fosse nuovamente percepita la sua utilità
sociale. Era necessario dopo i riconoscimenti per il glorioso e costruttivo passato che inevitabilmente svanisce tra i ricordi.
Una decisione che viene presa quindi, a completamento di un progetto realizzato: la raUna decisione che viene
pida, seppur graduale, trasformazione del nostro Sodalizio. Oggi non
c’è alcun socio che non abbia percepito l’avvenuto cambiamento, vopresa a completamento di un progetto realizzato:
luto dai gruppi dirigenti, regionali e nazionali, realizzato dai CdA succedutisi e comunicato dal nostro giornale che ha certamente svolto
la rapida, seppur graduale,
una funzione di informazione indispensabile per il nostro intero corpo sociale.
trasformazione del
Per questo desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con me in questi anni,
in particolar modo il nostro capo redattore Leonardo Cordone per il prezioso ed insostinostro Sodalizio
tuibile lavoro per il nostro giornale sociale.
Aver trovato il coraggio di accettare la proposta del CdA di dirigere Il Treno lo devo essenzialmente al presidente della Fimiv, Placido Putzolu, che mi disse: “non sarai un giornalista, ma ami la tua Mutua e devi solo riuscire a trasmettere i valori che ti animano, la
tua ansia di innovazioni profonde. I Soci capiranno e ti seguiranno
fiduciosi.”
Grazie Placido, per avermi accompagnato in questa meravigliosa
avventura.
Oggi lascio il mio incarico al nostro consigliere di amministrazione Antonio Delle Monache, ex comandante dei vigili urbani e
giornalista per passione. Occorre dare spazio a nuovi entusiasmi
ed Antonio sono certo saprà interpretare la necessità del rinnovamento anche della nostra storica testata giornalistica.

Giornale fondato da
Giuseppe De Lorenzo

Registrazione del Tribunale
di Milano
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Beni comuni, non proﬁt e sussidiarietà mutualistica
di Placido Putzolu,
N ell’attuale grave situazione economica del nostro paese a farne le spese sono stati ﬁnora i
presidente della Fimiv ceti più fragili. A causa dei tagli agli enti locali, alla sanità, alle politiche sociali, milioni di cittadini
dovranno pagare maggiori tariffe per poter usufruire dei servizi sociali. Le delega ﬁscale e assistenziale, retaggio del precedente governo, rende ulteriormente fosca la prospettiva. Il rischio
evidente è quello della privatizzazione del welfare, per soddisfare gli
appetiti delle imprese private, in primis le compagnie assicurative. Il
welfare è invece un bene comune. Laddove si rende necessaria la
compartecipazione alla cosa pubblica, occorre piuttosto promuovere
e valorizzare l'economia del terzo settore non proﬁt e forme di gestione democratica dei beni condivisi a favore delle comunità interessate e del bene comune. La proposta mutualistica intende appunto
salvaguardare il modello universalistico del bene comune.
In questo scenario problematico, in questa tendenza privatistica, occorre accentuare ulteriormente la nostra azione di proposta e di comunicazione, utilizzando gli
strumenti a disposizione, tra cui la gloriosa e apprezzata rivista della Cesare Pozzo, Il Treno, che
può assurgere al ruolo di voce nazionale della mutualità integrativa sociosanitaria.
Un augurio particolarmente cordiale al nuovo direttore Antonio Delle Monache e un sentito ringraziamento a Leonardo Cordone, per la preziosa opera professionale con la quale ha tenuto
alto il livello giornalistico della testata.

Parlare ai soci e alle famiglie
di Antonio
Delle Monache

D a questo numero assumo la direzione del nostro giornale sociale. Spero di essere all’altezza
del compito afﬁdatomi dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente Giovanni
Sica. Per me, che ho letto Il Treno ﬁn dal primo numero ed ho avuto modo di conoscere personalmente il suo fondatore, Giuseppe De Lorenzo, questo incarico è motivo di orgoglio, ma nel
contempo non posso nascondere la preoccupazione per il gravoso impegno che mi aspetta. Un
“house organ”, come viene chiamato utilizzando un termine inglese, deve parlare ai soci, alle famiglie, portare all’esterno la politica e i valori che muovono il Sodalizio.
Il nostro giornale non potrà dunque che proseguire nel suo compito: contribuire a far crescere
sempre più la coscienza mutualistica, rafforzarla nei Soci, estenderla tra i cittadini. Spazio quindi
a riﬂessioni, analisi, studi che interessano le problematiche a noi vicine, ma anche alla vita interna
del Sodalizio, alle attività svolte nelle regioni, alle particolarità e iniziative che possono contribuire a far crescere la grande famiglia mutualista. Ringrazio il direttore editoriale Giovanni Sica ed il direttore
responsabile Placido Putzolu per l’impegno profuso nella pubblicazione del nostro periodico in un periodo difﬁcile e ad un tempo esaltante che ha visto il realizzarsi di importanti obiettivi e l’affermarsi del
ruolo primario della nostra Società come punto di riferimento di tutto
il movimento mutualista che opera nel campo della integrazione sanitaria italiana.
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CONVOCATE A PARTIRE DA APRILE LE ASSEMBLEE REGIONALI DEI SOCI E A MAGGIO L’ASSEMBLEA NAZIONALE

Per decidere insieme
di Rodolfo
Margheritino

U n altro anno è passato ed è già tempo di
affrontare le nuove assemblee regionali e nazionale della nostra Società.
Da aprile in ogni regione si svolgeranno le
assemblee dei soci in preparazione dell’AsRispetto agli anni passati
semblea nazionale ordinaria dei delegati dei
è ancora più importante la massima partecipazione dei
soci che si terrà a Milano in prima convocasoci alle assemblee regionali
zione il 29 maggio e in seconda convocazione
per confrontarsi sulla
il 30 maggio 2012. Sono questi gli appuntamenti importanti per la democrazia interna
crisi del welfare italiano
della Cesare Pozzo che non devono essere
considerati eventi celebrativi o rituali, ma l’occasione per esprimere la propria opinione, per
confrontarsi con gli altri soci e per eleggere i
delegati che parteciperanno all’ assise nazionale nella quale si voteranno le decisioni che
determineranno il futuro della Mutua.

Un futuro problematico condizionato dalle incognite della grave crisi economica-ﬁnanziaria
mondiale, e proprio per questo che è importante che vi sia la massima partecipazione alle
assemblee regionali e che i soci discutano e de-
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cidano insieme le indicazioni da dare al Consiglio di Amministrazione per affrontare le conseguenze negative sul welfare italiano dei
recenti provvedimenti non solo del Governo
nazionale, ma anche di quelli delle singole Regioni. Da questo quadro veramente negativo
solo in pochi si salvano. La Caritas denuncia
che alla sua porta giornalmente non bussa solo
la gente povera, ma anche persone che pur
avendo una casa e un lavoro soffrono un disagio economico.
La povertà ha cambiato volto e nel 2010 ha colpito il 13,8 per cento dell’intera popolazione
italiana ed ha coinvolto giovani ed anche lavoratori precari e lavoratori che hanno perso il lavoro. Lo Stato, di contro, insiste nel contenere
la spesa pubblica e continua a ridurre le garanzie sociali ed indebolisce sempre più il welfare,
lasciando ancora di più scoperti bisogni importanti per cittadini e famiglie.
La sanità pubblica giornalmente continua a scadere in efﬁcienza, allunga i suoi tempi di attesa
ed allarga i costi per i propri utenti aumentando i ticket sanitari. Tutto ciò lascia poco spazio, almeno nell’immediato, alla speranza di
una vita migliore perché il grosso degli interventi è stato sinora posto a carico delle famiglie
ed i tagli agli enti locali si riﬂetteranno sulle tariffe dei servizi locali e sulle voci della spesa
sociale. La Mutua è comunque in grado di fare,
come sempre, la sua parte e di accettare queste
nuove sﬁde, venendo incontro alle nuove esigenze dei soci. Risponderemo concretamente
ai bisogni degli associati arricchendo le nostre
forme di assistenza, potenziando i nostri servizi
ed ottimizzando la nostra struttura organizzativa per riconfermare e ribadire il ruolo centrale
del socio come asse portante della nostra iniziativa mutualistica.
La relazione con il socio diventa sempre più attenta e continua e a questo scopo, l’attività del
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nuovo Ufﬁcio Soci, servirà a rinsaldare e sviluppare questo rapporto. A tal proposito è in
fase di realizzazione un nuovo servizio denominato “Info Center” che avrà lo scopo di fornire risposte immediate e pertinenti alle
richieste telefoniche dei nostri soci.
Stiamo pensando, poi, di istituire una commissione permanente per lo studio di nuove forme
di assistenza corrispondenti alle mutate esigenze. In proposito c’è da rilevare che lo scorso
anno, nonostante una ﬂessione degli iscritti, è
aumentato il numero
delle richieste di sussidi
e l’importo erogato dalla
Mutua è stato di circa 13
milioni di euro, restituendo così ai soci oltre
il 60 per cento dei contributi associativi versati.
E’ in corso di elaborazione, inoltre, l’introduzione di ulteriori norme
statutarie e regolamentari
che, tra l’altro, consentiranno di avere nuove regole elettorali per una
più pregnante democrazia nel Sodalizio. Ciò
porterà ad adottare una diversa modalità di
scelta dei dirigenti regionali e dei membri del
Consiglio di amministrazione attraverso la designazione da parte di ogni Macro Area di un
proprio consigliere
di amministrazione
e l’indicazione dei
tre componenti dell’Esecutivo nazionale da parte delle
aree geograﬁche del
Nord, del Centro e
del Sud.
Questi sono alcuni
dei temi che saranno
illustrati, approfonditi e dibattuti nelle
assemblee regionali dei soci e nella assemblea
nazionale dei delegati. Ai nostri soci chiediamo,
ancora una volta, di assicurare, alle prossime
assemblee, la loro preziosa presenza, per esprimere le loro opinioni e i loro suggerimenti per
costruire insieme il futuro della nostra Mutua.

Ai nostri soci
chiediamo di
assicurare la loro
preziosa presenza
alle prossime
assemblee

Vi diamo, a seguire, alcune indicazioni di massima relative alla partecipazione e allo svolgimento delle assemblee sociali della Cesare Pozzo.
Assemblee regionali dei soci
Il socio deve ritirare e riconsegnare alla sede
territoriale di competenza, almeno dieci giorni
prima della data di prima convocazione dell’assemblea della regione di appartenenza, l’apposita scheda di partecipazione. Alle Assemblee
regionali possono partecipare tutti i soci ordinari e convenzionati che risultino iscritti negli

elenchi delle rispettive regioni da almeno sei
mesi alla data di prima convocazione dell’assemblea regionale e che siano in regola con il
pagamento del contributo associativo alla data
del ritiro dell’apposita scheda di partecipazione. Solo per i soci convenzionati, per i primi
tre anni dalla data della loro iscrizione alla Società, sono previsti dei limiti al diritto di voto
rispetto ad alcuni punti degli ordini del giorno.
Assemblea nazionale dei delegati dei soci
All’ Assemblea nazionale partecipano i delegati
eletti dai soci ordinari e convenzionati nelle assemblee regionali, sulla base di un quorum per
ogni regione pari ad un delegato per ogni
1.200 soci, o frazione pari o superiore a 600,
regolarmente iscritti negli elenchi delle rispettive regioni alla data del 1° gennaio 2012.
Quest’anno i delegati dei soci per l’assemblea
nazionale saranno complessivamente 65 (di cui
un socio convenzionato con diritto di voto limitato). Si rimanda allo Statuto, al Regolamento Applicativo della Cesare Pozzo ed alla delibera del
CdA di convocazione delle assemblee per l’anno
2012 per la disciplina valida e completa delle regole assembleari.

febbraio
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VERSO
L A M U
TUA DEL
FUTURO

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE 2012

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
DEI DELEGATI DEI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione della
Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo convoca l’Assemblea nazionale ordinaria dei delegati dei soci il 29
maggio 2012 alle ore 8.30 presso la Sede
nazionale della Società a Milano di via S.
Gregorio 48 int. 46, in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 30
maggio 2012 alle ore 14, presso il Novotel Milano Nord Ca’ Granda, Viale G.
Suzzani n. 13 Milano, in seconda convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2. Nomina della Commissione Veriﬁca
Poteri e della Commissione Elettorale;

3. Lettura del verbale della Commissione
della Veriﬁca Poteri per la validità
dell’Assemblea;
4. Relazione ﬁnanziaria e morale del
Consiglio di amministrazione sul bilancio consuntivo 2011; relazione del
Collegio Sindacale e relazione di asseverazione sulla presentazione del bilancio consuntivo 2011; dibattito e
deliberazioni relative;
5. Eventuali proposte e/o delibere già in
essere del Consiglio di Amministrazione sulle modiﬁche del Regolamento; dibattito, deliberazioni e/o
ratiﬁche relative.
L’assemblea nazionale ordinaria dei
delegati si svolgerà in due giornate consecutive.
Il presidente Giovanni Sica

ASSEMBLEE REGIONALI ORDINARIE DEI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo convoca le Assemblee regionali
ordinarie dei soci, che si svolgeranno
nelle rispettive regioni nelle date e località
indicate nel calendario pubblicato nella
pagina a ﬁanco che diventa parte integrante della presente convocazione, con
il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2. Nomina della Commissione Elettorale;
3. Nomina della Commissione Veriﬁca
Poteri;

4. Relazione del Presidente Regionale e
del Responsabile di Macro Area su:
a. Consuntivo delle attività regionali
svolte nel 2011;
b. Esame bilancio consuntivo 2011
regionale e rendiconto nazionale
2011; dibattito e conclusioni;
5. Esame proposte e/o delibere già in essere del Consiglio di amministrazione
di modiﬁca del Regolamento; dibattito
e conclusioni;
6. Elezione dei delegati all’Assemblea
Nazionale Ordinaria.
Il presidente Giovanni Sica

febbraio
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VERSO
L A M U
TUA DEL
FUTURO

CALENDARIO ASSEMBLEE REGIONALI DEI SOCI
ABRUZZO E MOLISE
In prima convocazione
Pescara
Presso la sede regionale
Via Grotta del Cavallone, 11
5 maggio 2012, ore 9
in seconda convocazione
Termoli (CB)
Presso la sala Civica del
Comune di Termoli
via Sannitica, 5
6 maggio 2012, ore 9.30
CALABRIA
In prima convocazione
Reggio Calabria
Presso la sede regionale
Via Caprera, 8
4 maggio 2012, ore 9
in seconda convocazione
Santa Maria di Catanzaro (CZ)
Presso la sala Congressi
del Cral dell’AMC
Via Magna Grecia snc
5 maggio 2012, ore 9.30
CAMPANIA
In prima convocazione
Napoli
Presso la sede regionale
Via Enrico Cosenz, 13
27 aprile 2012, ore 9
in seconda convocazione
Salerno
Presso il Dopolavoro ferroviario
Via Dalmazia, 14
28 aprile 2012, ore 9.30
EMILIA ROMAGNA
Bologna
In prima convocazione
Presso la sede regionale
Via Boldrini, 18/2
9 maggio 2012, ore 9
in seconda convocazione
Presso l’Hotel Europa
Via Boldrini, 11
11 maggio 2012, ore 9.30
FRIULI VENEZIA GIULIA
In prima convocazione
Trieste
Presso la Sede regionale
Via Giustiniano, 8
11 maggio 2012, ore 9
in seconda convocazione
Codroipo (Udine)
Presso il Ristorante “Del Doge”
Villa Manin di Passariano
12 maggio 2012, ore 9.30

LAZIO
Roma
Presso la Sede regionale
Via Cavour, 47
In prima convocazione
11 maggio 2012, ore 9
in seconda convocazione
12 maggio 2012, ore 10
LIGURIA
Genova
In prima convocazione
Presso la sede regionale
Via E. De Amicis, 6/2
11 maggio 2012, ore 9
in seconda convocazione
Presso la sala dei Chierici
della Biblioteca Berio
Via del Seminario, 16
12 maggio 2012, ore 9.30
LOMBARDIA
Milano
In prima convocazione
Presso la sede regionale
Via Venini, 1
13 aprile 2012, ore 9
in seconda convocazione
Presso il Salone liberty “Il Treno”
Via San Gregorio, 46
14 aprile 2012, ore 9.30
MARCHE E UMBRIA
In prima convocazione
Ancona
Presso la sede regionale
Via Marconi, 227
19 aprile 2012, ore 9
in seconda convocazione
Fabriano
Presso il Dopolavoro ferroviario
Piazzale XX Settembre, 20
20 aprile 2012, ore 9.30
PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Torino
In prima convocazione
Presso la sede regionale
Via Sacchi, 2 bis
27 aprile 2012, ore 9
in seconda convocazione
Presso il Cral GTT
Via Avondo, 26
28 aprile 2012, ore 9.30
PUGLIA E BASILICATA
Bari
In prima convocazione
Presso la sede regionale
Via Beata Elia di San Clemente, 223
13 aprile 2012, ore 9
in seconda convocazione
Presso Barion Hotel & Congressi

Sala Giglio (ex Motel Agip)
S.S. 16 km 816 per Brindisi
14 aprile 2012, ore 9.30
SARDEGNA
In prima convocazione
Sassari
Presso la sede regionale
Corso Vico, 2
27 aprile 2012, ore 9
in seconda convocazione
Cagliari
Presso il Teatro Adriano
del Dopolavoro ferroviario
Via Sassari, 16
28 aprile 2012, ore 10.30
SICILIA
Palermo
Presso la Sede regionale
Via Torino, 27/d
In prima convocazione
11 maggio 2012, ore 9
in seconda convocazione
12 maggio 2012, ore 9.30
TOSCANA
In prima convocazione
Firenze
Presso la sede regionale
Via degli Orti Oricellari, 34
4 maggio 2012, ore 9
in seconda convocazione
Pistoia
Presso il Dopolavoro ferroviario
Piazza della Stazione, 1
5 maggio 2012, ore 10
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
In prima convocazione
Presso la sede regionale
Piazza Verdi, 15
4 maggio 2012, ore 9
in seconda convocazione
Magrè S.S.D.V. (BZ)
Presso la sede del Gruppo Alpini
Stazione F.S.
Via Stazione, 101
5 maggio 2012, ore 9.30
VENETO
In prima convocazione
Marghera (VE)
Presso la sede regionale
Via Ulloa, 5
5 maggio 2012, ore 9
in seconda convocazione
Santa Maria di Sala (VE)
Presso il Ristorante
La Doma Argentina
Via Noalese, 67
6 maggio 2012, ore 9.30
febbraio
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DALLE
REGIONI
A L L’ E U
R O P A
ORGANIZZATE 38 MANIFESTAZIONI IN TUTT’ ITALIA PER LA CONSEGNA DI 3.400 SUSSIDI ALLO STUDIO

Nei giovani il nostro futuro
di Leonardo Cordone

A ncora in aumento il numero dei sussidi
allo studio assegnati ai soci e ai familiari dei
soci del nostro Sodalizio. 3.400 sono stati,
infatti, quelli attribuiti quest’anno rispetto ai
3.271 sussidi assegnati l’anno scorso. Anche
l’importo complessivo destinato a questa
CdA e Consigli regionali
importante e qualificante iniziativa della
insieme nelle iniziative per la promozione culturale dei soci
Cesare Pozzo è passato dai 374.195 euro
e dei loro familiari
dell’anno 2010 ai 385.370 euro per il 2011.
Una spesa superiore rispetto allo scorso
anno di circa undicimila euro, dovuta soprattutto all’aumento delle richieste dei sussidi delle scuole primarie, secondarie di
primo grado, secondarie di secondo grado
e delle lauree specialistiche. In particolare
dai numeri risulta che sono in aumento tutte
le sezioni tranne le lauree di primo livello,
le lauree specialistiche (sezione Biblioteca)
e il dottorato di ricerca.

Grazie ad un’apposita determinazione del
Consiglio di Amministrazione, che ha elevato lo stanziamento iniziale destinato all’edizione di quest’anno, sono stati premiati
tutti coloro che hanno fatto domanda e in
possesso dei requisisti previsti nel bando.
Dai dati elaborati dalla “Commissione esaminatrice delle domande dei sussidi allo
studio”, composta da Armando Messineo,
Stefano Maggi, Marco Ruggeri e, con mansioni di segretaria, Alessandra Colombi, è
febbraio
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emerso che, rispetto ai titoli di studio conseguiti, sono stati assegnati i seguenti sussidi: 894 per le scuole elementari; 936 per
le scuole medie inferiori, 495 per le mediesuperiori e 1.075 per l’università.
C’è da rilevare con piacere che, anche quest’anno, tra i premiati ci sono stati anche 47
soci in attività lavorativa: 11 per le medie
superiori, 20 per la laurea di primo livello,
15 per la laurea specialistica e una per le
lauree specialistiche “sezione Biblioteca”.
La regione che ha avuto più studenti premiati è stata la Sicilia, con 403 sussidi allo
studio, seguita dalla Puglia, con 400 sussidi,
e dalla Campania con 349, dato che in
modo proporzionale rispecchia il numero
dei soci iscritti.
A cura dei Consigli regionali della Mutua
sono state organizzate in tutte le regioni
complessivamente 38 cerimonie per la consegna dei sussidi allo studio, alle quali
hanno partecipato esponenti delle istituzioni locali e nazionali, personalità della società civile, rappresentanti delle imprese e
dei sindacati, artisti e sponsor che con la
loro presenza hanno dimostrato il reale radicamento che la Cesare Pozzo ha in ogni
parte del territorio nazionale che è stato
anche testimoniato dall’attenzione che i
media locali hanno dato alle nostre manifestazioni.
La cerimonie di consegna dei sussidi allo
studio agli studenti hanno dato, altresì, l’occasione, attraverso la contestuale premiazione dei soci con la maggiore iscrizione
alla Mutua, di mettere insieme le diverse generazioni di soci della Cesare Pozzo con un
passaggio simbolico di “consegne” ai giovani, i quali, raccolto il patrimonio di solidarietà accumulato e conservato dai padri e
dai nonni, saranno chiamati a continuare
l’opera del Sodalizio e a diffondere i valori
sociali che esso esprime.
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Totale

Veneto

Umbria

Trentino Alto Adige

Toscana

Sicilia

Sardegna

Puglia

Piemonte V. d’Aosta

Molise

Marche

Lombardia

Liguria

Lazio

Friuli V. Giulia

Emilia Romagna

Campania

Calabria

Basilicata

Abruzzo

RIEPILOGO

SUSSIDI ALLO STUDIO ASSEGNATI

Elementari 70

16

58

64

29

41

47

21

30

27

11

96

88

54

84

40

42

22

54

894

Medie Inf. 49

21

77 100

28

16

65

36

56

20

14

82

83

44

99

38

43

12

53

936

Medie Sup. 18

9

47

73

16

3

28

13

16

9

14

35

67

18

56

23

13

9

28

495

Università 56

26

73 112

15

27

84

21

41

26

14

77

162 51 164

49

18

18

41 1075

Totale

72

255 349

88

87 224 91

143 82

53

290 400 167 403 150 116 61 176 3400

193

Il consueto appuntamento per
premiare gli studenti meritevoli
della regione Abruzzo si è svolto
il 4 dicembre a Pescara presso
l’auditorium “De Cecco”. Il saluto ai giovani premiati ed alle
loro famiglie è stato portato dal

presidente regionale Vincenzo
Di Michele. Anche quest’anno si
è registrata una notevole partecipazione degli esponenti del
mondo politico “bipartisan” e
rappresentanti della società civile che hanno rinnovato l’ap-

prezzamento e la stima nell’operato quotidiano della Cesare
Pozzo specialmente in un
momento in cui servono tutele
alternative per i cittadini economicamente più deboli. Sono intervenuti: Marinella Sclocco,
consigliere regionale Abruzzo,
Guerino Testa, presidente Provincia di Pescara, Luigi Albore Mascia, sindaco di Pescara, che al
termine del suo intervento ha
chiesto l’iscrizione al Sodalizio,
Roberto Campo, segretario regionale Uil, Giovanni Carafa, della segreteria provinciale Filt-Cgil,
Davide Pace, presidente Intercral
Abruzzo, e Fernando Di Fabrizio,
presidente regionale Legacoop. Ai
193 premiati sono stati assegnati
complessivamente 19.750 euro
di sussidi allo studio, tra i quali un

incentivo particolare di 500 euro è
stato dato a Manuel Patacca per
la sua tesi in economia dei trasporti. Salute, cultura, economia,
gli argomenti promossi in questa
edizione: per tradurre in azione i
valori che ispirano la Cesare
Pozzo e che animano anche la rivista mensile “Altraeconomia” che
è stata offerta in abbonamento ai
premiati. Agli studenti è stata consegnata pure una confezione di
prodotti biologici con il marchio
“Terre delle oasi” provenienti dalle
aree protette del Wwf “Riserva
Lago di Penne” e “Riserva naturale Bosco di Vanzago” per incentivare la produzione locale e il
consumo di alimenti sani, appartenenti a logiche di mercato alternative.
Renzo Re

Importante lieta scadenza delle
diverse attività della Cesare
Pozzo è l’annuale cerimonia per
la consegna dei sussidi allo studio ai soci e ai ﬁgli dei soci che
hanno concluso con proﬁtto un
ciclo di studio. La festa di

quest’anno si è svolta il 4 dicembre presso l’aula magna del
Liceo Classico “Dante Alighieri”
di Trieste. Alla cerimonia hanno
contribuito, con il loro patrocinio,
il Comune e la Provincia di Trieste. Il Comune, tramite la Dire-

zione dei Civici Musei ha anche
fornito importanti libri inerenti ai
musei cittadini. Alla manifestazione è intervenuto l’assessore
provinciale alle Politiche attive del
lavoro, Politiche formative e
Cooperazione sociale, Adele
Pino che si è rallegrata della nostra realtà così vitale e numerosa
di soci sia in campo nazionale
che regionale, basata su principi
della solidarietà e aiuto reciproco, valori che ai tempi odierni
si stanno perdendo. Ha portato
il suo saluto anche il presidente
dell’associazione del Dopolavoro
Ferroviario di Trieste Claudio Via-

nello. La manifestazione è stata
rallegrata dal “Mago Reno” che
con le sue illusioni ha incantato
grandi e piccoli. Si è colta l’occasione per assegnare dei riconoscimenti ai 5 soci anziani con
40 d’iscrizione e ai 2 con 50 anni
d’iscrizione al Sodalizio; l’intento
è quello di trasmettere i valori del
mutuo soccorso e della solidarietà dagli anziani alle giovani generazioni, afﬁnché si possa
garantire un futuro migliore a tutti
i soci e i loro familiari, appartenenti alla nostra “grande famiglia
mutualista”.
Gianni Ursini

febbraio
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FRIULI VENEZIA GIULIA

I VALORI PER UN FUTURO MIGLIORE

ABRUZZO

IL SINDACO CHIEDE D’ISCRIVERSI ALLA MUTUA
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DUE SOCI TRA I PREMIATI
In Calabria sono state organizzate quattro manifestazioni: a
Reggio Calabria, a Crotone, a
Catanzaro e a Cosenza, alle
quali ha partecipato il presidente
regionale Santo Russo e i rappresentanti locali della Mutua. Il
presidente Santo Russo ha evidenziato l’importanza per i cittadini delle attività della Cesare
Pozzo ed in particolare ha ricordato che il sussidio allo studio
esiste ﬁn dalle origini delle società di mutuo soccorso.
Una delle prime forme di incentivo allo studio, ha ricordato
Santo Russo, è stata l’organizzazione di corsi di formazione
professionali e di avviamento al
lavoro poiché la carenza di strutture scolastiche e il bassissimo li-

vello di reddito degli operai di
quei tempi non consentiva di fornire a tutti l’istruzione di base.
Il consigliere di amministrazione

crisi economica e sociale è apprezzabile che la Cesare Pozzo
abbia voluto mantenere il proprio
impegno nel settore della cultura

Rodolfo Margheritino, presente
nelle cerimonie di Reggio Calabria e Cosenza, ha ricordato, invece, come in un momento di

e dare un contributo alle famiglie
che hanno subìto una forte riduzione del potere di acquisto.
Oreste Parisi

BASILICATA

Si sono svolte a ridosso delle festività natalizie le cerimonie per la
consegna dei sussidi allo studio
ai ﬁgli dei soci calabresi che nell’anno 2011 hanno concluso
con merito il loro ciclo di studi.
In totale sono stati assegnati 255
incentivi. Tra i premiati anche due
soci che hanno sostenuto grandi
sacriﬁci per proseguire gli studi
utilizzando il tempo libero dal
lavoro e il vicecampione del
mondo di “Tiro a Volo” Antonino
Barillà, ﬁglio del socio Giuseppe,
che ha unito, con ottimi risultati,
lo studio alla passione sportiva.
Diversi gli interventi dei neolaureati che hanno espresso le loro
ansie, le loro speranze, i loro progetti e la soddisfazione per il premio ricevuto.

UN SOSTEGNO PER LA CRESCITA CULTURALE

EMILIA ROMAGNA

CALABRIA

DALLE
REGIONI
A L L’ E U
R O P A

MEZZO SECOLO DI MUTUA
Si è svolta l’8 dicembre a Bologna la manifestazione regionale
per la consegna dei sussidi allo
studio ai ﬁgli dei soci e ai soci
dell’Emilia Romagna.
Ha aperto la cerimonia il presidente regionale Fausto Bacchi, il
quale, dopo essersi congratulato
con i premiati, veri protagonisti
della giornata, per l’importante risultato raggiunto in ambito scolastico, ha espresso un sentito
ringraziamento ai soci e ai loro
familiari per la partecipazione alla
iniziativa della Mutua. Rivolgendosi, poi, speciﬁcatamente ai
neolaureati Bacchi li ha invitati a
visitare la nostra sede regionale,
auspicando che qualcuno di
loro possa dare anche la propria
disponibilità a collaborare con il
Sodalizio.

febbraio
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In Basilicata, come negli anni
scorsi, si sono svolte due cerimonie per la consegna dei sussidi allo studio: a Matera il 21
dicembre e a Potenza il 28 dicembre 2011.
Alle manifestazioni ha partecipato il presidente regionale Francesco Paolo Loconsole, che, nel
suo intervento di saluto, ha ringraziato i soci per la partecipazione e per il loro sostegno a
questa lodevole iniziativa della
Mutua.
Loconsole ha, tra l’altro, ricordato l’importanza e il valore della
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manifestazione, sotto il proﬁlo
pedagogico, come contributo a
sostegno della crescita culturale
dei giovani, ponendo in rilievo la
validità delle attività della “Cesare

Alla cerimonia ha partecipato il
consigliere di amministrazione Armando Messineo che ha ribadito
quanto siano ancora attuali in
questo contesto sociale i valori
fondanti della mutualità.
Diversi sono stati gli ospiti alla
cerimonia, tra gli altri, Luciano
Luciani, Cécile Kyenge Kashetu
e Marco Luciani, rispettivamente presidente nazionale, presidente del Comitato Scientiﬁco e
presidente regionale dell’Istituto
Italiano “Fernando Santi”, il cui
lavoro è ﬁnalizzato alla migliore
integrazione delle società di
mutuo soccorso e delle comunità straniere sul territorio.
I rappresentanti dell’Istituto hanno
donato una pergamena ricordo
ad ogni studente premiato. Una
festa a parte si è tenuta a Pia-

Pozzo” e l’attualità dei valori della
solidarietà, particolarmente evidenti in questo momento storico
di crisi economica in cui le conseguenti carenze del welfare

mettono a dura prova i bilanci
delle famiglie italiane.
Sono stati premiati complessivamente 72 studenti. Da rilevare
sia nella cerimonia di Matera e
sia in quella di Potenza il gradimento e l’apprezzamento manifestato dai soci e dai loro familiari
per l’organizzazione delle cerimonie in quanto rappresentano
un particolare momento di incontro dei soci per festeggiare
insieme e grazie alla Cesare
Pozzo i successi scolastici dei
propri ﬁgli.
Mauro Martino

cenza per premiare 22 studenti,
tra i quali 3 laureati con il massimo dei voti, ﬁgli dei soci residenti nella provincia piacentina.
Diversi sono stati gli interventi da
parte dei soci e non è mancato
l'incisivo intervento del referente
provinciale della Mutua Palmiro
Malacalza.
Sono stati inoltre ricordati i soci
deceduti: Antonio Fraticelli e Valerio Francesco. Alla ﬁne della ce-

rimonia è stato consegnato un riconoscimento al socio che ha
raggiunto i 50 anni di appartenenza al Sodalizio: Pietro Rossetti
ex sindaco di Caorso negli anni
’60. La targa è stata consegnata
dall’attuale sindaco Fabio Callori
che ha elogiato i valori e la solidarietà che caratterizzano l’attività
della Cesare Pozzo.
Sauro Corona e
Palmiro Malacalza
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Il 28 dicembre, come ogni anno,
è tradizione per i nostri soci andare a teatro. Anche quest’anno,
puntualmente in occasione della
cerimonia per la consegna dei
sussidi allo studio, i premiati e i
loro familiari di Napoli e Caserta
sono stati invitati al Dopolavoro
ferroviario di Campi Flegrei per
assistere allo spettacolo teatrale
che il Consiglio regionale campano della Cesare Pozzo ha allestito per loro.
Questa dei Campi Flegrei è
stata, in ordine di tempo, l’ultima
delle feste organizzate in Campania per consegnare i sussidi
allo studio della Cesare Pozzo.
Nelle altre province le cerimonie
si sono svolte con la stessa sobrietà e con la partecipazione di
diverse personalità in rappresentanza delle aziende convenzionate con la Mutua e delle

Organizzazioni sindacali. In particolare l’ ingegnere Francesco
Volpe della Azienda Mobilità del
Sannio e i segretari provinciali
dei diversi sindacati del settore
dei Trasporti hanno sottolineato,
nei loro interventi, non solo l’importanza sociale della tutela che
la Cesare Pozzo garantisce ai
soci, ma anche la vicinanza
ideologica tra le organizzazioni
dei lavoratori e il nostro Sodalizio. L’incontro di Napoli è stato

aperto dal saluto del presidente
regionale Antonio Russo che ha
rimarcato la modernità dell’idea
mutualistica e, al contempo, la
necessità della Mutua di adeguarsi ad una società civile che
evolve rapidamente e che abbisogna sempre più di certezze e
solidarietà. Il consigliere di amministrazione Cosimo Mellone ,
nel complimentarsi con gli studenti premiati e invitandoli a non
fermarsi sui risultati raggiunti, ha

evidenziato come le cose che
possono sembrare vecchie
siano ancora attuali e che rappresentano un esempio e uno
stimolo per fare sempre meglio.
A tal proposito Cosimo Mellone
ha fatto un parallelismo tra la
Mutua e il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in
quanto entrambi, con la loro riconosciuta esperienza e con la
loro azione, sono sempre vicini
ai cittadini e ai loro bisogni.
Complessivamente sono stati
349 gli studenti campani premiati in tutta al regione.
Da evidenziare una veloce indagine svolta tra i 112 laureati nelle
varie discipline: purtroppo pochi
hanno, nonostante le ottime votazioni conseguite, un lavoro stabile e pochissimi lavorano nella
loro località di origine.
Eduardo Verolino

sua verve e la capacità comunicativa. Il professor Stefano
Maggi ha inoltre illustrato i vantaggi e le opportunità derivanti
dall’appartenenza al nostro Sodalizio. La premiazione degli

studenti è stata accompagnata
dalle musiche magistralmente
eseguite dal socio Claudio
Fonti, a cui va un nostro particolare ringraziamento.
Gianluca Santoni

Si sono svolte l’11 dicembre
presso le sedi di Firenze e di
Arezzo le premiazioni per i meriti
scolastici dei ﬁgli dei soci toscani
della Cesare Pozzo. In entrambe
le cerimonie si è registrata una
massiccia partecipazione a dimostrazione del vasto consenso
che riscuote l’iniziativa tra i soci
e i loro familiari.
La cerimonia di Firenze ha avuto
inizio con l’intervento del presidente regionale Gianluca Santoni, che ha fatto un excursus
sui valori su cui si basa la nostra

Mutua. Quindi Santoni ha ricordato l’attenzione e la speranza
che il nostro Sodalizio ripone
nei confronti delle nuove generazioni per la continuità e lo sviluppo nel futuro dei valori del
mutuo soccorso e della solidarietà per la costruzione di un
mondo migliore. Hanno inoltre
partecipato alla manifestazione, dando il loro prezioso
contributo, Caterina Campanelli, presidente dell’Aim, ed
Ezio Gallori, che, come suo solito, si è contraddistinto per la

TOSCANA

SPERANZA NEI NOSTRI GIOVANI

che per la prima volta ci ha inviato una lettera di vivo apprezzamento per la nostra iniziativa
a favore della promozione della
cultura tra le giovani generazioni e di auguri ai soci del nostro Sodalizio.
Il presidente regionale, Nicola
Vianello, ha aperto la manifestazione con un breve intervento in

cui sono stati rimarcati i valori
della solidarietà, della mutualità e
delle ﬁnalità del nostro Sodalizio.
Vianello ha altresì ricordato
il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia che è stato celebrato con
una proiezione commemorativa.
A seguire l’intervento di Stefano
Maggi, presidente della “Fondazione Cesare Pozzo per la

Mutualità”, che ha illustrato la
storia del nostro Sodalizio nell’Unità d’Italia.
Un momento piacevole di intermezzo e stato presentato dal cabarettista “Pippo” che ha allietato
i partecipanti alla manifestazione
con macchiette, barzellette e
imitazioni rallegrando la platea.
A chiusura della manifestazione,
il presidente regionale ha ringraziato i collaboratori della Cesare
Pozzo Lombardia che hanno
contribuito alla realizzazione di
questa manifestazione, che si è
conclusa con le note dell’inno
d’Italia cantato ad alta voce e in
piedi dai presenti.
Nicola Vianello
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LOMBARDIA

LA CESARE POZZO E L’UNITÀ D’ITALIA
Si è tenuta, nel pomeriggio di
domenica 4 dicembre 2011,
presso il Salone Liberty di via
San Gregorio a Milano, la tradizionale cerimonia di consegna
dei sussidi allo studio con l’assegnazione di 143 premi ai soci e
ai loro ﬁgli che si sono distinti per
impegno e proﬁtto al termine dei
diversi cicli scolastici.
Alla manifestazione hanno partecipato circa 260 persone e si
è svolta in un clima di gioiosa
armonia con la presenza di
rappresentanti delle associazioni, delle Soms e dei Dopolavoro.
Un particolare ringraziamento
rivolgiamo al sindaco di Milano

CAMPANIA

PIÙ CERTEZZE E SOLIDARIETÀ
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Nella splendida cornice cinquecentesca di Villa del Principe, Palazzo di Andrea Doria, vero
gioiello della città di Genova, si è
svolta la manifestazione di consegna dei sussidi allo studio
2011. La cerimonia, gremitissima di pubblico, è stata introdotta dall’ormai consueta breve
sessione storico-culturale denominata “Mutuo soccorso: il civismo di un’idea”. Quest’anno è
stato sviluppato il tema della
connessione tra mutualismo e
cooperazione nel corso di 150
anni di storia in Liguria. Il relatore,
Sebastiano Tringali, è anche autore del volume di recente pubblicazione “Uniti nell’Italia unita”
che è stato consegnato a tutti i
premiati. I sussidi allo studio per

gli studenti liguri sono stati 91,
con un netto incremento dei laureati. Mentre dieci sono stati i soci
con quarant’anni di iscrizione alla
Cesare Pozzo, che hanno ricevuto un riconoscimento. Di notevole interesse l’intervento della
presidente regionale Loredana
Vergassola che ha ripercorso i
momenti salienti della storia della
Cesare Pozzo ed ha illustrato i
dati, le potenzialità e i progetti del
Sodalizio in Liguria. Un momento
di particolare signiﬁcato è stato la
premiazione dei soci anziani da
parte del consigliere di amministrazione e responsabile della
Macro Area Nord-Ovest, Giovanni Cicciotti, che ha portato i
saluti del CdA. Il presidente di Legacoop Liguria, Gianluigi Gra-

nero, nel suo intervento ha evidenziato come, nell’attuale momento storico di particolare
criticità la Cesare Pozzo, in virtù
della pregevole attività svolta sul
territorio e della capacità organizzativa espressa, rappresenti un
punto di riferimento per la mutualità e la cooperazione ligure. Presenti anche il Presidente di
Ames, Silvano Bozzo e il responsabile del Coordinamento delle

Soms di Genova, Erio Bertorello.
A causa di imprevisti impegni politico-istituzionali non ha potuto
essere presente, come invece lo
fu lo scorso anno, l’assessore regionale Angelo Berlangieri che ha
inviato il saluto della Regione Liguria, ente che ha patrocinato la
manifestazione. A tutti gli ospiti è
stata offerta la gradita visita guidata alla Villa del Principe.
Filippo Di Blasi

RISCOPRIRE IL VALORE DELLA SOLIDARIETÀ
Come negli anni precedenti la
cerimonia per la consegna ai
sussidi allo studio ha avuto
luogo, per gentile concessione
della civica Amministrazione,
presso la sala Consiliare del Comune di Ancona, sul cui sfondo
campeggia il gigantesco dipinto
di Francesco Podesti: Il giuramento degli anconetani, che illustra un importante episodio
avvenuto durante l’assedio con
cui nel 1177 l’imperatore Federico Barbarossa cinse la città.
All’iniziativa era presente, per il
Consiglio di Amministrazione
della Mutua, Antonio Delle Monache. L’intervento di apertura

della cerimonia è stato tenuto da
Guido Mantoni, presidente della
Cesare Pozzo Marche - Umbria.
“ Tutti abbiamo coscienza – ha
detto Mantoni rivolgendosi agli
82 premiati ed ai loro familiari –
del difﬁcile momento che stiamo

vivendo a livello sociale; è proprio
in circostanze come queste che
dobbiamo riscoprire e rilanciare i
valori della solidarietà e del mutualismo: la nostra Mutua ha il
dovere di farlo.” L’assessore della
Provincia di Ancona Carla Virili ha

messo, invece, in luce il valore
culturale del sussidio allo studio
riconosciuto ai giovani premiati e
si è detta molto interessata dalla
storia, dai valori e dall’attività pratica della Cesare Pozzo, tanto da
dichiarare la sua volontà di divenirne socia. L’ultimo intervento è
stato dell’assessore alle politiche
giovanili del Comune di Ancona,
Michele Brisighelli. Ai ragazzi premiati è stato anche consegnato
un plico contenete libri: in parte
acquistati dalla nostra sede regionale, altri donati dalle Amministrazioni regionale, provinciale e
comunale.
Mario Fratesi

LA CULTURA PER COGLIERE LE OPPORTUNITÀ
Nell’accogliente sala del Dopolavoro ferroviario di Campobasso
in un clima di familiarità e vicinanza con i soci, si è svolta il 10
dicembre la cerimonia di consegna dei sussidi allo studio per
i premiati del Molise. Ad arricchire l’incontro sono intervenuti
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Luigi Di Bartolomeo, sindaco
di Campobasso, Salvatore
Colagiovanni, consigliere provinciale, Antonio Battista, consigliere comunale e socio
Cesare Pozzo, Giovanni Cefalogli, presidente regionale della
Lega cooperative e mutue.

Nel corso della cerimonia di
consegna dei sussidi allo studio
ai 53 studenti – per un totale di
6.025 euro – è stato anche premiato con una targa anche il
socio Mariano Giovanni che
vanta 54 anni di fedele iscrizione
al Sodalizio.
Oltre ai nostri gadget e ad un
gradito omaggio di prodotti biologici locali, per celebrare il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia,
sono stati consegnati ai premiati
una pubblicazione storica, offerta
dal Comune di Campobasso,
contenente la Costituzione della
Repubblica Italiana e lo Statuto
Albertino che, come ricordato nel
suo intervento il consigliere di

amministrazione Antonio Delle
Monache, ha sancito il “diritto di
adunarsi paciﬁcamente” creando
le condizioni per la nascita delle
società di mutuo soccorso tra
cui, circa 30 anni dopo, nel 1877,
anche la “Società di Mutuo Soccorso tra Macchinisti e Fuochisti
delle Ferrovie dell’Alta Italia” che,
nel 1995, ha assunto la denominazione di Cesare Pozzo, dal
nome di uno dei suoi fondatori.
Il signiﬁcato della cerimonia molisana si può riassumere in un
passaggio colto nell’intervento di
Giovanni Cefalogli: “la cultura è il
biglietto per poter salire sul treno
delle opportunità”.
Renzo Re
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Anche quest’anno le cerimonie
per premiare i giovani che si
sono distinti nello studio si sono
svolte nella consueta atmosfera
festosa presso le sedi dei Dopolavoro ferroviari di Alessandria,
Novara, Torino e presso la storica sede della Società operaia di
Cuneo. A Cuneo, come di consueto, ha partecipato alla consegna dei sussidi il sindaco Alberto
Valmaggia. Ad Alessandria la cerimonia è stata introdotta dal saluto dei responsabili locali della
Mutua che hanno integrato i
premi della Cesare Pozzo con i
libri offerti dalla Regione Piemonte e dalle autorità locali.
A Novara i premi sono stati consegnati personalmente ai ragazzi

dal sindaco Andrea Ballarè e
dall’assessore provinciale alle
Politiche Sociali Annamaria Mellone e dall’onorevole Elisabetta
Rampi della Camera dei Deputati. La società De Agostini ha offerto ai premiati i libri di sua
produzione.
A Torino la manifestazione si è
caratterizzata dalla presenza del
simpatico cabarettista Pippo Romano che è stato apprezzato da
grandi e piccini. Festeggiati speciali, in occasione del 50° anno
di iscrizione alla Mutua, i soci
Mario Ferrero, Rocco Fraioli, Modesto Parodi, Ferruccio Rossini,
Danilo Sighinolﬁ, Eliodoro Albasio, Giampiero Rinasco, Francesco Duca, Alfredo Favretto.

PIEMONTE

TANTI OSPITI E SIMPATIZZANTI

Le gentili socie Manuela Tamalio,
Silvana Tunnera,del gruppo GTT
e Gianfranca De Nardo del
Gruppo Azzurro hanno partecipato attivamente consegnando
direttamente i premi ai ragazzi.
Oltre ai sussidi i giovani festeggiati
hanno ricevuto libri offerti dalle istituzioni locali e dalla Regione e
simpatici oggetti ricordo offerti
dalla sede regionale della Mutua,
dalla direzione del Gruppo Tra-

sporti Torinese e dalla cooperativa
odontoiatrica “il Gruppo Azzurro”.
Nelle diverse manifestazioni il
gruppo dirigente piemontese
Gaetano Deruvo, Yuri Larizza,
Mario Tamalio e il consigliere di
amministrazione Giovanni Cicciotti hanno portato il saluto della
Cesare Pozzo e hanno brevemente illustrato le ultime novità
dell’attività del nostro Sodalizio.
Guido Ziniti

gionale Ezio Spigarelli, dei 61
sussidi allo studio riservati ai ﬁgli
dei soci di entrambe le due province dell’Umbria. Graditi dai ragazzi i gadgets offerti dalla
Cesare Pozzo. Inoltre è stato

premiato e festeggiato in modo
speciale anche il socio più anziano di iscrizione alla Mutua in
Umbria, Giancarlo Tomassini,
iscritto al Sodalizio dal 1958.
Ezio Spigarelli

Grande partecipazione anche
quest’anno alla cerimonia di consegna dei sussidi allo studio che
si è tenuta a Foligno presso l’hotel Poledrini. Ad aprire la cerimonia è stato Guido Mantoni,
presidente regione della Mutua
Marche–Umbria, che ha illustrato ai convenuti l’attuale organizzazione regionale e spiegato le
ﬁnalità dell’iniziativa dell’assegnazione dei sussidi allo studio ai ﬁgli
dei soci del nostro Sodalizio. Alla
manifestazione ha partecipato
anche il consigliere di ammini-

strazione Antonio Delle Monache, responsabile della Macro
Area del Centro Italia, che ha
portato il saluto del Consiglio di
amministrazione della Cesare
Pozzo e messo in rilievo l’importanza di far conoscere e trasmettere ai giovani i valori dell’aiuto
reciproco e della solidarietà auspicando il coinvolgimento sempre più numeroso e convinto
delle nuove generazioni nella vita
della Mutua. La cerimonia è proseguita, quindi, con la consegna
da parte dell’amministratore re-

UMBRIA

COINVOLGERE I GIOVANI

I giovani studenti pugliesi e i loro
familiari hanno partecipato massicciamente alle cerimonie organizzate dal Consiglio regionale
per la consegna dei sussidi allo
studio 2011 ripagando con la loro
attiva presenza gli sforzi degli organizzatori. Ad aprire le manifestazioni è stata la città di Foggia
dove, l'8 dicembre, presso il cineteatro “Monsignor Farina”, sono
stati premiati tutti gli studenti della
provincia daunia. Il 10 e il 18 dicembre, invece, si sono tenute ri-

spettivamente la cerimonia di Bari,
presso la parrocchia “Annunciazione”, e quella di Mesagne
dove, presso il ristorante “Flunch”
del centro commerciale Auchan,
sono stati premiati i ragazzi che
hanno portato a termine le scuole
elementari e le medie inferiori delle
città di Brindisi, Lecce e Taranto.
Anche quest'anno, visto il grandissimo successo ottenuto nella
precedente manifestazione, il
Consiglio regionale ha deciso di
organizzare presso l'hotel Majesty

di Bari una cerimonia allargata ai
familiari e agli amici dei premiati.
Alla manifestazione, organizzata e
curata dallo stesso Consiglio,
hanno preso parte circa 300 persone che sono state protagoniste
attive della serata, dimostrando
come la loro presenza non era legata esclusivamente al ritiro del
sussidio allo studio, ma anche
alla condivisione dei valori del
Sodalizio che fa ben sperare su
un futuro impegno dei giovani all'interno della Cesare Pozzo. Il
presidente Francesco Paolo Loconsole, coadiuvato dal suo vice
Nicolasante De Feudis e dall'amministratore Rocco D'Aloia, ha
condotto brillantemente la serata
stimolato anche dalla partecipazione attiva degli studenti che
hanno manifestato pubblicamente il loro apprezzamento sulle
attività svolte dalla Cesare Pozzo
a favore dei soci e dei loro familiari.

Ospiti della serata sono stati il
consigliere d'amministrazione
Cosimo Mellone; il Presidente
della Federazione Pugliese Donatori di Sangue - sezione Ferrovie Sud-Est-, Pasquale Parisi
e il presidente dell'associazione
sportiva “Nicolaus”, nonchè organizzatore della Barimarathon,
Francesco Arpa, la cui presenza
testimonia il forte legame creatosi con la Mutua a seguito
del nostro coinvolgimento nell'evento podistico barese. Durante la cerimonia, infatti, sono
stati altresì premiati i vincitori del
3° Trofeo Cesare Pozzo e del 3°
Memorial Maria Grazia Bufano,
svoltosi entrambi nell'ambito
della 17^ edizione della Barimarathon. La serata è stata animata
dal deejay Francesco Lucente
che ha coinvolto grandi e piccoli
nella festa del Sodalizio.
Joe Zicari
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Quest’anno la manifestazione
della consegna dei sussidi allo
studio in Sardegna si è svolta
presso il Museo del Territorio “Sa
Corona Arrubia” dove sono stati
premiati 167 studenti. Il museo
naturalistico antropologico ha offerto la cornice e l’ospitalità ideale
per lo svolgimento della manifestazione. Il valore simbolico che il
museo rappresenta ha dato l’occasione per sottolineare i valori
dell’ impegno nello studio, nella
crescita, all’interno di una cornice
culturale più ampia. I musei, attraverso la rappresentazione della
meraviglia, dell’insolito, della bellezza, stimolano la curiosità, l’inte-

resse per il particolare, la voglia di
guardare oltre, ma anche processi
di identiﬁcazione con lo studioso,
il ricercatore, l’artista, ﬁgure che

percorso di formazione. Sono intervenuti alla manifestazione il vice
sindaco di Villanovafranca e vice
presidente del consorzio “Museo

più o meno sono dentro tutti noi,
ma lo sono ancor di più dentro i
ragazzi che stanno facendo il loro

del Territorio” Francesco Sanna, il
direttore del museo Paolo Sirena,
il presidente del Coordinamento

regionale delle mutue della Sardegna Luciano Pinna, il responsabile
della Macro Area Remo Santini, i
quali dopo i loro interventi di saluto
hanno proceduto alla consegna
dei sussidi allo studio. I ragazzi
premiati hanno ricevuto in omaggio delle pubblicazioni, offerte dal
Coordinamento delle mutue, sulla
storia della mutualità, e delle pubblicazioni del Museo “Sa Corona Arrubia” riguardanti alcune
interessanti iniziative museali.
Inoltre il Consiglio regionale ha
offerto la visita guidata alle
esposizioni naturalistiche permanenti del museo.
Riccardo Chicconi

UN PROGETTO PER I BAMBINI DEL MADAGASCAR
Anche quest’anno all’Auditorium San Domenico di Roma si
è svolta la cerimonia per la consegna dei sussidi allo studio
organizzata dal Consiglio regionale laziale della Cesare Pozzo.
La manifestazione è stata patrocinata dal Consiglio Regionale del Lazio ed effettuata in
collaborazione con l’associazione “Tetezana Onlus”.
Padrone di casa il presidente
regionale Fabio Massimo Capparoni che ha presentato la manifestazione insieme al vice
presidente Mario Bianchi e all’amministratore Riccardo Guidoni. Particolarmente gradite
sono state le parole di saluto inviate dal sindaco di Roma,
Gianni Alemanno, e dal presi-

dente del Consiglio regionale
del Lazio, Mario Abruzzese.
Anche l’ amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato
Italiane, Mauro Moretti, ha fatto
sentire la sua vicinanza al nostro Sodalizio e ai soci inviando,
per l’occasione, un messaggio
di auguri. Presente, invece, in
sala è stato il consigliere regionale della Regione Lazio Giovanni Loreto Colagrossi che ha
ribadito l’impegno a portare
avanti in Commissione la proposta di legge sulle società di
mutuo soccorso nel Lazio, rilevando, altresì, il grande valore
sociale che esse rivestono soprattutto nelle attività di integrazione sanitaria a favore dei
cittadini.

Per la Provincia di Roma ha
partecipato alla cerimonia l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Ezio Palazzi, che
ha illustrato l’attività e i progetti

calore della solidarietà è stato
acceso dall’intervento di Claudia Sonego, dell’associazione
“Tetezana Onlus”, che ha illustrato il “Progetto Biblioteca”, al

della Provincia in ambito di sicurezza antincendio.
La premiazione è stata rallegrata dall’esaltante spettacolo
del Mago Leonard con i suoi
geniali giochi di prestigio. Ma il

quale partecipa anche la Cesare Pozzo Lazio, che prevede
la scolarizzazione dei bambini
della scuola Mamiko a Djangoa
in Madagascar.
Fabio Massimo Capparoni

SEMPRE PIÙ STUDENTI PREMIATI
Il Consiglio regionale del Veneto
ha organizzato il 4 dicembre a
Mestre e in contemporanea a Vicenza le manifestazioni per la
consegna dei sussidi allo studio
che come è tradizione si svolgono ogni anno, realizzando due
distinti, ma piacevoli incontri con
i soci e le loro famiglie.
Grande afﬂuenza al teatro cinema Dante a Mestre, che ha
ospitato i tanti iscritti al Sodalizio
delle province di Venezia, Treviso, e Belluno. Mentre la Sala
Conferenze dei Chiostri “S. Corona” a Vicenza ha riunito i numerosi soci delle province di
Vicenza, Padova, Rovigo e Verona. Nella edizione di quest’anno è emerso un dato molto
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positivo: il numero degli studenti
premiati è in continuo aumento,
come si evidenzia dalla quantità
dei sussidi allo studio assegnati:
54 allievi di quinta elementare,

superiori, e 28 giovani che
hanno brillantemente superato
l'esame di maturità.
Inoltre, sono stati premiati 41
neo dottori, a dimostrazione

promossi a pieno titolo alla
scuola media, 53 ragazzi di terza
media, promossi con merito alle

che sono molti i giovani che si
dedicano con proﬁtto anche
agli studi di più alto livello.

Il Mago “Lucas” a Mestre ha allietato la festa, facendo addirittura sparire l'assegno di un
premiato, poi riapparso magicamente, mentre il Mago “G”
nella Sala Conferenze dei Chiostri “S. Corona” con le sue
nuove magie suscitava stupore
nei più piccoli, ma anche applausi dai più grandi.
Nel concludere le cerimonie il
presidente regionale Giuliano Girotto ha augurato ai ragazzi sempre più importanti successi negli
studi e, per quelli che hanno raggiunto il traguardo Accademico,
ha rivolto un augurio speciale per
l'ingresso veloce e qualiﬁcato nel
mondo del lavoro.
Fausto Da Ronche
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Sono state sei le cerimonie che si
sono tenute in Sicilia a dicembre
per premiare i 403 studenti siciliani
ai quali è stato assegnato il sussidio allo studio della Cesare Pozzo
per l’anno 2011.
Sei appuntamenti che hanno visto
la partecipazione non solo dei
soci e dei loro familiari, ma anche
di autorità, personalità, sponsor,
artisti, rappresentanti delle associazioni e delle aziende convenzionate. Alla cerimonia di Catania,
dove sono stati premiati non solo
gli studenti etnei, ma anche quelli
delle province di Siracusa e Ragusa, sono intervenuti il sindaco
Raffaele Stancanelli e il presidente
di Legacoop Catania Giuseppe
Giansiracusa. La consegna dei
premi è stata allietata da un recital
di poesie di Ida Grazia La Rosa.
A Caltanissetta la cerimonia si è
svolta all’Istituto Conte Testasecca e come ogni anno è stata
una vera festa per i soci e i loro fa-

miliari. Particolare rilievo hanno
dato i media nisseni all’evento.
Nella sala consiliare del Comune
di Comitini si è svolta, invece, la
cerimonia per i premiati della provincia di Agrigento. Presenti il vice
sindaco Giuseppe Salamone e il
segretario generale Franca Mondello. Molto partecipata è stata la
manifestazione di Trapani che ha
visto la partecipazione di Salvatore Tranchida, vice direttore Ast
Trapani, di Salvatore Barone,
direttore dell’Atm, di Antonino
Barbera, presidente della Commissione Pubblica Istruzione di
Trapani, di Crispino Giuffré, responsabile Amministrativo della
Focat. Particolarmente gradita è
stata l’esibizione musicale del Trio
“Quelli del night”.
Il “Salone delle bandiere” del Comune di Messina è stata la sede
della cerimonia che si è tenuta
nella città dello Stretto. Presenti
tante personalità vicine al nostro

SICILIA

SEI VERE FESTE PER I PREMIATI

Giacomo Lucia e Rodolfo Margheritino. Sponsor della manifestazione lo Studio Ottica Bonanno e il “Saracen hotel”
Particolare rilievo e signiﬁcato ha
avuto la consegna di una targa ricordo ai soci più anziani di iscrizione alla Mutua per ogni
provincia siciliana: per Agrigento a Gregorio Lauricella; per Catania a Filippo Pagano; per
Caltanissetta-Enna a Calogero
Favata; per Messina Giacomo Villari; per Palermo a Vincenzo Antioco; per Ragusa a Gaetano
Tilaro; per Siracusa ad Angelo
Fasanaro; per Trapani a Vito Bonsignore.
Leonardo Cordone

giovane Stato italiano era del
tutto assente nell’aiuto ai più deboli della società. “Anche oggi –
ha aggiunto Pietro Toller – con la
forte crisi mondiale in atto, l’attività svolta dalla Cesare Pozzo è
di fondamentale importanza per
aiutare e sostenere chi ha limitate
possibilità economiche”.

Ha avuto, quindi, inizio la premiazione degli studenti realizzata grazie al Consiglio regionale
e alla collaborazione dei dipendenti e dei collaboratori della
sede regionale sempre disponibili per la migliore riuscita della
manifestazione.
Mario Forni

AIUTARE I PIÙ DEBOLI
Anche quest’anno l’appuntamento per la manifestazione della
consegna dei sussidi allo studio
2011 è stato presso la sede della
Raiffeisenverband di Bolzano. La
premiazione si è svolta nel primo
pomeriggio dell’11 dicembre ed
ha riguardato un totale di ben
116 tra ragazzi e ragazze ﬁgli di
soci del Trentino Alto Adige.
All’apertura della manifestazione
per la gioia dei premiati e dei loro
familiari, come di consueto, si è
esibito l’abile mago Rudy, coinvolgendoli con lazzi e divertenti
giochi di magia. L’inossidabile
presidente regionale Pietro Toller

ha preso la parola dando il benvenuto agli ospiti, ringraziando i
presenti e, in particolare, Alberto
Stenico, presidente di Legacoopbund (Associazione per l’assistenza, la rappresentanza e la
tutela delle cooperative in provincia di Bolzano) e Romano Siviero,
vicepresidente di Mutual Help
(Associazione per la promozione
della mutualità integrativa volontaria in provincia di Bolzano). Toller ha quindi presentato la nostra
Mutua, ricordando le tappe salienti dalla sua fondazione ﬁno ad
ora e che l’origine del Sodalizio è
legata al periodo in cui l’allora

TRENTINO ALTO ADIGE

Sodalizio: il deputato regionale
Daniela Bruno, l’assessore comunale Salvatore Magazzù, il professore dell’Accademia Belle Arti
Mediterranea Domenico Venuti, il
dirigente della “Caronte-Tourist”
Tiziano Minuti. Sponsor della manifestazione peloritana: l’istituto
statale per il turismo “Antonello”,
l’Avis (donatori volontari sangue),
la Caronte-Tourist e l’Ottica
Monte.
Al “Saracen hotel” di Isola delle
Femmine si è svolta, inﬁne, la premiazione degli studenti della provincia di Palermo. Presenti alla
cerimonia, Giovanni Bologna dirigente di Rﬁ, lo scrittore-cabarettista Gianni Nanfa e per il CdA

RASSEGNA STAMPA
febbraio
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I GIOVANI E LA MUTUA
Da alcuni anni la Cesare Pozzo sperimenta forme di comunicazione rivolte soprattutto a giovani, utilizzando anche le occasioni
date dalle cerimonie di consegna dei sussidi allo studio per diplomati e laureati. A Bari, dal 2009 si svolge una “festa” esclusivamente dedicata ai premiati più grandi, animando la serata
con musica, testimonianze di primo interesse, informazione
delle attività sociali. Ascoltiamo l’opinione sulle attività della
Mutua di Loredana Netti, neolaureata premiata a Bari che si è
già iscritta al nostro Sodalizio.
Loredana, prima della cerimonia di consegna dei sussidi allo
studio conosceva la Cesare Pozzo?
Mio padre è socio da circa vent’anni, ma non abbiamo mai parlato del motivo che lo ha spinto a iscriversi alla Cesare Pozzo
anche perché è sempre stato molto restio verso qualsiasi forma
assicurativa. Comunque prima della premiazione avevo una
idea molto vaga della società.
Che cosa, di quell’evento, l’ha colpita di più?
La manifestazione è stata molto bella, ascoltare le varie esperienze è stato positivo.
Secondo il mio modesto parere, oltre la prima parte dedicata
alle premiazioni, la seconda parte può essere utilizzata per spiegare ai ragazzi i servizi offerti dalla Cesare Pozzo, in base alla
situazione sociale ed economica che viviamo ed alle professioni
che si vogliono intraprendere o si sono già intraprese.
Quali sono i motivi che l’hanno convinta a iscriversi alla Mutua?
Il motivo principale è stato quello di usufruire della tutela professionale. Sono un assistente sociale che già esercitata la professione e data la delicatezza dell’attività desideravo ottenere una
forma di tutela soprattutto per la mia giovane età.
Cosa ci suggerisce per far conoscere meglio la Cesare Pozzo
ai suoi coetanei?
Sicuramente garantire la tutela professionale, la copertura delle
spese sanitarie, della malattia e quanto ancora previsto nella
vostra offerta è veramente vantaggioso ed è un buon richiamo
per noi giovani professionisti.
Suggerirei di mettervi in contatto con l'ordine professionale
nazionale e quelli regionali degli
assistenti sociali per proporre
una forma di pubblicità attraverso i loro convegni che in
buona parte sono obbligatori
per gli iscritti. Una buona pubblicità è anche la vostra manifestazione di consegna dei
premi ai laureati. Ho passato
il materiale illustrativo delle
vostre prestazioni, che mi è
stato consegnato in quella
occasione, ad una collega
che sta valutando la possibiIl presidente regionale
lità di iscriversi.
F. Paolo Loconsole e
Loredana Netti
Marco Grassi
febbraio
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ANCHE PER IL 2012
LA CONVENZIONE CON IMA
La Cesare Pozzo ha rinnovato per il 2012 la copertura in caso
di emergenza sanitaria che,dal 2010 viene offerta gratuitamente ai soci iscritti nelle forme di assistenza base: Tutela
Globale, Prima Tutela, A Quattro.
Le prestazioni sono erogate da IMA Assistance, ﬁliale italiana
di una rete diffusa in tutta Europa e nel Maghreb, espressione
di oltre 200 mutue sanitarie associatesi negli anni.
Rimangono invariati i numeri di telefono da utilizzare:
Numero verde dall’Italia 800.332.577
Numero per chiamate dall’estero: 0039.02.24128375
Anche le prestazioni sono state confermate per il 2012.
Sul sito www.mutuacesarepozzo.org è presente la documentazione completa. Di seguito diamo uno schema sintetico.
Prestazioni di Assistenza Medica
- Consulenza medica telefonica
- Invio di un medico in Italia
- Invio di autoambulanza
- Invio medicinali all’estero
- Trasferimento sanitario
- Monitoraggio del ricovero ospedaliero
- Assistenza ai familiari assicurati
- Assistenza ai minori di anni 14
- Viaggio di un familiare
- Recapito messaggi urgenti
- Rientro anticipato.
Prestazioni di Assistenza a Domicilio in Italia
- Assistenza infermieristica post-ricovero
- Assistenza ﬁsioterapica post-ricovero
- Invio baby-sitter
- Consegna farmaci presso l’abitazione
- Servizio spesa a casa
- Custodia animali.
Servizi Infocenter
- Informazioni sanitarie e farmaceutiche
- Informazioni di medicina tropicale
- Segnalazione Centri diagnostici privati
- Segnalazione Centri Specialistici
- Prenotazione autovettura a noleggio.

M.G.
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LEGACOOP PER LA RIPRESA DELLA LIGURIA
Le terribili immagini delle devastazioni causate dall’alluvione che tra la ﬁne di ottobre e gli inizi di novembre ha investito prima lo
Spezzino e la Lunigiana e poi Genova, sono ancora nella memoria di tutti. Legacoop Liguria e il suo presidente Gianluigi Granero
hanno lanciato, con il sostegno di Legacoop Nazionale, una raccolta di fondi con duplice obiettivo: individuare, insieme alla Protezione
Civile, un intervento sul quale indirizzare le risorse; sostenere le piccole cooperative del territorio colpite dall’alluvione. Per quanto riguarda il primo obiettivo, con la Protezione Civile
si è ipotizzato di far conﬂuire le risorse del movimento cooperativo su un obiettivo condiviso
anche con altri soggetti che hanno promosso la raccolta dei fondi. Quanto prima cercheremo di deﬁnire in concreto che fare. Tuttavia, dopo l’ondata emozionale dei primi giorni
l’attenzione generale ai problemi causati dall’alluvione è diminuita. “Lo testimonia – afferma
Gianluigi Granero, presidente Legacoop Liguria – anche l’andamento non proprio esaltante
della raccolta di fondi che abbiamo lanciato. Proprio per questo ho lanciato un appello a
tutti i cooperatori a contribuire al rilancio dell’economia della nostra regione. La realtà più
colpita in assoluto – aggiunge il presidente di Legacoop Liguria – è la cooperativa di consumo “Cinque Terre”, una piccola cooperativa il cui punto vendita più importante, a Ver


nazza, è stato completamente distrutto. Il primo intervento che ci proponiamo, pertanto, è


quello di aiutare la cooperativa a riaprire il suo negozio”. Ma non sono solo queste le iniziative


che Legacoop Liguria ha intenzione di prendere. “Stiamo lanciando una campagna di comunicazione – continua Gianluigi Granero – commisurata ai limitati mezzi economici di cui
/¶HFRQRPLDULSDUWHGDOWXULVPR
/
¶HFRQRPLDULSDUWHGDOWXULVPR
5
LODQFLDPRHVRVWHQLDPR
5LODQFLDPRHVRVWHQLDPR
disponiamo, per proporre agli italiani di tornare a visitare le “Cinque Terre”, per contribuire
OOH&LQTXH7HUUHDQGLDPRDYLVLWDUOH
H&LQTXH7HUUHDQGLDPRDYLVLWDUOH
ad un rilancio del turismo che, per quelle località, rappresenta la risorsa economica primaria.
Z
ZZZOHJDOLJXULDFRRS
ZZOHJDOLJXULDFRRS
Perché, in realtà, solo Vernazza e Monterosso sono stati colpiti pesantemente dall’alluvione.
Le altre località sono, praticamente, rimaste indenni.
a cura di Legacoop Liguria
ZZZDJHQ]LDYLDJJLWHUUHLW
ZZZDJHQ]LDYLDJJLWHUUHLW

NOTIZIE DALLE SEDI
NUOVI ORARI
Sede nazionale: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 13.30
alle 17, il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 15.
Caserta: aperta solo il mercoledì dalle 9 alle 11.
Catanzaro: aperta solo il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.
Pordenone: aperta solo il giovedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 17.
TRASFERIMENTI SEDE
Luino
La sede di Luino si è trasferita in piazza Guglielmo Marconi, 23,
presso il Dopolavoro ferroviario ed è aperta il lunedì dalle 16 alle
18 . Il numero di telefono e fax è 0332511528.
Pisa
La sede di Pisa si è trasferita presso il binario 1 della stazione di
Pisa Centrale, lato tronco Ovest ed è aperta il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, cell. 3204168348.
NUOVA SEDE
Lucca: aperta una nuova sede presso il Dopolavoro ferroviario
della Stazione. Il numero di telefono è 0583496168 ed è aperta
il martedì dalle 15.30 alle 17.30.
SEDI NON PIÙ ATTIVE
Puglia: Galatina.
Toscana: Carrara e Grosseto.
Umbria: Perugia e Terni.
CAMBIO NUMERO DI TELEFONO
Udine: la sede ha il seguente nuovo numero di telefono:
0432522131.

ZZZ]RHFRRSLW
ZZZ]RHFRRSLW

Z
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RINGRAZIAMENTI
Vicenza
Intendo ringraziarvi per la bella festa ai Chiostri di S. Corona ed
il sussidio allo studio dato a mio ﬁglio Marco per la laurea.
Gino Mina
Castel d’Azzano (VR)
Desidero ringraziare la Cesare Pozzo per il sussidio che ho ricevuto relativo a un grande intervento chirurgico e alle cure chemioterapiche che ha subìto mia moglie. Naturalmente in famiglia
siamo stati colpiti tutti dalla malattia di mia moglie e l'aiuto ricevuto dalla Mutua è stato oltremodo utile. Le cure hanno dato
esito fortunatamente positivo ed attualmente il male sembra essere stato debellato. Un grazie per la solidarietà che abbiamo
sentito da parte della Mutua e in particolare al personale della
sede del Veneto che ci hanno assistito con grande competenza.
Saluto tutti con grande cordialità e riconoscenza.
A.G.
Fossato di Vico (PG)
Innanzitutto volevo comunicare che nonostante abbia solo 60
anni, è più di 40 anni che sono iscritto alla Mutua e che ne sono
ﬁero. È stata la primissima cosa che ho fatto appena assunto
nelle FS nel 1970 al Deposito locomotive di Novara come aiuto
macchinista.
Durante il servizio ho avuto alcune volte bisogno della
Mutua e devo dire non mi ha mai deluso e che ho sempre
ricevuto, e mi riferisco alla sede di Ancona, sempre disponibilità e gentilezza.
Giuliano Bartolini
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CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

LE NOSTRE CIFRE (Dicembre 2011)
Anno

2011

2010

Iscritti

83.786

89.215

4.585

4.579

13.344

12.734

Salute single - Aderenti

1.956

1.822

Partner - Aderenti

7.235

6.996

Tutela ﬁgli - Aderenti

1.501

1.330

Tutela inidoneità - Aderenti

3.093

3.012

Nuovi iscritti

Per ciascuna delle forme di assistenza base o aggiuntive indichiamo
l'importo dei contributi associativi e la possibile frequenza di pagamento.
annuale semestrale mensile (*)

Pratiche

103.958

101.117

Base
Tutela globale
Prima tutela
A quattro
Aggiuntive
Salute più
Salute single
Partner
Tutela ﬁgli
Tutela inidoneità
Tutela inidoneità partner

Numero fatture rimborsate

208.726

200.045

(*) Il pagamento mensile vale solo per i soci che hanno la trattenuta a ruolo

Salute più - Aderenti

Sussidi
Totale sussidi erogati (cassa) € 12.632.431 € 12.410.858

LE FORME DI ASSISTENZA DELLA CESARE POZZO
I soci iscritti in una delle Forme di assistenza base tutelano se stessi e i propri familiari. Il socio può integrare
le coperture sanitarie sottoscrivendo, in qualsiasi momento della vita associativa, una o più Forme di assistenza
aggiuntive, con le opportunità di seguito riportate:
Forme di assistenza aggiuntive

Forme di assistenza base di appartenenza
Tutela globale
(da 18 a 65 anni)

Prima tutela
(iscrizione da 18 a 75 anni,
permanenza senza limiti di età)

A quattro
(riservata ai soci ivi
collocati al 31.12.2002)

Salute Più
(per il nucleo familiare)

SI

SI

SI

Salute Single
(per il single)

SI

SI

SI

Partner
(per il coniuge o convivente more uxorio
ﬁno a 65 anni)

SI

Non possibile

Non possibile

Tutela ﬁgli
(per i ﬁgli a carico ﬁscale in età compresa
tra i 25 e i 35 anni)

SI

Non possibile

Non possibile

Tutela inidoneità
(riservata ai lavoratori del settore ferroviario
o del trasporto pubblico locale)

SI

Non possibile

Non possibile

Tutela inidoneità Partner
(riservata al coniuge del socio lavoratore
del settore ferroviario o del trasporto pubblico
locale e per aderenti alla Forma di assistenza
aggiuntiva Partner)

SI

Non possibile

Non possibile

Inoltre, la Forma di assistenza aggiuntiva Professionale, gratuita per gli associati, è uno speciale pacchetto di servizi
dedicato ai lavoratori, tra cui la tutela legale, i sussidi per la sospensione e i corsi di recupero punti della patente.Dedicata a chi ha raggiunto il traguardo della pensione è Tutela Globale Senior, Forma di assistenza aggiuntiva a Tutela
Globale, concessa a titolo gratuito per garantire ulteriormente il diritto alla salute a tutto il nucleo familiare.
Per informazioni rivolgetevi alla vostra sede territoriale oppure collegatevi al sito www.mutuacesarepozzo.org.
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228,00
162,00
120,00

114,00
81,00
-

19,00
13,50
-

204,00
96,00
72,00
84,00
60,00
60,00

102,00
48,00
36,00
42,00
30,00
30,00

17,00
8,00
6,00
7,00
5,00
5,00

MODALITÀ VERSAMENTO
CONTRIBUTI
Oltre alla trattenuta in busta
paga, per dipendenti di aziende
convenzionate, i mezzi per versare i contributi associativi sono
il bollettino postale e il Rid.

Bollettino postale
Nel primo caso i soci possono
utilizzare i bollettini postali premarcati, inviati direttamente dalla
Società al domicilio dell'iscritto e
già compilati in tutte le sue parti.
Il numero di conto corrente postale da utilizzare per il versamento dei contributi associativi è
36252203, intestato alla Società
nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo, via San Gregorio, 48
- 20124 Milano.

RID
Nel secondo caso, che raccomandiamo, i soci possono contattare le sedi regionali per
sottoscrivere il Rid bancario o postale, che è sicuramente il mezzo
più comodo e meno oneroso.
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REGOLE E REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DELLE RELATIVE DETRAZIONI
Anche quest’anno nulla è cambiato per i contributi associativi versati
dai soci alle società di mutuo soccorso, così come nulla è cambiato
per quanto riguarda il regime ﬁscale delle spese sanitarie rimborsate.
Il legislatore ﬁscale, riconoscendo la valenza sociale della attività delle
società di mutuo soccorso, ha previsto per i contributi ad esse versate
una detrazione d’imposta del 19 per cento per importi non superiori a
1.291,14 euro.
Ricordiamo, altresì, che il beneﬁcio ﬁscale è concesso a condizione
che: a) i contributi siano versati a società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art.1 della legge 15/4/1886
n. 3818; b) che gli importi siano versati tramite banca o ufﬁcio postale,
ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D. Lgs
n. 241/97. Il Decreto legislativo prevede, altresì, la possibilità al Ministero delle Finanze di stabilire altre modalità di pagamento, atte sempre a tutelare l’amministrazione e a facilitare l’attività di controllo.
Di particolare interesse per il nostro Sodalizio è il pagamento dei contributi associativi tramite la trattenuta in busta paga. In questo caso la
Società di mutuo soccorso rilascia al socio un’apposita attestazione.
Allo stato attuale, non è possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi contributi associativi pagati con sistemi diversi da
quelli sopra richiamati;ad esempio con versamenti in contanti direttamente alla società di mutuo soccorso.

Per quanto riguarda i rimborsi di spese mediche, preliminarmente occorre osservare che per le spese mediche, diverse da quelle indicate
nell’art. 10 del Tuir, ossia dalle spese mediche e di assistenza speciﬁca
a favore dei portatori di handicap, per le quali vige un particolare regime ﬁscale, il contribuente può usufruire di una detrazione d’imposta
del 19 per cento per la parte che eccede 129,11 euro delle spese
stesse.
La norma richiede che per essere indicate nella dichiarazione dei redditi, tali spese devono essere sostenute dal contribuente, ossia pagate
direttamente dallo stesso. Si considerano, per altro, sostenute del contribuente anche le spese rimborsate a fronte di contributi o premi per
i quali non spetta la detrazione d’imposta, oppure non siano detraibili
dall’imponibile. Per esempio spese rimborsate in forza di polizze sanitarie di origine assicurativa.
Pertanto, le spese mediche rimborsate dalle società di mutuo soccorso
non possono essere indicate quali oneri detraibili nella dichiarazione
dei redditi dei soci, in quanto sia i contributi associativi che i contributi
versati ai fondi sanitari sono agevolati. Ovviamente, è detraibile, nei
limiti sopra ricordati, la parte della spesa non rimborsata e rimasta effettivamente a carico del contribuente.
Ricordiamo che per i fondi sanitari occorre prestare una particolare
attenzione a quanto indicato dal datore di lavoro nel modello Cud.

SOCI E SUSSIDI (IN EURO) ANNO 2011

MODIFICHE ALLE FORME DI ASSISTENZA

Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli VG
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte V.Aosta
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Veneto
Fondo salute
Totale

Le modiﬁche ai Regolamenti delle Forme di assistenza, in seguito all’approvazione in Assemblea ordinaria dei delegati dei soci del 27 maggio 2011, sono entrate in vigore dal 1° luglio 2011 e valgono per tutti
quegli eventi veriﬁcatesi dopo tale data.
Tra le modiﬁche, evidenziate in grassetto, riportiamo qui di seguito
quelle che hanno interessato le principali forme di assistenza:
• Assistenza sanitaria domiciliare (per Tutela globale, Prima tutela e Tutela ﬁgli)
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo familiare avente diritto sia colpito
da malattie invalidanti temporanee a seguito di ricovero o infortunio, e necessiti di interventi sanitari a domicilio, spetta un sussidio pari al 50% delle
spese sostenute ﬁno a un massimo per nucleo familiare di euro 1.000,00
(mille/00) nell’anno solare.
Sono considerati interventi di assistenza sanitaria domiciliare le prestazioni
professionali fornite dai medici, in possesso di laurea in Medicina e chirurgia, da Infermieri, Fisioterapisti, Massoﬁsioterapisti e Terapisti della
Riabilitazione motoria, in possesso di idoneo titolo professionale, abilitati
per eseguire: terapie mediche, assistenza infermieristica globale, assistenza riabilitativa, ﬁsioterapica rieducazione funzionale.
Il sussidio sarà liquidato solo se tutte le spese sostenute saranno dettagliatamente documentate e in regola con la normativa ﬁscale vigente e riconducibili
alla patologia in atto.
Il rimborso spetta per terapie effettuate entro 365 giorni dall’evento.
• Maternità (nuovo sussidio per Tutela globale e Tutela ﬁgli)
Spese legate alla prima infanzia
Al socio, per se stesso o per un suo avente diritto, spetta un sussidio del
50% della spesa sostenuta e documentata, per visite pediatriche ed
esami nei primi tre anni di vita e ﬁno a un massimo di euro 100,00
(cento/00) per ogni anno solare.
Per il dettaglio completo delle modiﬁche e della normativa potete collegarvi al
nostro sito internet o contattare la vostra sede regionale.
Nel caso dell’Assistenza sanitaria domiciliare il sussidio è attivo per ricoveri o
infortuni avvenuti dal 1° luglio 2011 in poi. Stessa cosa è per le spese legate
alla prima infanzia, il sussidio è attivo per i ﬁgli nati dal 1° luglio 2011 in poi.

Iscritti
3.509
1.363
3.833
6.167
2.254
2.550
6.147
6.605
5.186
2.131
757
6.930
7.733
3.216
8.055
4.003
7.026
1.365
4.801
155
83.786

Sussidi
€ 744.448
€ 183.416
€ 541.084
€ 939.885
€ 290.123
€ 370.812
€ 1.288.296
€ 692.424
€ 714.815
€ 374.496
€ 160.552
€ 956.328
€ 1.335.854
€ 506.396
€ 1.287.793
€ 534.222
€ 700.344
€ 199.958
€ 811.184
€
€ 12.632.431
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Dopo lunga malattia è
deceduto Gian Piero
Steccato già in servizio
al Deposito personale
viaggiante di Milano
Centrale. Ai familiari vanno
le più sentite condoglianze
da Giuseppe Ferrero e dal
Cr Lombardia.

a cura di Mara Albertini

NASCITE
Papà Francesco Marangoni
e mamma Sandra Dorigo
annunciano lieti la nascita di
Matteo. Felicitazioni dal Cr
Veneto e dai colleghi
dell’Actv.
È nato Alessandro!
Lo annunciano con gioia la
mamma Barbara Bonucci, il
padre Antonio D’Agnelli ed
il fratello Leonardo.
Felicitazioni dal Cr Toscana.
La mamma Sara Cappelletti,
il nonno Osvaldo ed il papà
Paolo Pezzoni, sono lieti di
annunciare la nascita di
Anna, sorellina di Enrico.
Felicitazioni per il lieto
evento dal Cr Lombardia e
dal responsabile dello
sportello solidale di Como.
Felicitazioni dal Cr Sicilia
e dalla sede di Messina al
papà Antonino Risuglia e
alla mamma Annamaria
Morgante per la nascita
di Alice.
In casa Malafronte è nata
Giovanna. Felicitazioni alla
mamma Antonietta e al papà
Antonio dal Cr Campania
e dal presidio di S. Antonio
Abate.

Felicitazioni dal Cr Toscana
al papà Gerardo Grillo ed
alla mamma Myriam per la
nascita di Sophia.
Il Consiglio, i collaboratori e
la sede regionale del Veneto
annunciano con gioia la
nascita di Luigi, fratellino
di Sara entrambi figli del
vice presidente regionale
Raffaele Castaldo e
di Katiuscia.
Felicitazioni dal Cr Veneto e
dai colleghi al papà Davide
Domeneghini, macchinista
di Trenitalia, e alla mamma
Federica Rallo per la nascita
di Alessandro.
È nato Nicolò! Vivissimi
auguri a mamma Maria Pina
a papà Daniele Giorgio e
ai nonni Annarita e Claudio
Petta dal Cr Abruzzo
e Molise.
È nata Anna! Felicitazioni
dal Cr Veneto e dai colleghi
al papà Simone Girardi e alla
mamma Linda Maistrello.

Felicitazioni dal Cr Veneto e
dai colleghi al papà Luca
Tardani, dipendente di
Trenitalia, alla mamma
Chiara Marconcini e alla
sorella Alessia per la
nascita di Chiara.

I nonni Clara e Giuseppe
Testone annunciano con
gioia la nascita della
nipotina Federica.
Un caloroso benvenuto e
auguri alla sorellina
Eleonora, ai genitori Rosa
e Giulio Testone.

Il papà Alessandro Barasits,
la mamma Arianna Sandona
e il fratello Leonardo
annunciano lieti la nascita
di Chiara. Felicitazioni
dal Cr Veneto e dai
colleghi dell’Actv.

È nata Greta! Ne danno il
lieto annuncio il papà
Michelangelo Goracci e
la neo mamma Silvia
Mannucci. Auguri dal
Cr Toscana.

Felicitazioni dal Cr Veneto,
dallo sportello solidale di
Verona e dai colleghi al papà
Daniele Facco, dipendente
di Trenitalia, alla mamma
Silvia e ai fratellini Christian
e Vanessa per la nascita
di Veronica.

febbraio

1

Il papà Gianni Cal e la
mamma Simonetta Cescon
annunciano lieti la nascita
di Alex. Felicitazioni
dal Cr Veneto e dai
colleghi dell’Atvo.
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duemiladodici

Per la gioia di mamma
Antonella Rosaria Nostro e
di papà Nicola Branca è
nato Giuseppe. Felicitazioni
per il lieto evento.
È nata Elisabetta!
Felicitazioni per il lieto
evento dai colleghi delle Fal
di Matera al papà Clemente
Mario e alla mamma Lucia.

Il papà Antonello Branca,
la mamma Caterina Patti, il
fratellino Riccardo
annunciano lieti la nascita di
Alberto Maria. Felicitazioni
dai colleghi dell’azienda
Trenitalia e dal Cr Veneto.

ALLORI
Il papà Carmelo si
congratula con il figlio neo
dottore Stefano Iacono per
aver conseguito presso il
Politecnico di Milano
la laurea specialistica in
Ingegneria elettrica.
Auguri di un futuro ricco di
soddisfazione da mamma e
papà, parenti e amici alla
neo dottoressa Stefania
Intorcia, figlia di Fiorenzo,
per aver conseguito la
laurea specialistica in
Architettura con votazione
110 e lode.
Congratulazioni al neo
dottore Francesco Pio
Centonze, figlio del socio
Lorenzo, per aver conseguito presso l’Università di
Foggia la laurea in Economia
aziendale managment con
votazione 110 e lode.
Congratulazioni alla neo
dottoressa Morena
Concilio, figlia di Pasquale,
per aver conseguito presso
l’Università degli studi di
Foggia la laurea in Medicina
e chirurgia con votazione
110 e lode.
Congratulazioni alla neo
dottoressa Simona
Giancaspro, figlia del capo
stazione Modesto, per aver
conseguito presso
l’Università di Torino la
laurea in Scienze della
formazione primaria.
Congratulazioni dal Cr
Calabria, dal papà Saverio,
dalla mamma Concetta e
dal fratello Pasquale alla neo
dottoressa Antonella
Sergi, per aver conseguito
presso l’Università
Mediterranea di Reggio
Calabria la laurea in
Giurisprudenza con
votazione 110 e lode.

Congratulazioni alla neo
dottoressa Caterina
Torterella, figlia di Adriana
Macaluso, per aver
conseguito presso
l’Università di Palermo
la laurea in Economia
e commercio.
Congratulazioni alla neo
dottoressa Elisa
Giallombardo, figlia del
macchinista Giuseppe, per
aver conseguito presso
l’Università di Palermo la
laurea magistrale in
Giurisprudenza con
votazione 110 e lode.
Congratulazioni dalla
famiglia al neo dottore
Alessandro Parente, figlio
del socio Angelo, per aver
conseguito la laurea in
Economia e Commercio.
Congratulazioni vivissime
dal Cr Campania al neo
dottore Fabio
Scognamiglio, figlio di
Gioacchino, per aver
conseguito la laurea
in Sociologia.
Congratulazioni alla neo
dottoressa Vanessa
De Marchi, figlia di Luigi,
per aver conseguito presso
il Politecnico di Milano
la laurea magistrale in
Architettura con votazione
110 e lode.

PER NON
DIMENTICARE
Il Cr Puglia e i colleghi del
deposito autoservizi Fal Bari
porgono le più sentite
condoglianze a Francesco
Citarella per la scomparsa
della cara mamma
Marta Lobuono.
Ricordiamo con affetto
il papà di Vito Maria
Mastrogiacomo. I colleghi
del deposito autoservizi Fal
di Bari e il Cr Puglia porgono
le più sentite condoglianze
ai familiari.

È mancato Pietro
Imbalzano, papà di
Antonino Giorgio dipendente
Rfi. Partecipano al dolore
della famiglia il Cr Veneto
e i colleghi.
Il Cr del Piemonte e Valle
d'Aosta a nome di tutti i soci
si unisce al dolore delle
socie Palmira, Eva, Veronica
Ziniti per la scomparsa della
loro cara mamma Graziella
e porge anche al marito e
nostro collaboratore Guido
Ziniti le più sentite
condoglianze.
È mancato all’affetto dei
suoi cari Giuseppe
Branca. Sentite
condoglianze ai figli
Pasquale e Nicola e
ai familiari.

FIORI D’ARANCIO
Ai novelli sposi Michela
Cascone e Francesco
felicitazioni e auguri da
Mario Abagnale e da tutti i
soci del presidio di
Sant’Antonio Abate.
Felicitazioni a Monica
Chierchia, figlia del socio
Giuseppe, e Vincenzo
Gargiulo, che si sono uniti
in matrimonio.
Felicitazioni ai novelli sposi
Mariangela Di Dieco, figlia
del socio Giuseppe, e
Domenico Laganà, che si
sono uniti in matrimonio
presso il Santuario della
"Madonna del Castello"
a Castrovillari (Cs)
Papà Paolo Piccolo,
responsabile Circolazione
Reparto Gepo Milano
Lambrate, mamma Tina e la
sorella Maria, augurano ai
novelli sposi Benito e Alice
i più fervidi auguri per il
loro matrimonio.
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15100 ALESSANDRIA
Stazione Fs c/o Dlf
0131252079
95932440
 martedì e
giovedì 9-11

46100 MANTOVA
Viale Pitentino, 1
c/o FAST
0376400407
933830407
 giovedì 8.30-10.30

11100 AOSTA
Strada Paravera, 3
c/o Dlf
016544117
3398529637
 martedì 9-12
giovedì 15-18

☎
☎
☎

23100 SONDRIO
Via Lavizzari, 4
c/o Soc. Operaja
Sondrio
e Fax 0342513209
 lunedì 15.30-19

☎

27058 VOGHERA
Via XX Settembre, 92
c/o Sms
e Fax 0383645149
 mercoledì 15-18

☎

MARCHE
60125 ANCONA
Via G. Marconi, 227
07143437
Fax 0712149015
 lunedì e
giovedì 15-18
martedì, mercoledì e
venerdì 8.30-12.30

☎

60044 FABRIANO
Stazione FS
c/o Ufﬁcio
informazioni
073224256
 mercoledì 9-12

☎

61100 PESARO
Via Peschiera, 31
c/o Coop. sociale Dea
0721412230
 venerdì 15.30-17.30

☎

60019 SENIGALLIA
Via Bonopera, 55
3333446461
 giovedì 16.30-18.30

☎

MOLISE
86100 CAMPOBASSO
Via Garibaldi, 67/69
0874482004
Fax 0874494098
 da lunedì a
venerdì 8.30-13.30
martedì e
giovedì 15-17.30

☎

PIEMONTE VALLE
D’AOSTA
10128 TORINO
Via Sacchi, 2 bis
011545651
0115579272
Fax 0115189449
95923835
 lunedì, martedì
e giovedì
8.30-12.30/14.30-17
mercoledì 8.30-12.30
venerdì
8.30-12.30/14.30-16

☎
☎
☎

☎
☎

74100 TARANTO
Via Porto Mercantile, 7
c/o Società di mutuo
soccorso tra ferrovieri
3397012878
 martedì e
mercoledì 9-11
venerdì 16-18

☎

SARDEGNA
07100 SASSARI
Corso Vico, 2
079236394
Fax 0792010241
 lunedì, martedì,
28041 ARONA
giovedì e venerdì 9-12
Via Largo Duca di Aosta, 1 mercoledì 15-18
c/o Dlf
09100 CAGLIARI
e Fax 0322240270
Via Mameli, 47
3395073994
e Fax 070658418
 martedì 9-11.30
 lunedì 15-18
12100 CUNEO
da martedì a
Via XXIV Maggio
venerdì 9-12
c/o Dlf
09013 CARBONIA
0171690458
Via Roma
95942356
c/o Craal Arst ex Fms
 martedì e
venerdì 10-12
 martedì e
venerdì 9-12
28100 NOVARA
Corso Trieste, 6/A
08100 NUORO
c/o Dlf
Località Prato Sardo
0321612583
0784290803
 martedì e venerdì
 martedì e
9.30-11.30
giovedì 16-18.30

☎
☎

☎
☎
☎
☎

☎

10043 ORBASSANO
Via Giolitti, 6
3398802801
3381927025
 martedì 16-18

☎
☎

PUGLIA
70122 BARI
Via Beata Elia di
San Clemente, 223
0805243662
0805730206
Fax 0805211661
 da lunedì
a venerdì 9-13
lunedì, mercoledì
e giovedì 15-17

☎
☎

70051 BARLETTA
Via Monfalcone, 62
0883534139
 martedì e
giovedì 10-12

☎

72100 BRINDISI
Via Appia Scalo merci
c/o Pal. D.C.O.
0831560213
 martedì e
venerdì 9-12

☎

71100 FOGGIA
Via Campanile, 11
e Fax 0881776729
 martedì, mercoledì
e giovedì 10-12.30
mercoledì 14-16

☎

73100 LECCE
Via A. Diaz, 56
0832244865
 mercoledì
10.30-12.30
giovedì 16-18
venerdì 10.30-12.30

☎

☎

97015 MODICA

☎ 3384275444

96100 SIRACUSA
Via Reno, 39
c/o Dlf
0931463531
 lunedì, mercoledì
e venerdì 9-12

☎

91100 TRAPANI
Piazza Ciaccio
Montalto
c/o Autostazione Ast
Stazione Fs
092323222
 lunedì, mercoledì e
venerdì 10-12

☎

TRENTINO
ALTO ADIGE
39100 BOLZANO
Piazza Verdi, 15 int. 4
0471300189
Fax 0471309589
 da lunedì a
venerdì 9-12
pomeriggio su
appuntamento

☎

39012 MERANO SINIGO
Via Nazionale Sinigo, 59
c/o Memc
3292224873
 mercoledì 16-18

☎

38100 TRENTO
Via Andrea Pozzo, 4
c/o Atrio Stazione
Autocorriere
0461233437
 martedì, mercoledì
e venerdì 9-12
giovedì 14.30-17

TOSCANA
50123 FIRENZE
Via degli Orti
Oricellari, 34
055211806
0552658106
Fax 055296981
UMBRIA
 lunedì, martedì,
giovedì e
06034 FOLIGNO
venerdì 9-12.30
Via Nazario Sauro, 4/B
mercoledì 9-12.30/14-17
0742342086
Fax 0742349043
52100 AREZZO
 lunedì 15.30-18.30
Piazza della
mercoledì e giovedì 9-12
Repubblica, 2c
c/o Dlf
VENETO
0575401054
30175 MARGHERA (VE)
Via Ulloa, 5
 lunedì e giovedì
09170 ORISTANO
10.30-12.30
041926751
Via Sardegna, 126
mercoledì e
Fax 0415387659
venerdì 16-18
 mercoledì
 lunedì 14.30-17.30
16.30-18.30
da martedì
57023 CECINA
giovedì 10.30-12.30
a venerdì 9-12
Piazza Stazione, 1
c/o Dlf
35100 PADOVA
SICILIA
Via Jacopo D’Avanzo, 4
90133 PALERMO
3294151127
c/o Dlf
Via Torino, 27/D
3279459918
0916167012
0498224443
 giovedì 16-17.30
Fax 0916177524
sabato 9.30-11
049656037
Fax 0498763815
9048043913
9348424443
 da lunedì a giovedì 55100 LUCCA
c/o Dlf
8.30-12.30/15-17
 lunedì e
Stazione di Lucca
venerdì 8.30-12.30
mercoledì 9-13
0583496168
92100 AGRIGENTO
 martedì 15.30-17.30 31100 TREVISO
Via delle Torri, 1
Piazzale Duca d’Aosta
c/o Dlf
presso CRA ACTT
56100 PISA
(ediﬁcio biglietteria
c/o Binario 1
092225269
stazione Pisa Centrale ACTT c/o Bar 1° piano)
80759
lato tronco Ovest
041926751
 mercoledì 16-18
Fax 0415387659
3204168348
93100 CALTANISSETTA  mercoledì e venerdì  secondo martedì
Piazza Roma, 3
9.30-12.30
di ogni mese 8-11
3683746676
51100 PISTOIA
37138 VERONA
Fax 0934554850
Piazza Dante Alighieri, 1 Piazzale XXV Aprile
904856423
c/o Dlf
c/o Filt Stazione Fs
 martedì e
Porta Nuova
giovedì 10-12
057322637
0458004857
 martedì 16-18
95131 CATANIA
Fax 0458022570
Via D’Amico, 160
53100 SIENA
 lunedì e martedì
Piazzale F.lli Rosselli
8.30-12.30
095530113
3481153023
 lunedì, mercoledì
36100 VICENZA
e venerdì 9-12
 lunedì 16-18
Stazione Fs
martedì e giovedì
giovedì 11-12
c/o Sala Rsu
16-18.30
0444547484
98123 MESSINA
3331641093
Via La Farina, isol. 278
Fax 0444321720
090770119
 mercoledì 10-12
9048116748
 lunedì e venerdì 9-12
mercoledì 9-12/16-18

☎

☎

☎
☎

☎
☎

☎

☎

☎

☎
☎

☎

☎
☎
☎

☎

☎
☎
☎
☎
☎

☎
☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎
☎

le nostre sedi

21016 LUINO
Piazza Guglielmo
Marconi, 23
c/o Dlf
e Fax 0332511528
 lunedì 16-18

☎ telefono
☎ telefono FS
 orari

di apertura
al pubblico
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