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SEDE
NAZIONALE
20124 MILANO
Via S. Gregorio, 48
0266726.1
Fax 0266726313
da lunedì a giovedì
8.30-12.30/13.30-17.30
venerdì
8.30-12.30/13.30-16.00
www.mutuacesarepozzo.org

ABRUZZO
65124 PESCARA
Via Grotta del
Cavallone, 11
0854212152
Fax 0854226442
lunedì e giovedi
14.00-17.30
martedi e mercoledi
9.00-13.00
venerdì 9.00-12.30
66041 ATESSA (CH)
Località Monte
Marcone, 74
c/o Cooperativa Blue Line
e fax 0872631579
dal lunedì al venerdì
9.00-12.00
66034 LANCIANO (CH)
Viale Cappuccini, 27
c/o CNA
3280925092
giovedì
16.30- 18.30
67039 SULMONA (AQ)
Via Alessandro Volta, 2b
c/o Dlf
086431191
Fax 086431522
970834367
giovedì 16.00-18.00
100 TERAMO
Via F. Franchi, 25
c/o CNA
086123941
giovedì 16.00-18.00
66054 VASTO (CH)
Via Bengasi
c/o CNA
087369000
Fax 0873370357
Cell. 330919330
giovedì 16.30-18.30

BASILICATA

85100 POTENZA
Viale Unicef
c/o Centro Comm. Galassia
097158791
Fax 097158914
lunedì e venerdì
9.00-13.00
martedì
9.00-13.00/15.00-16.00
giovedì
9.00-13.00/15.00-17.00
75100 MATERA
Via Nazionale
c/o Stazione
Fal Villalongo
giovedì 9.00-11.00

CALABRIA

89127 REGGIO CALABRIA
Via Caprera, 8
0965331960
Fax 0965814305
da lunedì a giovedì
9.00-12.30/14.00-17.00
venerdì
9.00-12.30/14.00-15.00
88100 CATANZARO
Via D. Marincola Pistoia, 337
e Fax 0961753374
lunedì, mercoledì
e venerdì 9.30-12.00
87100 COSENZA
Via Giacomo
Mancini, 343
e Fax 098432925
Cell. 3409169938
da lunedì a venerdì
9.00-12.00
lunedì e mercoledì
15.00-17.00
88046 LAMEZIA TERME
NICASTRO
Via Aldo Moro, 33
c/o Sede Anlafer
096825234
Fax 0968447474
lunedì e mercoledì
10.00-12.00
87027 PAOLA
Stazione Fs
c/o Saletta PdM
lunedì 15.00-17.00
giovedì 9.00-11.00

CAMPANIA

80142 NAPOLI
Via Enrico Cosenz, 13
081261568
Fax 081289535
9858854675
da lunedì a venerdì
9.00-12.30
lunedì e mercoledì
13.30-17.00
80142 NAPOLI
Stazione Fs
c/o Filt Cgil
3138274887
mercoledì 10.00-12.00
83100 AVELLINO
Contrada Valle Mecca, 14
c/o Cooperativa
Aquilone
e Fax 082522942
venerdì 17.00-18.00
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
Cell. 3389761339
giovedì 9.30-11.30

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 18.00-20.00
80065 SANT’AGNELLO (NA)
Piazza Matteotti, 1
c/o Soms Sant’Agnello
3280317017
Michele Cannavacciuolo
giovedì
17.00-19-00

EMILIA ROMAGNA
40121 BOLOGNA
Via Boldrini, 18/2
0516390850
Fax 0516393659
lunedì 9.00-13.00/
14.00-16.00
da martedì a venedì
9.00-13.00

29100 PIACENZA
Via Musso, 5
c/o la Casa
delle Associazioni
Cell. 3333778249
Palmiro Malacalzada
da lunedì a venerdì
9.30 -11.30
42100 REGGIO EMILIA
Sala di attesa AE fronte
Stazione di Reggio Emilia
Piazzale Europa, 1
3333778249
Palmiro Malacalza
1° e ultimo martedì
di ogni mese 14.30-16.30
47900 RIMINI
Via Roma, 70
0541703400
martedì e venerdì
9.30-12.00
giovedì 15.30-17.30

FRIULI
VENEZIA GIULIA

34133 TRIESTE
Via Giustiniano, 8
040367811
Fax 0403726001
lunedì
9.00-12.30/15.00-18.30
martedì, mercoledì
e venerdì 9.00-12.30
giovedì 15.00-18.30
33052 CERVIGNANO
DEL FRIULI (UD)
c/o Scalo Fs
Cervignano
F. Smistamento Fabbr. 3
accanto alla mensa
ogni 2° giovedì
del mese 10.00-12.00

34074 MONFALCONE
Via Re Teodorico, 1
c/o Dlf
048144180
Cell. 3357655445
lunedì 11.00-12.00
giovedì 17.00-18.00
33170 PORDENONE
Via San Francesco, 1/c
c/o Cooperativa Itaca
3392654728
lunedì 10.00-12.00
giovedì 16.00-18.00
33100 UDINE
Via della Cernaia, 2
c/o Dlf
0432592145
9358432145
lunedì 15.00-17.00
mercoledì e venerdì
10.00-12.00

LAZIO

00184 ROMA
Via Cavour, 47
0647886742
064815887
Fax 0647886743
da lunedì a giovedì
8.30-13.00/13.30-17.30
venerdì 8.30-13.00
03032 ARCE
Stazione Fs
c/o Ass. La Lanterna
07761721259
Cell. 3452298864
martedì 15.00-17.00
giovedì 9.00-11.00
03043 CASSINO
Via Virgilio, 66
07761721259
Cell. 3452298864
1° martedì del mese
9.00-11.00
00053 CIVITAVECCHIA
Viale Baccelli, 204
c/o Dlf
0766506442
970855442
martedì e venerdì
10.00-12.00
00189 GROTTAROSSA (RM)
c/o rimessa Trambus
Grottarossa
3382451593
348 3269847
mercoledì 9.00-12.00
il 2° mercoledì di ogni
mese 17.00-19.00
01100 VITERBO
Via Trento, 1
c/o Dlf
0761342750
martedì e venerdì
9.30-11.30

LIGURIA

16122 GENOVA
Via E. De Amicis, 6/2
0105702787
Fax 0105452134
lunedì e venerdì 9.00-12.30
martedì e giovedì 14.30-17.30
mercoledì
9.00-12.30/14.30-16.30

17031 ALBENGA
Stazione Fs - c/o Dlf
0182541996
821361
giovedì 16.00-18.00
19100 LA SPEZIA
Via F.lli Rosselli, 8
c/o Sms Unione Fraterna
0187778481
martedì 16.00-18.00
17100 SAVONA
Piazza delle Nazioni, 7/R
019807865
martedì 16.30-18.30
venerdì 10.00-12.00
16043 SESTRI LEVANTE
Via Eraldo Fico
c/o Punto incontro Coop
018543206
mercoledì 9.30-11.30
18039 VENTIMIGLIA
Piazza XX Settembre, 8
c/o Croce Verde Intemelia
0184235379
martedì 16.00-18.00

LOMBARDIA

20127 MILANO
Via Venini, 1
0266989923
Fax 0266989928
lunedì, martedì e giovedì
9.00-12.30/13.30-17.00
mercoledì 9.00-12.30
venerdì
9.00-12.30/13.30-15.00
24126 BERGAMO
Via Autostrada, 3
c/o Anmic
035315339
Fax 0354247540
lunedì 15.00-17.00
25122 BRESCIA
Via Solferino, 6/D
e Fax 0302400321
lunedì 10.30-12.30
mercoledì 15.00-17.00
22100 COMO
Via Carloni
c/o Staz. Borghi F.N.M.
0341591330
lunedì e mercoledì
15.00- 17.00
26100 CREMONA
Via Della Vecchia
Dogana, 4
c/o Anmic
0372450681
Fax 0372800364
martedì e giovedì
9.00-12.00
21013 GALLARATE
Via Beccaria, 3
c/o Dlf
0331771627
841328428
giovedì 15.30-17.30
23900 LECCO
Piazza Lega Lombarda,
1 c/o Dlf
0341352022
821216
Fax 0341361259
martedì 11.00-13.00
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Il lavoro come fondamento
I nizia un nuovo anno ricco di impegni e traguardi da conseguire, che coincide anche con il
rinnovo degli organismi dirigenti regionali e nazionali del Sodalizio. Un nuovo e decisivo passo
però è stato già compiuto: il primo contratto integrativo mutualistico aziendale per tutti i dipendenti della nostra società. L'accordo, sottoscritto con la Rsa, prevede che dal 1° gennaio di quest'anno l'integrativo si aggiunga al contratto collettivo nazionale dei lavoratori della grande distribuzione cooperativa, da sempre applicato ai nostri dipendenti. Riconoscimenti economici ma
anche e soprattutto aspetti normativi che migliorano i contenuti del Ccnl.
Il Cda, sentiti anche i dirigenti regionali, ha infatti ritenuto che l'obiettivo posto di aumento comIl nostro progetto mutualistico
plessivo della produttività aziendale, necessaria per essere sempre più competitivi nel mercato dei fondi sanitari integrativi collettivi e delle adesioni
pone l’elemento umano al centro dello sviluppo
individuali, non fosse disgiunto dall'affrontare anche le difficoltà delle
nostre risorse umane in generale, con particolare attenzione poi alle dipendell'organizzazione come
denti, chiamate ad assolvere al doppio ruolo di lavoratrici e madri. Considero il raggiungimencomponente indispensabile to di questo obiettivo estremamente importante.
La nostra società è cresciuta anche grazie all'apporto dei dipendenti e l'accordo, infatti, sancisce
della propria identità
la necessaria trasformazione avvenuta in questi anni: dall'associazione mutualistica i cui soci partecipano all'attività ed alla gestione economica, alla società mutualistica di assistenza sanitaria integrativa, non lucrativa, che ha una organizzazione aziendale strutturata, in cui resta insostituibile l'apporto del
volontariato organizzato, assistito da un ristretto numero di capaci
consulenti aziendali.
Per la Cesare Pozzo, dunque, il lavoro continua a rappresentare il fondamento del suo progetto mutualistico, che viene posto al centro dello
sviluppo dell'organizzazione come elemento indispensabile della propria identità. Ciò ci consente di creare modelli organizzativi e gestionali dinamici, innovativi, produttivi, ma in cui è essenziale l'elemento umano. La presenza di
forme di coinvolgimento allargate, sia per i dipendenti che per i collaboratori volontari, è più
funzionale a garantire un processo di partecipazione, necessario per evitare il rischio di autoreferenzialità dei gruppi dirigenti e delle strutture tecniche.
Tutto questo non potrà che apportare benefici significativi alla nostra organizzazione ed è
l'espressione della volontà di determinare un nuovo modello di relazioni industriali che consentano di affrontare, uniti, le crescenti difficoltà di una globalizzazione che accumula profitti, ma
non ridistribuisce ricchezza, anzi toglie diritti che si pensavano acquisiti definitivamente, e di
superare l'attuale crisi economica e finanziaria del Paese e delle aziende.
di Giovanni Sica

Giornale fondato da
Giuseppe De Lorenzo
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Mutuo soccorso e Unità d’Italia
Q uest'anno ricorre il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Abbiamo ritenuto doveroso concorrere alle celebrazioni con una serie di manifestazioni del nostro movimento, tra le quali iniziative di studio, di riflessione e di sensibilizzazione sul mutuo soccorso quale fenomeno che
ha fortemente contribuito al formarsi di una coscienza morale e civile tra gli italiani.
Com'è noto, agli albori dello stato unitario le società di mutuo soccorso hanno rappresentato
la principale espressione associativa, autorizzata nel 1848 dallo Statuto albertino, che all'articolo 32 concedeva ai sudditi il "... diritto ad adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi
alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica".
Una manifestazione nazionale
Il mutualismo ha quindi rappresentato, per molti decenni, la sola
forma organizzata di tutela per i lavoratori e le loro famiglie: per suo
delle società di mutuo soccorso si terrà a Torino nella ricorrenza
tramite sorse e si diffuse una nuova consapevolezza che contribuì in
maniera determinante ad affrancare la classe operaia dalla pubblica
della promulgazione
beneficenza. In Italia, come in altri paesi europei, il mutuo soccorso ha costituito la casa comudello Statuto albertino
ne in cui si è formata la cultura della convivenza civile e della responsabilità sociale.
Sul piano politico e istituzionale, la mutualità volontaria ha contribuito fattivamente alla costruzione di un sistema pubblico di tutele sociali, previdenziali e sanitarie, tanto che il primo ministro del lavoro dello stato unitario, nel 1920, fu Mario Abbiate, presidente della Federazione delle società di mutuo soccorso, fondata
nel 1900 e oggi rappresentata dalla Fimiv.
In tale contesto assume particolare rilevanza, nell'ambito delle celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia, la manifestazione nazionale
delle società di mutuo soccorso dal tema "Il diritto di esistere. Un
futuro tracciato dalla storia", che si tiene a Torino il 4 marzo, appunto nella giornata di ricorrenza dello Statuto albertino. L'iniziativa è
organizzata dalla Fimiv con il fattivo apporto della Mutua Cesare
Pozzo e della sua Fondazione per la Mutualità, assieme alla Fondazione delle società di mutuo
soccorso piemontesi ed ai coordinamenti soms collegati alla Federazione.
L'incontro verrà aperto puntando l'attenzione appunto sullo Statuto albertino, l'atto fondamentale che ha determinato la nascita delle Società di mutuo soccorso, che ha dato loro il diritto di
esistere. Da lì in avanti le Società hanno potuto compiere il loro lavoro, rispondendo ai bisogni
dei lavoratori, ai diritti delle persone. Hanno messo in pratica il principio che la solidarietà non
è paternalismo assistenziale, ma reciprocità, "mutuo rispetto". E nel processo di unificazione
hanno fornito un filo robusto sociale e culturale, per comporre un tessuto di relazioni tra persone e per avvicinare luoghi diversi del nostro Paese.
di Placido Putzolu
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AL VIA AD APRILE LE ASSEMBLEE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI REGIONALI E NAZIONALI

Protagonisti del welfare sanitario
di Giacomo Lucia

S i terranno a partire dall’otto aprile le
assemblee della Cesare Pozzo per il rinnovo
delle cariche sociali regionali e nazionali.
L’assemblea nazionale ordinaria si terrà, in
seconda convocazione, il 27 maggio a
Milano, mentre il giorno
Convocata anche una assemblea
successivo si svolgerà
nazionale straordinaria per le modifiche e le integrazioni
anche una assemblea
nazionale straordinaria
allo Statuto
per l’esame e la votazione di alcune modifiche e integrazioni allo Statuto. Le convocazioni di tutte le assemblee della Cesare
Pozzo e il calendario completo di quelle
regionali sono pubblicate alle pagine otto e
nove di questo giornale.
Non solo i Consigli regionali, ma anche e
soprattutto il Consiglio di amministrazione
si presenteranno ai soci per rendere conto
di quello che è stato fatto in quest’ultimo
triennio di gestione della Mutua.
Mai come in questa occasione il Cda, alla
scadenza del mandato, si presenta con le
carte in regola: le cose che sono state realizzate e messo in campo nel triennio 20082011 rappresentano un importante risultato

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica
febbraio
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del lavoro di un gruppo coeso, capace e
determinato che ha portato la Cesare Pozzo
a consolidarsi e a confermarsi un imprenditore sociale attivo, insostituibile soggetto
dell’economia sociale, protagonista del welfare sanitario che dà risposte concrete ai
bisogni dei cittadini.
Proprio in questi ultimi anni cogliendo al
volo l’opportunità offerta dal decreto sui
fondi sanitari, la Cesare Pozzo ha messo in
atto tutte le iniziative in grado di qualificare
la nostra società di mutuo soccorso, come
l’imprenditore solidaristico più aperto al
futuro della sanità integrativa del nostro
Paese e il più significativo esempio della
grande validità del modello mutualistico in
questo campo. Con l’entrata a pieno titolo
nel campo dei fondi sanitari integrativi, la
Mutua si è riorganizzata in due divisioni fondamentali: una per l’esercizio della “tradizionale” attività mutualistica, l’altra per la gestione autonoma e separata dei fondi stessi.
Su questo fronte è già pronto a entrare nel
mercato dei servizi di integrazione sanitaria
il Fondo Salute Sce, un soggetto mutualistico di diritto europeo, creato insieme al partner mutualista francese di Harmonie
Mutuelles.
Inoltre, l’approccio, la comunicazione, l’interazione con la stragrande maggioranza del
corpo sociale in questi anni è stato reimpostato. E’ in corso una difficile, ma non più procrastinabile azione di ripresa di un contatto
forte e stabile con il socio. In tal senso possiamo dire che tutto lo sforzo della riforma
organizzativa, partita nell’ultimo triennio, è
mirato al socio con un’azione di vivificazione
del patto mutualistico e di innovazione nel
lavoro di comunicazione e marketing, per
portare anche a livello locale un’immagine
moderna della nostra società e offrire una
tutela dei soci veramente rispondente alla
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domanda di miglioramento delle nostre prestazioni e dei nostri servizi sanitari integrativi.
La capacità d’innovazione, intesa proprio
come tempestiva capacità di risposta ai cambiamenti e alle sollecitazioni esterne, ha portato ai progressivi adeguamenti della struttura
organizzativa con la creazione delle Macro
Aree e degli accorpamenti delle regioni, come
elementi di semplificazione e razionalizzazione
mirati a rilanciare la centralità del ruolo operativo e progettuale degli organismi regionali.
Nel pacchetto di risultati ottenuti e di progetti
in corso, non possiamo non ricordare la nascita della Fondazione Cesare Pozzo per la
Mutualità e il rilancio della Biblioteca che
sovrintendono il ruolo avanzato del modello
culturale mutualistico della Mutua Cesare
Pozzo.
La cosa più rilevante emersa in questo triennio
e su cui maggiormente è stata centrata l’attenzione del Cda, è la forte esigenza di un nuovo
modo di tutelare i soci , le famiglie, le aziende,
le comunità. In quest’ultimo triennio ci siamo
attrezzati per i nuovi scenari, aggiornando
anche il nostro sistema di regole in relazione
all’evolvere del ruolo del mutualismo nella
situazione economica e sociale del Paese e
all’auspicata, necessaria, modifica della cornice
giuridica del modello mutualistico non solo a
livello italiano, ma anche europeo.
Ecco perché stiamo mettendo mano anche a
mirate modifiche statutarie e stiamo elaborando un aggiornamento delle normative interne
di rapporto coi soci e di funzionamento organizzativo e gestionale, sempre avendo a mente
i nostri parametri etici fondamentali: chiarezza,
responsabilità, trasparenza e democrazia.
Ma vediamo adesso
come si partecipa alle
assemblee della Cesare Pozzo:

dell’assemblea regionale, l’apposita scheda di
partecipazione.
Alle Assemblee regionali possono partecipare tutti i soci ordinari e convenzionati che
risultino iscritti negli elenchi delle rispettive
regioni alla data del 1 gennaio 2011, e che
comunque risultino iscritti da almeno sei
mesi alla data di prima convocazione dell’assemblea regionale della regione di appartenenza e purché siano in regola con il pagamento del contributo associativo al 31
dicembre 2010.
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.
Assemblee nazionali dei delegati
Alle assemblee nazionali, sia ordinaria che
straordinaria, partecipano i delegati eletti dai
soci ordinari e convenzionati nelle assemblee regionali, sulla base di un quorum per
ogni regione pari ad 1 per ogni 800 o frazione pari o superiore a 400 soci iscritti negli
elenchi delle rispettive regioni al 1 gennaio
2011. Quest’anno i delegati dei soci per
entrambe le assemblee nazionali saranno
complessivamente 110.
Si rimanda allo Statuto, al Regolamento
Applicativo della Cesare Pozzo e alla delibera del Cda di convocazione delle assemblee
per l’anno 2011 per la disciplina valida e
completa delle regole assembleari.

Assemblee
regionali dei soci
Il socio deve ritirare
e riconsegnare alla
sede di competenza,
almeno dieci giorni
prima della data di
prima convocazione
febbraio
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Convocazioni assemblee sociali 2011
Assemblea nazionale ordinaria
Il Consiglio di amministrazione della Società nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo convoca l'assemblea nazionale ordinaria
dei delegati dei soci per il 26 maggio 2011 alle ore 8.30 presso
la Sede nazionale della Società a Milano via S. Gregorio 48, in
prima convocazione ed, occorrendo, il 27 maggio 2011 alle ore
9.00 presso l'Hotel Novotel Milano Nord Ca' Granda, sito in
Viale Suzzani, 13, a 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

Assemblea nazionale straordinaria
Il Consiglio di amministrazione della Società nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo convoca l'assemblea nazionale straodinaria
dei delegati dei soci per il 25 maggio 2011 alle ore 8.30 presso la
Sede nazionale della Società a Milano via S. Gregorio 48, in prima
convocazione ed, occorrendo, il 28 maggio 2011 alle ore 9.30
presso l'Hotel Novotel Milano Nord Ca' Granda, sito in Viale
Suzzani, 13, a 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;
3) Previa relazione del Consiglio di amministrazione, dibattito e
delibere relative a:
a) modifiche ai seguenti punti dello statuto sociale
Titolo I Denominazione - natura - oggetto - scopo - sede - durata:

Assemblee regionali dei soci
Il Consiglio di Amministrazione della Società nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo convoca le Assemblee regionali dei soci,
che precederanno le assemblee nazionali ordinaria e straordinaria
2011, le quali si svolgeranno nelle rispettive regioni fra l'8 aprile
2011 e il 14 maggio 2011 come da calendario pubblicato a seguire che diventa parte integrante della presente, 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 su:
a) Consuntivo delle attività regionali svolte nel 2010;
b) Esame bilancio consuntivo 2010 regionale e nazionale; dibattito e conclusioni;
5 - Esame proposte del Consiglio di amministrazione di modifica dello Statuto:
a- per la modifica sui seguenti punti dello statuto sociale:
Titolo I Denominazione - natura - oggetto - scopo - sede - durata:

sul bilancio consuntivo 2010; relazione del Collegio Sindacale e
relazione di asseverazione sulla presentazione del Bilancio consuntivo 2010; 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;
6) Proposte della Commissione elettorale per la elezione delle
cariche sociali (definizione composizione, nominativi e compensi del consiglio di amministrazione; Collegio dei sindaci,
Presidente del collegio dei sindaci e relativi compensi; Collegio
dei probiviri, presidente del collegio dei probiviri e relativi compensi) per il triennio 2011 - 2014; dibattito e delibere relative;
7) Varie ed eventuali.
Il presidente Giovanni Sica
Art. 1 - Denominazione e natura
Titolo II Soci - ammissione - scioglimento del rapporto sociale recesso - esclusione - decadenza: Art. 6 - Numero, categorie e
requisiti dei soci - Ammissione a socio - Scioglimento del rapporto sociale - Recesso del socio - Esclusione del socio - Decadenza
da socio
Titolo III Doveri e diritti dei Soci: Art. 8 - Diritti
Titolo V Organi della Società: Art. 10 - Organi della società; Art.
11 - Assemblee dei soci
Titolo VI Collegio dei Probiviri: Art. 19 - Collegio dei Probiviri
b) introduzione del seguente nuovo punto dello Statuto
Titolo V Organi della Società: Art. 18 ter - Macro Aree
4) varie ed eventuali.
Il presidente Giovanni Sica
Art. 1 - Denominazione e natura
Titolo II Soci - ammissione - scioglimento del rapporto sociale recesso - esclusione - decadenza: Art. 6 - Numero, categorie e
requisiti dei soci - Ammissione a socio - Scioglimento del rapporto sociale - Recesso del socio - Esclusione del socio - Decadenza
da socio
Titolo III Doveri e diritti dei Soci: Art. 8 - Diritti
Titolo V Organi della Società: Art. 10 - Organi della società; Art.
11 - Assemblee dei soci
Titolo VI Collegio dei Probiviri: Art. 19 - Collegio dei Probiviri
b- per la introduzione del seguente nuovo punto dello Statuto
Titolo V Organi della Società: Art. 18 ter - Macro Aree; dibattito
e conclusioni;
6 - Esame proposte e/o delibere già in essere del Consiglio di amministrazione di modifica del Regolamento; dibattito e conclusioni;
7 - Elezione dei delegati alle Assemblee Nazionali Ordinaria e
Straordinaria;
8 - Varie ed eventuali.
Il presidente Giovanni Sica

Per la disciplina valida e completa delle regole assembleari si rimanda allo Statuto, al Regolamento Applicativo e alla delibera del
Cda della Cesare Pozzo di convocazione delle assemblee suddette.
febbraio
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Calendario delle assemblee regionali dei soci

ABRUZZO E MOLISE
San Giovanni Teatino (CH)
Presso l'Ippodromo d'Abruzzo
via Salara, 55
in prima convocazione:
16 aprile 2011, ore 9
in seconda convocazione:
17 aprile 2011, ore 9
PUGLIA E BASILICATA
Bari
Presso Hotel Majesty
via G. Gentile, 97/B
in prima convocazione:
14 aprile 2011, ore 17
in seconda convocazione:
16 aprile 2011, ore 9,30
CALABRIA
Reggio Calabria
in prima convocazione:
Presso la sede regionale
via Caprera, 8
5 maggio 2011, ore 9
in seconda convocazione:
Presso l'E' Hotel
via Giunchi, 6
6 maggio 2011, ore 9,30
CAMPANIA
Capriglia Irpina (AV)
Presso l’Hotel Cappuccino
via Cioppolo, 62
in prima Convocazione:
29 aprile 2011, ore 9,30
in seconda Convocazione:
30 aprile 2011, ore 9,30
EMILIA ROMAGNA
Bologna
Presso l'Hotel Europa
via Boldrini,11
in prima convocazione:
12 maggio 2011, ore 8
in seconda convocazione:
13 maggio 2011, ore 9,30
FRIULI VENEZIA GIULIA
Aquileia (UD)
Presso l'Hotel Patriarchi
via G. Augusta, 12

in prima convocazione:
15 aprile 2011, ore 9
in seconda convocazione:
16 aprile 2011, ore10
LAZIO
Roma
Presso la sede regionale
via Cavour, 47
in prima convocazione:
9 maggio 2011, ore 8,30
in seconda convocazione:
10 maggio 2011, ore 10
LIGURIA
Genova
in prima convocazione
Presso la sede regionale
via E. De Amicis, 6/2
6 maggio 2011, ore 8,30
in seconda convocazione
Presso la Biblioteca Berio
Sala dei Chierici,
via del Seminario, 16
7 maggio 2011, ore 9
LOMBARDIA
Milano
in prima convocazione
Presso la sede regionale
via Venini, 1
6 maggio 2011, ore 9
in seconda convocazione
Presso il Salone Liberty “Il Treno”
via San Gregorio, 46
7 maggio 2011, ore 9,30
MARCHE E UMBRIA
Ancona
Presso la Sala Arca Enel
via Giordano Bruno, 43
in prima convocazione:
5 maggio 2011, ore 8
in seconda convocazione:
6 maggio 2011, ore 9
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Torino
Presso il Cral Gruppo Torinese
Trasposrti, via Avondo, 26
in prima convocazione:
29 aprile 2011, ore 9

in seconda convocazione:
30 aprile 2011, ore 9,30
SARDEGNA
Sassari
Presso il Dopolavoro ferroviario
Anfiteatro
piazza Stazione, 25
in prima convocazione:
8 aprile 2011, ore 10
in seconda convocazione:
9 aprile 2011, ore 11
SICILIA
Palermo
Presso la sede regionale
via Torino, 27/D
in prima convocazione:
6 maggio 2011, ore 9
in seconda convocazione:
7 maggio 2011, ore 9,30
TOSCANA
Pietrasanta (LU)
Presso il Salone Croce Verde
via Capriglia, 5
in prima convocazione:
15 aprile 2011, ore 8
in seconda convocazione:
16 aprile 2011, ore 9,30
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
Presso la Kolpinghaus
via A. Kolping, 3
in prima convocazione:
6 maggio 2011, ore 9
in seconda convocazione:
7 maggio 2011, ore 9
VENETO
Due Carrare (PD)
Presso la Sala F. Baracca
del Castello di S. Pelagio
via S. Pelagio, 34
in prima convocazione:
7 maggio 2011, ore 8
in seconda convocazione:
8 maggio 2011, ore 10
febbraio
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CONSEGNATI 3.271 SUSSIDI ALLO STUDIO NEL CORSO DI 38 CERIMONIE SVOLTESI IN TUTTE LE REGIONI

Puntare sui giovani
di Leonardo Cordone

S empre più sussidi allo studio per i soci
e per i figli dei soci della Cesare Pozzo.
Quest'anno sono stati assegnati, infatti,
110 sussidi allo studio in più rispetto a
quelli dello scorso anno scorso. In totale i
premiati per l'edizione 2009/2010 sono
stati 3.271, contro i 3.160 di quella precedente, per un importo complessivo di
Il Cda ha deciso di premiare
374.195 euro.
Così come è stato
tutti coloro che hanno presentato la domanda aumentando
fatto negli ultimi
anni il Consiglio di
il numero dei sussidi
amministrazione della Mutua ha deciso di
e la somma stanziata
premiare tutti coloro che hanno presentato
la domanda e in possesso dei requisiti previsti nel bando, aumentando il numero dei
sussidi e la somma in precedenza stanziata
per questa edizione. Rispetto allo scorso
anno l'importo previsto è stato è aumenta-

to di 35.605 euro. Ciò dimostra la grande
considerazione e attenzione che il Cda ha
nei riguardi di questa iniziativa a favore dell'istruzione e, che attualizza l'antico impegno dell'elevazione culturale dei soci e dei
loro familiari che le società di mutuo soccorso hanno portato avanti fin dalla loro
origine.
È stata l'apposita "Commissione per l'esame delle domande dei sussidi allo studio",
formata da Armando Messineo, Stefano
febbraio
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Maggi, Marco Ruggeri e, con le funzioni di
segretaria, Alessandra Colombi, a definire,
sulla base delle richieste pervenute da tutta
Italia, l'elenco dei sussidi assegnati in questa edizione: 859 sussidi allo studio per le
Elementari; 879 per le Medie Inferiori; 487
per le Medie superiori; 444 per l'Università
di I° livello; 387 per l' Università specialistica (o vecchio ordinamento); 206 per
l'Università specialistica (seconda richiesta); 6 per l'Università sezione Biblioteca; 2
per il Dottorato - economia mutualità e
cooperazione.
Dai numeri risulta che sono in aumento i
sussidi allo studio di tutte le sezioni tranne
le elementari, le medie superiori e l'Università specialistica (sezione Biblioteca). E'
da rilevare, inoltre, che tra i premiati ci
sono stati non solo giovani studenti, ma
anche 43 soci-lavoratori.
I sussidi allo studio sono stati consegnati,
lo scorso mese di dicembre, nel corso di
38 cerimonie organizzate dai Consigli
regionali di tutte le regioni e realizzate da
decine di soci, collaboratori e simpatizzanti che volontariamente e con tanta passione si sono impegnati per la riuscita
delle manifestazioni che anche quest'anno
è stata sancita dalla partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, delle aziende, di sponsor e dei mass
media locali.
Il coinvolgimento di varie espressioni della
società civile in queste nostre cerimonie,
che in alcune regioni sono state anche le
occasioni per premiare i soci con maggiore
anzianità di iscrizione al Sodalizio, consente alla Cesare Pozzo di rilanciare sul territorio, con manifestazioni pubbliche, i valori del mutuo soccorso, della solidarietà e
del volontariato e, nello stesso tempo, di
trasmetterli alle nuove generazioni per
mantenerli vivi nel futuro.
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Sussidi allo studio assegnati

Elementari

58

38

67

80

19

21

34

32

33

16

18

51

96

58 103 27

35

26

47 859

Medie Inf.

60

27

64

83

25

13

59

29

46

20

14

73

93

43 100 27

39

14

50 879

Medie Sup. 27

11

55

70

11

7

28

18

17

9

10

31

70

14

13

9

6

22 487

Università

49

33

65 149 27

16

74

28

50

32

23

56 161 40 137 39

20

16

31 1046

Totale

194 109 251 382 82

57 195 107 146 77

59

65 211 420 155 399 106 103 62 150 3271

Si è svolta ad Udine l'annuale
cerimonia per la consegna dei
sussidi allo studio ai soci e ai
figli di soci di tutta la regione. La
manifestazione ha avuto luogo
nell'aula magna del Centro di
Educazione
Permanente
dell'Università della LiberEtà
del Friuli Venezia Giulia.
La manifestazione è stata
aperta dal presidente regionale
Marino Rota che portato il saluto e le congratulazioni del
Sodalizio ai premiati ed ha ringraziato per l'ospitalità l'Università delle LiberEtà, un'istituzione ormai nota a livello internazionale che ha come obiettivo la diffusione della conoscenza fra le giovani e le vecchie
generazioni. Come è stato illustrato dalla presidente dell'Università delle LiberEtà, Pina
Raso, i corsi sono aperti a tutti i

cittadini, anche stranieri, e gli
studenti sono "soci" del Centro.
Il vice presidente nazionale
della Cesare Pozzo Diego Lo
Presti ha illustrato brevemente
gli scopi e le attività della
Mutua. Nella stessa cerimonia
sono stati premiati anche dodici soci che vantano più di 40 o
50 anni di iscrizione alla Mutua.
Tra questi Mario Di Biagio e
Ruggero Zanconati che hanno
voluto esprimere alcune parole
di ringraziamento, auspicando
anche una sempre maggiore
diffusione fra i giovani dei valori mutualistici che sono da sempre i cardini del nostro Sodalizio.
Tra i soci anziani premiati
anche il primo presidente
regionale Giorgio De Savino,
purtroppo, assente per motivi
di salute.

Ha allietato la manifestazione
un nostro socio, Felice Sorrentino, che nelle vesti di Mago
Felix si è esibito in giochi di
prestigio e magia, molto
apprezzati dai ragazzi e dagli
adulti.
Infine, il presidente regionale
Marino Rota ha voluto esprime-

re particolarmente le proprie
congratulazioni ai neo laureati
Massimo Bubola e Parvin
Pironi che, pur essendo dei
lavoratori in produzione delle
ferrovie, hanno avuto la volontà e trovato il tempo per laurearsi con ottimi voti.
Gianni Ursini

dell'intera regione Puglia. Alla
manifestazione, organizzata
dal Consiglio regionale pugliese, hanno preso parte
circa 400 persone che, grazie
alla presenza di un "dj", sono
stati protagonisti attivi, a ritmo
di musica, della serata. Il presidente regionale Francesco
Paolo Loconsole, coadiuvato
dal suo vice Nicola Sante De
Feudis e dall'amministratore
Rocco d'Aloia, ha aperto e
condotto mirabilmente la cerimonia. Nel suo discorso il
presidente Loconsole ha
messo in luce l'importanza
del valore della solidarietà
invogliando alla partecipazione attiva e costruttiva tutti i
giovani premiati affinché possano continuare sulla scia del
lavoro svolto dai loro genitori.
Ospiti della serata sono stati il
consigliere d'amministrazione
Cosimo Mellone; il vice presidente FPDS, Maria Stea; il
presidente FPDS sezione
FSE, Pasquale Parisi e il pre-

sidente
dell'Associazione
Sportiva "Nicolaus", nonchè
organizzatore della Barimarathon, Francesco Arpa,
la cui presenza testimonia il
forte legame creatosi tra il
Sodalizio e l'evento podistico
organizzato dallo stesso.
Durante la cerimonia, infatti,
sono stati altresì premiati i
vincitori del 2° Trofeo Cesare
Pozzo e del 2° Memorial M.
G. Bufano, svoltisi entrambi
nell'ambito della 16° edizione
della Barimarathon.
Joe Zicari

FRIULI VENEZIA GIULIA

Due soci neo dottori

Ad aprire la serie delle cerimonie per la consegna dei
sussidi allo studio agli studenti pugliesi è stata la città di
Foggia dove, l'8 dicembre
scorso, presso la sede del
Dopolavoro ferroviario, sono
stati premiati gli studenti delle
scuole elementari e medie
inferiori. L'11 e il 19 dicembre,
invece, si sono svolte le cerimonie rispettivamente a Bari,
presso l'Auditorium della

Circoscrizione Picone, e a
Mesagne dove, presso il
Ristorante
"Flunch"
del
Centro Commerciale Auchan,
hanno ricevuto i sussidi i
ragazzi che hanno portato a
termine il ciclo di studi delle
elementari e delle medie inferiori delle città di Brindisi,
Lecce e Taranto. L'Hotel
Majesty di Bari è stata la sede
scelta per premiare gli studenti neo diplomati e laureati

PUGLIA

Sulla scia dei genitori

febbraio
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TOSCANA

Ponte virtuale tra generazioni

MARCHE

A Firenze è intervenuto anche
Stefano Maggi, direttore scientifico della Biblioteca Cesare
Pozzo, che ha sottolineato l'importanza del "ponte virtuale" fra

Libri ai premiati

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

Le premiazioni per i sussidi allo
studio in Toscana sono state
due: una a Firenze, con la presenza del presidente regionale
Gianluca Santoni, e l'altra a
Pisa, con la partecipazione del
consigliere regionale Giovanni
Meccheri. Ai giovani premiati è
stata ricordata l'importanza dell'attività della nostra Mutua, di
quanto è stato fatto fino ad oggi
e quello che si potrà fare insieme alle nuove generazioni per
diffondere la cultura del mutuo
soccorso, come valore aggiunto, specie in questo momento
di crisi economica che sta colpendo in modo particolare i giovani disoccupati e le famiglie
dei lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro.

Non solo sussidi allo studio

La consegna dei sussidi allo
studio si è svolta domenica
12 dicembre presso la sala
Consiliare del Comune di Ancona.
Il presidente della sede regionale Guido Mantoni, dopo
essersi congratulato con i 76
ragazzi per l'impegno che
hanno profuso nello studio,
ha ricordato la storia della
nostra Mutua e l'importante
attività che tuttora svolge in
una società sempre più complessa e spesso carente rispetto ai bisogni dei cittadini
in fatto di salute.
Alla cerimonia sono intervenuti gli assessori alle Poli-

Anche quest'anno le manifestazioni per la consegna dei
sussidi ai giovani che si sono
distinti nello studio si sono svolte, nella consueta serena e
festosa atmosfera, presso le
sedi dei Dopolavoro ferroviari
di Alessandria, Novara, Torino
e presso la storica sede della
Società operaia di Cuneo.
A Cuneo hanno partecipato alla
consegna dei sussidi il sindaco
Alberto Valmaggia e l'assessore comunale alla Cultura
Domenico Girando.
Ad Alessandria la cerimonia è
stata introdotta dal saluto dei
rappresentanti locali della
Mutua che hanno integrato i
sussidi della Cesare Pozzo con
i libri offerti dalla Regione
Piemonte e dalle autorità locali.
A Novara i sussidi allo studio
sono stati integrati dalla
Società editrice De Agostini
che ha offerto ai premiati eleganti libri di propria produzione.
febbraio
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tiche Sociali della Provincia e
del Comune di Ancona, rispettivamente Gianni Fiorentini ed
Aldo Pirani, che hanno evidenziato l'importanza delle
associazioni di mutuo soccor-

A Torino il presidente regionale
Gaetano Deruvo ha portato il
saluto della Cesare Pozzo soffermandosi sulle difficoltà che
turbano il mondo della scuola a
causa dei tagli indiscriminati
delle risorse destinate alla
istruzione e alla cultura. La
manifestazione si è arricchita
della presenza dal simpatico
ed abile cabarettista Pippo
Romano, apprezzato da grandi
e piccini. Festeggiati speciali, in
occasione del 50° anno di iscrizione alla Mutua, i soci Matteo
Borgna, Bernardo Grimaldi,
Giovanni
Corso,
Dino
Gozzerini, Franco Petruncelli,
Emilio Salvatore, Everardo
Ghezzo. Gradito ospite il presidente regionale della Lombardia Nicola Vianello.
Oltre ai sussidi allo studio i giovani festeggiati hanno ricevuto
libri offerti dalle istituzioni locali,
simpatici oggetti ricordo offerti
dalla sede regionale della

le generazioni di coloro che
hanno costruito e portato avanti la Mutua fino ad oggi e le
nuove generazioni che dovranno essere i protagonisti del

futuro del Sodalizio. Un ringraziamento particolare è stato
espresso dal presidente regionale ai collaboratori che hanno
contribuito alla buona riuscita
delle due manifestazioni: Antonio Ameruso, Elio Gennai,
Giuliano Giorgi, Stefano Maggi,
Marcello Mascalchi, Loriano
Oliva, Fausto Pellegrini, Filippo
Pernice, Sebastiano Terracciano e Franco Tossani.
Molta apprezzata dai premiati è
stata l'esibizione musicale del
socio Claudio Fonti che ha
allietato la cerimonia di Firenze
suonando bellissimi brani musicali con le sue tastiere.
Gianluca Santoni

so, come la Cesare Pozzo,
le quali, date le sempre maggiori difficoltà di bilancio degli
Enti e delle strutture pubbliche, svolgono un ruolo fondamentale in campo sociale

praticando la solidarietà.
A conferma dell'attenzione
che il nostro Sodalizio ha
sempre avuto rispetto anche
alla cultura, a ciascun ragazzo premiato è stato consegnato anche un pacco contenente libri: alcuni donati
per l'occasione dalla Regione
Marche, dalla Provincia e dal
Comune di Ancona, altri (come "La frontiera scomparsa",
di Sepulveda) acquistati dal
Consiglio regionale della Cesare Pozzo.
Mario Fratesi

Mutua, dalla direzione del
Gruppo Trasporti Torinese e
dalla cooperativa odontoiatrica
"il Gruppo Azzurro".
Desideriamo ringraziare i soci:
Giuseppe Gelsomino, Lina,
Antonella
e
Fabio
di
Alessandria; Antonio Costamagna, Silvia e Andreis
Alessandro
di
Cuneo;
Sebastiano Dalmasso, Luigi

Turco e Aurelio Baglione di
Novara; Manuela, Tina, Sabina,
Silvana, Mauro Mastromauro e
Marina, Ilario Pennini e Maria,
Giuseppe Zambetta, Yuri Larizza
e Antonio Mazza che hanno contribuito significativamente alla riuscita di queste importanti manifestazioni.
Mario Tamalio e Guido Ziniti
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Il 15 dicembre a Catanzaro ed
il 23 dicembre a Cosenza (mattina) e Reggio Calabria (pomeriggio), si sono tenute le manifestazioni di consegna dei sussidi allo studio per la regione
Calabria.
Nel suo intervento il presidente

Santo Russo ha ricordato le
motivazioni per le quali vengono assegnati agli studenti meritevoli i sussidi allo studio.
Inoltre, ricordando che la Cesare Pozzo è aperta al contributo tutti i cittadini, Russo ha
invitato i giovani premiati, a

dare non solo un contributo di
idee, proposte, conoscenze,
ma anche di impegnarsi fattivamente al rinnovamento della
Mutua.
Il consigliere Rodolfo Margheritino, che ha presenziato le
manifestazioni di Cosenza e
Reggio Calabria, ha rimarcato
l'importanza della Cesare
Pozzo per il servizio sanitario
nazionale che, sempre più, non
riesce a tutelare i cittadini. In
questo contesto l'alleanza con
le mutue francesi, culminata con
la costituzione della Fondo Sce,
assume rilevanza strategica per
potere gestire i fondi sanitari.
I soci ed i ragazzi premiati intervenuti, visibilmente emozionati,
hanno espresso la propria sod-

CALABRIA

I giovani per il rinnovamento della Mutua
disfazione per il sussidio ricevuto.
A Cosenza sono intervenuti
Damiano Covelli, assessore
comunale alla Protezione
Civile, Franco Nigro Imperiale,
fondatore del centro studi
"Gregorio Nigro Imperiale"
associazione Onlus, il giornalista Oreste Parise (socio), il dottor odontoiatra Fiorino Antonio
Giordano (convenzionato con
la società, socio e con il figlio
premiato), Sergio Aiello, dirigente delle Ferrovie della
Calabria (socio e con il figlio
premiato), alcuni sindacalisti ed
alcuni soci che hanno espresso soddisfazione per l'attività
svolta dalla società.
Santo Russo

Record di premiati quest'anno in
Molise presso il Dopolavoro ferroviario
di Campobasso. Ben 66 i figli dei soci
che si sono distinti per i loro risultati
scolastici: 18 elementari, 13 medie
inferiori e 25 lauree, tra cui anche la
premiazione di due soci Michele
Sammartino e Francesco Paolo Villani.
Alla premiazione oltre al presidente
regionale Giovanni Di Girolamo ed ai
soci "veterani" Giuseppe Bax e Benito
Grieco che, come da tradizione, hanno
premiato i ragazzi delle scuole elementari, è intervenuto anche il consigliere
di amministrazione Antonio Delle
Monache che ha portato il saluto del
Consiglio di amministrazione. Come
sempre numerosa la partecipazione
dei soci e dei loro familiari che sottoli-

nea il notevole gradimento dell'iniziativa della consegna dei sussidi
allo studio per la soddisfazione
dovuta al riconoscimento del merito
scolastico dei propri figli che è, tra
l'altro, piacevole condividere con gli
amici mutualisti. Sia Giovanni Di
Girolamo che Antonio Delle
Monache hanno posto l'accento
sull'importanza che la Cesare
Pozzo dà alla crescita culturale dei
propri associati e soprattutto alla
volontà di stabilire sempre più contatti con i giovani figli dei soci. Tra
una premiazione e l'altra vi è stata
una simpatica esibizione di Gioele
Minicucci, figlio del socio Tonino,
premiato per la sua laurea in
Sassofono. Al termine delle pre-

MOLISE

Iniziativa gradita

miazioni la serata è stata allietata dal concerto dell'Orchestra Panzillo con il suo repertorio
di motivi partenopei.
Adriana Bax

L'annuale festa per la consegna dei sussidi allo studio agli
studenti delle province di
Napoli e Caserta, si è svolta il
29 dicembre nel teatro "Il
Piccolo" del Dopolavoro ferroviario di Napoli. Alla manifestazione sono intervenuti il
presidente regionale Antonio
Russo ed il coordinatore di
Macro area Cosimo Mellone.
Entrambi i due esponenti
della Cesare Pozzo hanno
ricordato ai ragazzi premiati
l'importanza del valore della
solidarietà che deve ispirare
tutti i comportanti umani non
solo nei rapporti privati, ma
anche in quelli pubblici per
costruire una società migliore
di quella attuale. La cerimonia
di premiazione si è conclusa
con una divertente commedia

presentata della compagnia
"Teatropernoi".
A Benevento, dove la manifestazione si è tenuta l'11
dicembre, è intervenuto l'assessore comunale al bilancio,
Luigi Boccalone, che, nell'augurare sempre i più alti traguardi ai premiati, ha giudicato positiva l'attività del nostro

Fondo sanitario in un mercato
che deve offrire diverse alternative per integrare il Servizio
sanitario nazionale. Due le
cerimonie svoltesi, invece, il
18 dicembre: la mattina a
Salerno presso il Dopolavoro
ferroviario, dove Pasquale
Amoruso, presidente della
Commissione comunale ai

CAMPANIA

La solidarietà per una società migliore
Trasporti, nel portare i saluti
del sindaco Vincenzo De
Luca, si è impegnato, così
come i segretari provinciali
della Filt-Cgil, Ugl e FaisaCisal, a continuare il rapporto
di collaborazione con la
Mutua; il pomeriggio si è
tenuta l'altra festa ad Avellino
dove è intervenuto il sindaco
Giuseppe Galasso che nell'indirizzo di saluto ai soci, riuniti
nella sala del Centro Sociale
e Sindacale, ha lodato l'azione meritoria della nostra
società. Le cerimonie in
Campania hanno fatto registrare complessivamente una
presenza di oltre 600 tra soci
e familiari.
Eduardo Verolino
febbraio
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EMILIA ROMAGNA

I giovani per il rilancio degli ideali
Il Consiglio regionale dell'Emilia
Romagna ha organizzato l'8
dicembre a Bologna la manifestazione per la consegna dei
sussidi allo studio, realizzando
un piacevole incontro fra i soci e
le loro famiglie delle province di
Bologna, Ferrara, Modena e
Rimini.
La cerimonia si è svolta all'interno dell'accogliente sala polifunzionale "Londra" dell'hotel
Europa che ha accolto oltre un
centinaio di persone in un'atmosfera allegra e festosa creata
dai premiati e dai i loro familiari.
Ad aprire la manifestazione è
stato il presidente regionale
Fausto Bacchi che si è rivolto ai
genitori dei premiati invitandoli
ad approfondire con i propri figli
l'importanza del valore della
Solidarietà soprattutto in questi
momenti di crisi non solo economica, ma anche sociale.
Bacchi si è quindi rivolto ai pre-

miati delle scuole superiori e ai
laureati proponendo loro di
affiancare i numerosi soci-collaboratori che costituiscono la
base e il motore del nostro
Sodalizio per rilanciare gli ideali che hanno fatto grande la
nostra Mutua.
Hanno partecipato, altresì, alla
manifestazione: il vice presidente della Cesare Pozzo Diego Lo
Presti, il consigliere di amministrazione Armando Messineo, il
docente di Economia all'Università di Bologna Stefano
Zamagni, il presidente del
Quartiere Navile Claudio Mazzanti, il vice presidente regionale dell'Emilia Romagna Domenico Scalzo.
Nei loro saluti le personalità
intervenute hanno ricordato
l'importanza dell'istruzione e
della cultura nel percorso della
vita di ognuno. Al termine della
cerimonia sono state sorteggia-

te tra i premiati varie confezioni
regalo.
A Piacenza, come ogni anno,
l'obiettivo di mettere insieme
studenti e pensionati è perfettamente riuscito. 23 i sussidi allo
studio consegnati: 7 ai laureati,
tutti con il massimo dei voti, 2 ai
ricercatori presso I.E.O. di
Milano. Un vero orgoglio per la
famiglia mutualistica Piacentina
che si è riunita per la festa nei
nuovi locali della casa delle
associazioni, dove da alcuni

mesi ha trovato casa anche la
nostra Mutua. Uno speciale
riconoscimento è stato riservato
al socio Antonio Fraticelli iscritto
da 50 anni. "50 anni di vera solidarietà mutualistica" così era
inciso sulla targa. Presenti alla
nostra festa il consigliere di
amministrazione Armando Messineo e il presidente regionale
Fausto Bacchi.
Sauro Corona
e Palmiro Malacalza

VENETO

Un grande numero di premiati
Grande partecipazione alle cerimonie
per la consegna dei sussidi allo studio
che la Cesare Pozzo come è tradizione
organizza per i soci del Veneto.
Anche quest'anno, visto il grande
numero dei premiati, sono state due le
strutture utilizzate: il Teatro Cinema
Dante a Mestre, che ha accolto i tanti
iscritti al Sodalizio del Veneto orientale
(province di Venezia, Treviso, Belluno);
e la Sala conferenze dei Chioschi di
Santa Corona a Vicenza che ha riunito
i numerosi soci del Veneto occidentale
(province di Vicenza, Padova, Rovigo,
Verona).
Un generoso rinfresco ed una "magica"
animazione hanno fatto da contorno
alle premiazioni di 46 allievi di quinta

elementare, promossi a pieno titolo alla
scuola media, 51 ragazzi di terza
media, promossi con merito alle superiori, e 22 giovani che hanno brillantemente superato l'esame di maturità.
Inoltre, sono stati premiati 32 neo dottori a dimostrazione che sono molti i giovani che si dedicano con profitto anche
agli studi di più alto livello.
A tutti i premiati, piccoli e grandi, il presidente regionale Pietro Salvador ha
augurato un buon proseguimento nello
studio e per quelli che hanno raggiunto
finalmente il meritato traguardo accademico l'augurio speciale per un radioso futuro nel mondo del lavoro.
Fausto Da Ronche

SARDEGNA

La parola ai ragazzi
In un clima festoso prenatalizio,
il 19 dicembre si è svolta a
Santa Cristina (un sito archeologico situato nel comune di
Paulilatino) la manifestazione
di consegna dei sussidi allo

febbraio
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studio ai 155 studenti sardi. La
presidente regionale, Antonia
Nuvoli, ha ricordato le origini
delle società di mutuo soccorso
ed il loro importante contributo
nell'opera di alfabetizzazione in

tempi in cui studiava solo chi
poteva permetterselo economicamente e, trattandosi di società di mestieri, anche l'opera di
professionalizzazione laborale.
Nuvoli ha, quindi, ricordato la
nascita della Cesare Pozzo
con un breve escursus sulle
motivazioni che portarono i
macchinisti e i fuochisti dell'Alta
Italia a stipulare un patto
mutualistico che è tuttora
esempio di come si possa
esprimere solidarietà tra lavoratori della stessa categoria,
ma anche tra cittadini. La presidente regionale si è soffermata
sulla evoluzione dell'offerta
mutualistica della Cesare
Pozzo e sull'importanza che

alcuni sussidi di recente istituzione rivestono nell'ambito dell'economia familiare. La parola
poi è stata data ai ragazzi premiati attraverso brevi interviste,
realizzate al momento della
consegna dei sussidi, che sono
state caratterizzate da momenti di commozione, ma anche di
ilarità. In generale è risultato
che ai nostri ragazzi piace studiare e che hanno le idee chiare sul proprio futuro. A loro è
andato l'augurio della Cesare
Pozzo perché riescano a realizzare con successo le loro
aspettative.
Gabriele Dessì

dalle
regioni
all’e
uropa

Grande partecipazione al consueto appuntamento per la
consegna dei sussidi allo studio, svoltasi domenica 12
dicembre
2010
presso
l'Auditorium "De Cecco" di
Pescara. Sotto l'attenta conduzione del socio Antonio
Paolucci si sono avvicendati
sul palco i nostri ospiti che,
con la loro presenza, hanno
contribuito a valorizzare la
cerimonia restandone a loro
volta colpiti, come testimonia
l'intervento del sindaco di
Pescara Luigi Albore Mascia,
nello scoprire "una realtà solida e solidale intrisa di valori e
capacità che, applicati al contesto sociale, sanno offrire una
valida risposta all'attuale congiuntura".
Tra gli altri ospiti intervenuti
ricordiamo: Fernando Di

Fabrizio, presidente regionale
Legacoop,
Graziano
Di
Costanzo, direttore regionale
Cna, Pietro Odoardi, presidente della Serafina Banca e
Roberto Campo, segretario
regionale Uil Abruzzo.
Quasi tutti presenti i 194 studenti premiati, ai quali sono
stati consegnati riconoscimen-

ti per 20.800 euro. Premiato
anche il socio Marcello
Antonelli con una targa ricordo per la trentennale adesione
alla Cesare Pozzo e per il suo
costante impegno nel sociale
al servizio dei cittadini. Tre toccanti minuti del videoclip
"Nell'Aria" della cantautrice
aquilana Simona Molinari

hanno introdotto la consegna
del "Fiat Scudo", attrezzato per
trasporto disabili, donato dalla
Cesare Pozzo alla Provincia de
L'Aquila ad uso dell'associazione onlus "Saving L'Aquila" . La
dolcissima voce e la bellezza
della cantante contrastano con
le immagini sullo sfondo di una
città storica distrutta dal terremoto, ma lasciano spazio alla
speranza che si concretizza,
nel nostro caso, con la consegna delle chiavi dell'automezzo
da parte del consigliere di
amministrazione della Cesare
Pozzo Antonio Delle Monache.
Il presidente regionale Vincenzo Di Michele era visibilmente soddisfatto della riuscita cerimonia che ha ripagato
l'impegno profuso dagli organizzatori.
Renzo Re

62 sussidi per un importo
complessivo di 6.050 euro. E'
stato il presidente regionale
Ezio Spigarelli ad accogliere i
premiati e i loro familiari. Ezio
Spigarelli ha aperto la cerimonia ricordando, soprattutto ai
giovani, l'attività della Cesare
Pozzo e i valori su cui si basa
e cioè la solidarietà e il mutuo
soccorso che oggi purtroppo
non sono più attuali soprattutto tra le giovani generazioni.
A tal proposito il presidente
regionale umbro ha invitato
gli studenti a puntare su que-

sti valori che sono i soli che
possono aiutare a superare la
difficile
crisi
economica
modiale. Per queste ragioni
nello svolgimento della cerimonia particolare rilievo è
stato dato alla premiazione
dei numerosi neo laureati che
sono proiettati ad entrare nel
mondo del lavoro. Anche quest'anno l'emittente locale Trg
ha dato risalto alla manifestazione con un approfondito
servizio televisivo sull'avvenimento.
Ezio Spigarelli

ABRUZZO

Un esempio concreto di solidarietà

Si è svolta a Foligno, presso
la sala conferenze dell'Hotel
Poledrini, la cerimonia per la

consegna dei sussidi allo studio. Quest'anno sono stati
assegnati agli studenti umbri

UMBRIA

Riscoprire la solidarietà

Grande partecipazione al
Salone Liberty, di via San
Gregorio a Milano, per la tradizionale cerimonia di consegna
dei sussidi allo studio ai soci e
ai figli dei soci della Lombardia
che si sono distinti, al termine
dei diversi cicli scolastici, per
impegno e profitto.
La manifestazione si è svolta,
alla presenza di più di 250 persone, in un clima festoso e con
la partecipazione di rappresentanti di associazioni di volontariato, del Dopolavoro e delle
Soms.
Il presidente regionale della
Mutua, Nicola Vianello, ha
aperto la manifestazione con
un breve intervento in cui sono
stati rimarcati i valori della solidarietà e della mutualità e delle
finalità del nostro Sodalizio.

Con la nostra Fondazione
"Cesare Pozzo per la
Mutualità" il consiglio regionale
lombardo ha individuato per
l'assegnazione di un contributo
economico,
l'Associazione
"Progetto Alice" Onlus che si
occupa della lotta alla sindro-

me Emolitica Uremica Seu con
sede a Carnate (Mb) e
l'Associazione
Lecchese
"Famiglie Affidatarie (Alfa)" con
sede legale a Lecco, per il loro
impegno volontario profuso sul
loro territorio garantendo un
sostegno materiale alle fami-

LOMBARDIA

Un aiuto alle Onlus
glie che ne hanno avuto bisogno.
Non sono mancati piacevoli
momenti di intrattenimento
che hanno visto protagonisti
gli zampognari con musiche
natalizie e l'esilarante spettacolo del mago Budinì che con
i suoi giochi di prestigio e le
sue magie hanno rallegrato la
platea.
Un gradito momento culturale
è stato offerto con la lettura di
due poesie: "Istanti" di
J.L.Borges e "Nessun uomo è
un'isola" di John Donne.
Ha chiuso la manifestazione
Nicola Vianello ricordando il
contributo dei soci e di alcuni
collaboratori allo svolgimento e
alla riuscita della cerimonia.
Nicola Vianello
febbraio
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LIGURIA

Premiati in aumento

TRENTINO-ALTO ADIGE

Affidare ai giovani la nostra storia

LAZIO

dalle
regioni
all’e
uropa

Modello di solidarietà

"Pensate di essere, nel luogo in
cui oggi ci troviamo, ma cent'anni fa. Nel luogo dove oggi ci
troviamo (ndr Il Museo del Mare
di Genova), il lavoro ferve; centinaia di lavoratori, carpentieri,
falegnami, camalli ecc., si muovono in modo apparentemente
disordinato, indaffaratissimi nel
portare avanti il proprio lavoro.
Sembra di essere in mezzo ad
una confusione totale, ma in
realtà vige una ferrea disciplina.
Non esiste però alcuna sicurezza e tutela del lavoro: chi sbaglia o s'infortuna è fuori, e,
spesso rimane senza alcun
reddito. Alcuni pensano che
bisogna fare qualcosa per tutelarsi. Nasce così il mutualismo
tra la gente di mare." Con queste parole il professore
Sebastiano Tringali ha introdotto il convegno "Mutuo soccorso
il civismo di un'idea. Mutualità e
cooperazione tra gente di

Presso la sede della Raiffeisenverband di Bolzano si è
svolta domenica 5 dicembre la
cerimonia per la consegna dei
sussidi allo studio. La manifestazione ha coinvolto 103
ragazze e ragazzi del TrentinoAlto Adige e le loro famiglie.
Ha introdotto la premiazione il
presidente regionale Pietro
Toller dando il benvenuto ai
presenti ed alle autorità. Tra
queste, ricordiamo il responsabile del Personale della
Raiffeisenverband, Christian
Tanner, a cui va un ringraziamento particolare per la concessione della sala in cui si è
svolta la cerimonia.
Pietro Toller, presentando la
nostra Mutua, ha voluto fare un

Si è tenuta a Roma
all'Auditorium San Domenico la
cerimonia per la consegna dei
sussidi allo studio organizzata
dalla Cr Lazio della Mutua e
patrocinata dal Consiglio Regionale del Lazio. La manifestazione è stata presentata dal presidente regionale Fabio Massimo
Capparoni insieme al vice presidente Mario Bianchi e all'amministratore Riccardo Guidoni che
hanno coordinato gli interventi
delle personalità che hanno partecipato alla cerimonia. Nel suo
saluto ai premiati il consigliere
regionale Giovanni Loreto
Colagrossi ha ribadito, essendone il primo firmatario, l'impegno
a portare avanti l'approvazione
della proposta di legge sulle
febbraio
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socio-culturale degli interventi
ha reso il convegno interessante e gradevole. Tra i relatori,
l'assessore regionale alla
Cultura, Angelo Berlangieri, che
in apertura della cerimonia ha
portato il saluto del presidente
della Regione Liguria, Claudio
Burlando. I premiati sono stati

107, in netto aumento rispetto
agli anni precedenti, con un
notevole incremento dei laureati.
Dopo il coffee break, i partecipanti si sono immersi nella millenaria storia della "Superba",
termine con cui Genova, regina
dei mari, è stata conosciuta per
secoli, partecipando con estremo interesse alla visita del
museo guidata da personale
esperto. Di particolare fascino è
stato il percorso, anche multimediale, all'interno della mostra
intitolata "La Merica", rassegna
unica in Italia, dedicata all'epoca della partenza dei "bastimenti" da Genova, carichi di
migranti verso il nuovo mondo.
Unanime è stato l'apprezzamento per il taglio dato alla
manifestazione, segno che la
cultura è ancora in grado di raccogliere interesse anche nelle
fasce d'età più giovani.
Filippo Di Blasi

breve cenno storico ricordando
che già nell'Ottocento "sulla
spinta del bisogno di solidarietà, di autodifesa per la gente,
per la popolazione meno protetta, il movimento mutualistico ha
rappresentato una risposta. La
Cesare Pozzo a distanza di 133
anni dalla sua fondazione, ne è
la più grande espressione su
tutto il territorio nazionale perché ha saputo adattarsi nel
corso degli anni alle necessità
della sua base sociale". Quindi
Toller ha sottolineato la ragguardevole posizione raggiunta
dal Trentino-Alto Adige che, fra
le 19 regioni della Mutua, per
numero di iscritti è oggi al primo
posto: 11.644 soci iscritti nella
regione e oltre 34.000 persone

tutelate. Il presidente Toller ha
concluso il suo intervento con
l'auspicio che tutti i giovani premiati possano continuare, con il
loro impegno, "questa nostra
bella storia di solidarietà e di
mutualità ultracentenaria".

Si è proceduto quindi alla premiazione dei ragazzi della scuola elementare (35), della scuola
media inferiore (39), della scuola
media superiore (9) e dei neolaureati (20).
Mario Forni

società di mutuo soccorso nella
regione Lazio e ha sottolineato il
grande valore sociale che le
soms rappresentano, soprattutto in materia di integrazione sanitaria. In rappresentanza delle
Ferrovie dello Stato è intervenuto Amedeo Piva, direttore alle

Politiche Sociali del Gruppo Fs,
che ha elogiato il grande ruolo che
la Cesare Pozzo riveste in Italia e
ricordato ai giovani studenti che
ancora oggi, dopo oltre 130 anni,
la Mutua risulta essere un importante modello di solidarietà sociale
per integrare i servizi, ormai sem-

pre più ridotti, dello Stato Sociale.
Saluti sono arrivati anche da parte
di Mauro Moretti, amministratore
delegato Fs. La Provincia di
Roma ha portato il suo contributo
con l'assessore alla Protezione
Civile, Ezio Paluzzi che ha sensibilizzato ragazzi e genitori ad una
maggiore conoscenza dei progetti e iniziative messe in campo
dalla Provincia in ambito della
sicurezza stradale. La cerimonia
è stata allietata dal coinvolgente
spettacolo del Mago Leonard con
i suoi ingegnosi giochi di prestigio.
Le premiazioni e il gran brindisi
finale hanno concluso una mattinata ricca di emozioni per ragazzi
e genitori.
Fabio Massimo Capparoni

mare", che ha preceduto la cerimonia di consegna dei sussidi
allo studio in Liguria. La manifestazione, unica per la Liguria, si
è tenuta a Genova nello scenario medievale dell'Auditorium
del Galata-Museo del Mare,
dove anticamente si varavano
le galee genovesi. Il taglio

Nei giorni 22 e 27 dicembre si
sono svolte rispettivamente a
Matera e a Potenza le cerimonie
di consegna dei sussidi allo studio per la regione Basilicata.
Durante le manifestazioni sono
stati ricordati la storia della
Cesare Pozzo e l'importanza
della cultura e la continuità storica della solidarietà quali caratteristiche peculiari della Mutua.
Sono stati premiati 109 studenti,
un numero maggiore rispetto allo
scorso anno, segno del crescente interesse e del consenso che
gode questa iniziativa da parte
dei soci e degli studenti. Il presidente regionale Francesco

Paolo Loconsole ha ricordato
che oggi l'educazione e l'istruzione, temi strettamente connessi
tra loro, rivestono un'importanza
notevole sia per il presente e sia
per il futuro dei giovani. Occorre

- ha continuato Loconsole - una
formazione ancora più ampia ed
integrata, puntando soprattutto
sulla qualità del sapere a partire
dall'infanzia fino all'età adulta. Il
consigliere di amministrazione

Cosimo Mellone ha, invece,
auspicato un proficuo coinvolgimento dei giovani nelle attività
della Cesare Pozzo anche con
l'attribuzione ai giovani di specifiche responsabilità per consentire
un costante e continuo rinnovamento dei quadri della Mutua a
livello regionale.
Nel corso delle manifestazioni
sono state spiegate, altresì, le
motivazioni che hanno determinato l'accorpamento amministrativo delle regioni Basilicata e
Puglia nell'ambito della nuova
organizzazione territoriale e funzionale della Cesare Pozzo.
Mauro Martino

Tourist Tiziano Minuti. Grazie alla
disponibilità dell'Istituto statale
"Antonello da Messina" alcune
hostess hanno collaborato allo
svolgimento della manifestazione.
Gli studenti della provincia di
Agrigento sono stati premiati a
Palazzo Bellacera di Comitini
alla presenza del sindaco della
cittadina Antonino Contino e dell'assessore comunale alla
Cultura Giuseppe Drago.
All'istituto Conte Testasecca di
Caltanissetta si è tenuta la premiazione degli studenti nisseni e
di quelli di Enna, alla quale ha

partecipato il vice presidente
regionale Salvatore Garaffa che
ha portato il saluto di Rosario
Scancarello, presidente della
Mutua società Cattolica "Maria
SS. Della Catena". A Trapani,
infine, sono intervenuti Ninni
Barbera, presidente provinciale
della Commissione Pubblica
Istruzione, Salvatore Barone
direttore dell'Atm trapanese e
Salvatore Tranchida vice direttore dell'agenzia Ast di Trapani.
Nel corso di ogni cerimonia è
stato premiato il socio più anziano di iscrizione alla Mutua per
ogni provincia: a Palermo
Salvatore Catalano; a Messina
Giuseppe Donato; a Catania
Sebastiano Napolitano (CT),
Giuseppe Arcidiacono (SR),
Angelo Trombadore (RG); ad
Agrigento Giovanni Ippolito; a
Caltanissetta Giuseppe Geraci;
a Trapani Michele Milazzo.
Leonardo Cordone

Sono stati 398 gli studenti siciliani che si sono aggiudicati quest'anno il sussidio allo studio
della Cesare Pozzo. Le premiazioni sono state effettuate in sei
diverse cerimonie, che si sono
tenute nei principali capoluoghi
della Sicilia, alle quali hanno partecipato esponenti delle istituzioni, della società civile e delle
aziende associate. Diversi sono
stati gli articoli sulle manifestazioni pubblicati sui quotidiani locali.
Alla cerimonia di Palermo hanno
partecipato i dirigenti del Gruppo
Ferrovie dello Stato, Giovanni
Bologna e Fabio Lo Sciuto, il vice
presidente nazionale Giacomo
Lucia, il consigliere di amministrazione Rodolfo Margheritino, il
presidente regionale Sebastiano
Baudo e lo scrittore-cabarettista
Gianni Nanfa. Sponsors della
manifestazione palermitana l'hotel "Saracen Village" e lo Studio
Ottica Bonanno.
Premiati, invece, alle "Ciminiere"
di Catania anche gli studenti

delle province di Siracusa e
Ragusa in una cornice lirica
creata dalla poetessa Ida Giulia
La Rosa che ha declamato alcune sue poesie.
Nel "Salone delle bandiere" di
Palazzo Zanca, sede del comune di Messina, diverse sono
state le autorità e personalità
intervenute: l'assessore comunale alle Politiche Scolastiche
Salvatore Magazzù, l'assessore
provinciale alle politiche Giovanili Daniela Bruno, il prorettore
dell'Accademia Belle Arti Mediterranea Domenico Venuti e il
dirigente della società Caronte-

RASSEGNA STAMPA

Premiati studenti e soci anziani

SICILIA

Crescente interesse

BASILICATA

dalle
regioni
all’e
uropa

febbraio

17

duemilaundici

La Cesare Pozzo per l’Aquila

Concretizzato l'impegno assunto dalla Cesare Pozzo verso le
popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto del 6 aprile 2009 con
la donazione di uno speciale automezzo "Fiat Scudo" attrezzato
per il trasporto delle persone con difficoltà di deambulazione.
La cerimonia di consegna si è svolta il 12 dicembre scorso a
Pescara davanti al folto pubblico dei soci e dei loro familiari in
occasione della cerimonia per la consegna dei sussidi allo
studio. Il 10 dicembre invece si era tenuta a L'Aquila una
conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa della
Cesare Pozzo a favore dell'Abruzzo dopo il terremoto, alla
quale hanno preso parte il presidente della Provincia Antonio
Del Corvo e, per la Mutua, il consigliere di amministrazione
Antonio Delle Monache, il presidente del Consiglio regionale
Vincenzo Di Michele ed il presidente del Consiglio regionale
Marche Guido Mantoni, in rappresentanza di una popolazione e di una regione già colpita in passato dal terremoto.
Il presidente Del Corvo ha espresso soddisfazione per il gesto
di solidarietà che contribuisce ad alleviare il peso del disagio,
già sofferto dai portatori di handicap e che l'evento sismico ha
aggravato.
L'Amministrazione provinciale ha assegnato in uso lo speciale automezzo alla "Saving L'Aquila", associazione onlus che
ha come attività principale l'assistenza a portatori di handicap
di età superiore ai 18 anni attraverso l'ospitalità diurna in locali messi a disposizione dal Comune di Pizzoli e l'accudimento
della persona con attività mirate all'educazione del soggetto
ed all'autonomia personale.
Antonio Delle Monache

Avviso ai soci
La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo informa
che da segnalazioni pervenute da alcuni nostri soci residenti in
Calabria risulta che qualche ditta sta promuovendo la vendita
"porta a porta" di prodotti casalinghi sostenendo che detta promozione sarebbe riservata "ai soci del mutuo soccorso" sulla
base di una convenzione che,a loro dire, sarebbe stata sottoscritta con la "Cesare Pozzo". A tal proposito Vi sottolineiamo che la
scrivente società non ha mai stipulato alcuna convenzione per la
vendita ai propri soci di prodotti casalinghi. Va altresì precisato
che la "Cesare Pozzo" non ha mai rilasciato a terzi per l'esercizio dell'attività promozionale di cui sopra alcun elenco descrittivo
sia dei nominativi che indirizzi dei propri soci, essendo il trattamento dei dati personali effettuato nel rispetto delle leggi vigenti
e per le sole finalità istituzionali alla stessa consentite. Pertanto
la Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo, nell'evidenziare la propria totale estraneità rispetto ai fatti di cui sopra e
nel riservarsi ogni opportuna azione in qualsiasi sede, invita i propri soci a prestare la dovuta attenzione, al fine di evitare raggiri di
sorta come sopra descritti. Infine, allo scopo di agevolare le
opportune azioni di denuncia alle autorità competenti, si invitano
altresì i soci a segnalare al Sodalizio, con tempestività, ogni circostanza utile inerente i fatti di cui sopra.
Il presidente del Consiglio regionale Calabria
Santo Russo

Accordo con la Scodaf
Salvatore Aiello, presidente della Società cooperativa dei dipendenti dell'assessorato Agricoltura e Foreste (Scodaf) della
Regione Sicilia, e Sebastiano Baudo, presidente del Consiglio
Regionale Sicilia della Cesare Pozzo, hanno sottoscritto lo scorso gennaio un accordo per favorire le adesioni dei soci Scodaf
alla Mutua. L'intesa-promozione siglata tra i due sodalizi prevede delle agevolazioni a favore dei soci Scodaf per il primo anno
di iscrizione alla Cesare Pozzo. L'accordo e le prestazioni mutualistiche verranno illustrati nel corso di una serie di incontri programmati nei posti di lavoro dei soci Scodaf.
Giuseppe Marotta

SEDI: NUOVI ORARI APERTURA AL PUBBLICO
Pescara: lunedì 14-17.30; martedì 9-13; mercoledì 9-13; giovedì 14-17.30; venerdì 9-12.30.
Brindisi: il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12.
Taranto: il martedì dalle 16.30 alle 18.30; il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 11.
Potenza: lunedì e venerdì 9-13; il martedì 9-13/15-16; il giovedì 9-13/15-17.
Como Borghi: il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17.
Bologna: il lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16; da martedì a venerdì dalle 9 alle 13.
Firenze: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
Torino: il lunedì, martedì e giovedì 8.30-12.30/14.30-17.00; mercoledì 8.30-12.30; venerdì 8.30-12.30/14.30-16.00.
Roma: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 13,30 alle 17,30; il venerdì dalle 8,30 alle 13.
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Confermata la tutela Ima
Anche per l'anno 2011 ai soci iscritti in Tutela Globale, Prima Tutela e A Quattro è riservata
l'assistenza sanitaria in caso di emergenza a cura di Ima (Inter Mutuelles Assistance).
La convenzione stipulata dalla Cesare Pozzo con Ima, attivata nel 2010, viene confermata
e anzi ulteriormente potenziata: alle prestazioni già note se ne aggiungono altre di particolare interesse per tutta la famiglia, che sinteticamente riportiamo:
- Assistenza infermieristica o fisioterapica post-ricovero, in conseguenza di malattia o di infortunio, per un massimo di cinque ore
complessive nell'arco delle prime due settimane di convalescenza;
- Invio baby-sitter, per l'assicurato che a seguito di malattia o di infortunio con ricovero superiore a cinque giorni, si trovi, nelle
prime due settimane di convalescenza, non possa occuparsi dei bambini minori di anni 14, per l'accompagnamento a scuola o
per attività extra-scolastiche;
- Prenotazione autovettura a noleggio, qualora l'assicurato necessiti di un'autovettura a noleggio a tariffe convenzionate;
- Custodia animali, qualora l'assicurato, a seguito di ricovero a causa di infortunio e/o malattia per più di cinque giorni, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, neppure tramite un famigliare.
Il numero verde per richiedere l'assistenza Ima è sempre attivo 24 ore su 24 ed è 800.332577. Sul sito www.mutuacesarepozzo.org
si trovano le condizioni di polizza e la nota informativa, che saranno distribuite con il prossimo numero de Il Treno.
Marco Grassi

Lettera a Enrico Sorrentino
Caro Enrico, la
notizia della Tua
repentina scomparsa ha provocato in noi un
profondo sgomento e turbamento e ci siamo
sentiti come un
bimbo che nel
buio e silenzio
della notte viene svegliato di soprassalto dal
bagliore e frastuono provocato da un tuono.
Quando siamo venuti a porgerTi il nostro saluto, il
vedere quell'espressione serena del tuo viso,
cogliere il Tuo solito sorriso che non ti ha mai
abbandonato nemmeno nei momenti difficili e duri
che la vita ti ha riservato, ci ha rasserenati.
Sarai un esempio per tutti noi perché, prima di
pensare alle Tue difficoltà, da vero mutualista, sei
stato sempre pronto ad aiutare chi si trovava in difficoltà ed aveva bisogno della nostra solidarietà. E
non solo: ci hai fatto partecipi della crescita dei
tuoi figli dandoci la possibilità di condividere episodi di vita che resteranno nella memoria di tutti noi.
Sei stato sempre pronto a dare il tuo fattivo contributo all'attività di mutualista nel territorio e nella
direzione regionale: ricordiamo i tuoi numerosi
interventi nelle nostre riunioni ed assemblee fatti
sempre con precisione e mai con spirito polemico,
ma tesi a costruire. Tutto il tuo operato ha sempre
avuto come filo conduttore "fare, funzionare, progredire e migliorare la nostra Cesare Pozzo". Ciao
Enrico, sarai sempre presente nei nostri cuori.
Giuliano, Piero, Eugenio, Antonella, Laura, e
tutti i collaboratori e attivisti del Veneto

Convenzioni
Soggiorni al mare in Sicilia
L'hotel Saracen Village di Isola delle Femmine (PA), aperto tutto l'anno, pratica
ai soci della Cesare Pozzo di tutta Italia tariffe scontate per week end e soggiorni. Per informazioni sulla struttura alberghiera collegarsi con il sito www.saracenvillage.it, invece per richiedere un preventivo basta inviare una e.mail a:
info@saracenvillage.it, specificando di essere soci della Mutua Cesare Pozzo.
Sebastiano Baudo
Soggiorno alle terme di Chianciano
Per tutti i soci della Cesare Pozzo l'hotel Continentale di Chianciano offre una
tariffa speciale per un pacchetto di servizi che comprende 7 giorni di pensione
completa (11-18 giugno 2011), cure, gita, massaggio, terme sensoriali ecc., per
una vacanza ritemprante e di svago alle Terme. L'hotel è dotato di piscina, solarium, aria condizionata, Tv e dei più moderni comfort. Gli interessati devono
prenotare almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo indicato. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede regionale di Firenze.
Franco Tossani
Ottica e consulenza legale
È stata rinnovata la convenzione con l'ottica "Alta definizione" con sede in
Modugno (BA) in via X Marzo 59/F1 tel. 0805354474. Il nostro socio avvocato
Sebastiano De Tullio presso la sede regionale di Bari ogni giovedì, dalle ore
15.45 alle 17, fornisce consulenza in materia di diritto civile, penale ed amministrativo. Per informazioni rivolgersi alla sede regionale.
Francesco Paolo Loconsole
Albergo a Reggio Calabria
Il Consiglio regionale della Calabria ha stipulato una convenzione con la struttura alberghiera E'Hotel ( www.ehotelreggiocalabria.it - info@ehotelreggiocalabria.it ) che si trova a Reggio Calabria via Giunchi,6 -Lido Comunale- Tel.
0965893000, che prevede prezzi scontati per i soci.
Santo Russo
Terme e ottica
Il Cr Toscana comunica le seguenti nuove convenzioni con: le Terme di Equi Spa,
piazza delle Terme,1 - Equi Terme (MS) Tel. e fax 0585/949300 - mail: info@termediequi.it; Ottica Fiorenza via A. Guadagnoli 65 - Arezzo - tel. 0575/22332.
Riccardo Cerchiai
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LE NOSTRE CIFRE

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

(Dicembre 2010)
Anno

2010

2009

Iscritti

89.215

88.562

Nuovi iscritti

4.579

6.412

Salute più
Aderenti

12.734

12.045

Salute single - Aderenti

1.822

1.611

Partner - Aderenti

6.986

6.737

Tutela figli - Aderenti

1.330

1.061

Tutela inidoneità - Aderenti

3.012

2.829

Sussidi
Totale sussidi erogati (cassa)

€. 12.467.271 €. 12.410.858

Per ciascuna delle prestazioni base o aggiuntive indichiamo l'importo dei contributi associativi e la possibile frequenza di pagamento.
annuale

semestrale

mensile (*)

Tutela globale

228,00

114,00

19,00

Prima tutela

162,00

81,00

13,50

A quattro

120,00

-

-

204,00

102,00

17,00

Salute single

96,00

48,00

8,00

Partner

72,00

36,00

6,00

Tutela figli

84,00

42,00

7,00

Tutela inidoneità

60,00

30,00

5,00

60,00

30,00

5,00

Base

Aggiuntive
Salute più

Pratiche

101.117

96.543

Tutela inidoneità partner

Numero fatture rimborsate

200.045

189.53

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

ISCRITTI 2004-2010

77.389

2004
2005

77.028

2006

78.442

2007

81.515

2008

86.284

2009

88.562

2010

89.215

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.

PAGAMENTI SUSSIDI E ACCREDITO IN C/C BANCARIO
Ogni singolo sussidio deve essere richiesto entro e non oltre 365 giorni. Le richieste
avanzate dopo tale termine non verranno evase. Per il pagamento dei sussidi è consigliabile chiedere l'accredito sul proprio conto corrente bancario, per motivi di sicurezza (smarrimenti o disguidi), ma soprattutto perché è il mezzo più veloce per ottenere i rimborsi. Negli altri casi i sussidi vengono erogati con assegni di traenza spediti a casa del
socio. Per ottenere l'accredito occorre indicare il nominativo dell'intestatario (nel caso di
più intestatari indicare tutti i nominativi), la denominazione della banca destinataria, l'indirizzo dell'agenzia e il codice IBAN:

Codice Codice CIN
Paese Controllo
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ABI

CAB

Numero conto corrente

SPEDIZIONE
DICHIARAZIONI
Per la fine del mese di marzo
verranno spedite a domicilio dei
soci le dichiarazioni dei contributi versati e l'elenco delle eventuali ricevute (ticket e fatture)
sussidiate ai soci nell'anno di
competenza 2010. Per qualsiasi
informazione potete rivolgervi
alla vostra sede regionale.

REGOLE E REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DELLE RELATIVE DETRAZIONI
PER I SOCI DELLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
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.
Ricordiamo che per i fondi sanitari occorre prestare una
particolare attenzione a quanto indicato dal datore di lavoro nel modello Cud.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
ALLA RICHIESTA SUSSIDI

SOCI E SUSSIDI (IN EURO) ANNO 2010

Tutti i documenti devono essere in originale o fotocopie
autenticate dalle nostre sedi.
I seguenti documenti possono essere sostituiti con il
modulo per la dichiarazione di notorietà da autenticare
presso le nostre sedi Regionali:
• lo stato di famiglia attestante il grado di parentela con
il socio;
• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante la mancanza di reddito personale superiore al limite
massimo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere
considerati a carico;
• la residenza.
Comunque la Società può richiedere al socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che
riterrà opportuna, a conferma della validità del sussidio
richiesto.

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
Totale

Iscritti
3.459
1.389
3.910
6.338
2.294
2.528
6.151
6.599
5.253
2.142
761
6.972
7.856
3.317
8.342
4.027
11.756
1.369
4.752
89.215

Sussidi
€ 696.290
€ 263.920
€ 530.832
€ 868.687
€ 323.111
€ 329.167
€ 1.199.822
€ 644.277
€ 636.936
€ 298.936
€ 130.458
€ 946.048
€ 1.426.634
€ 593.134
€ 1.426.701
€ 475.578
€ 758.022
€ 258.336
€ 660.380
€ 12.467.271
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È nato Mario!
Felicitazioni al papà
Vincenzo Mariano
Abagnale, nostro socio e
collaboratore, e alla
mamma Francesca dai
nonni Mario e Loredana
e dai soci del presidio di
S. Antonio Abate.
Il papà Luciano Cicchitti,
la mamma Arianna
Marocco annunciano con
gioia la nascita delle
gemelline Lorenza e
Francesca. Felicitazioni
dal Cr Abruzzo e dai colleghi delle Autolinee di
Fonzo di Vasto.
È arrivato Luca!
Felicitazioni per il lieto
evento dal Cr Lazio alla
mamma Rita Panzini,
nostra socia, al papà
Andrzej Holub e alla
sorellina Alessia.
È nato Diego! Lo annunciano con gioia il papà
Marco Dromi e la
mamma Angela.
Congratulazioni dal Cr
Toscana.
È nata Karole!
Felicitazioni dal Cr
Calabria al papà Alfredo
Vinci alla mamma Giusy
Praticò ed al fratellino
Leonardo.
Il papà socio Ruzhdi
Bacaliu e la mamma
Azemi Shurte annunciano lieti la nascita di Eris.
Felicitazioni dal Cr
Veneto e dalla sede di
Marghera (Ve).
È nato Francesco! Lo
annunciano con gioia
Roberto Piovesan e
Gianfranco Rossato, collaboratori dello sportello
solidale di Treviso.
Felicitazioni al papà Eddy
Dal Rovere, alla mamma
Lisa Feltrin e alla sorellina Aurora dal Cr Veneto
e dai colleghi dell'azienda
Actt di Treviso.
Felicitazioni dal Cr
Umbria alla mamma
Lorella Quadrelli, impiegata presso la sede
regionale, per la nascita
di Francesca.
Il papà Luca Bertoldo, la
mamma Roberta
Meggiato, i fratellini
Nicolas e Cristian sono
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lieti di annunciare la
nascita di Mattia.
Felicitazioni vivissime per
il lieto evento dal Cr
Veneto, dalla sede regionale di Marghera (Ve) e
dai colleghi dell'azienda
Actv di Venezia.
Felicitazioni dal Cr
Veneto, dallo sportello
solidale di Vicenza e dai
colleghi di Rfi, al papà
Fabrizio Zen, nostro
socio collaboratore di
Vicenza, alla mamma
Ylenia Menegatti e al fratellino Filippo per la
nascita di Tommaso.
Il Cr Veneto e i collaboratori annunciano con gioia
la nascita di Alvise, figlio
del nostro socio collaboratore Cristiano Milani e
di Greta Tessari.
Felicitazioni per il lieto
evento ai genitori e alla
nonna Asia.

Congratulazioni dal
Consiglio di amministrazione e dal Cr Friuli
Venezia Giulia alla neo
dottoressa Laura Lo
Presti, figlia del vice presidente nazionale Diego,
per aver conseguito presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di
Trieste la laurea in
Scienze dell'Amministrazione con la votazione
110 e lode.
Congratulazioni dal Cr
Lazio alla neo dottoressa
Valentina Meloni, figlia
del nostro collaboratore
Luciano, per aver conseguito presso l''Università
"La Sapienza" di Roma
la laurea in psicologia.
Congratulazioni vivissime
dai genitori, dal fratello
Giuseppe e da Vincenzo
alla neo dottoressa
Myriam Simonetti, figlia
del socio Vito, per aver
conseguito presso
l'Università degli Studi di
Bari, la laurea in Scienze
e tecniche psicologiche
con 110.
Congratulazioni vivissime
dal Cr Campania al neo
dottore Giulio Marolda,
figlio del socio Gennaro
dipendente del Cstp
Salerno, per aver conseguito la specializzazione
in Ortopedia con il massimo dei voti.

Congratulazioni dal Cr
Calabria alla neo dottoressa Alessandra
Messiniti e al neo dottore Nicola Messiniti, figli
del socio Filippo, macchinista del deposito locomotive di Paola, per aver
conseguito presso
l'Università di Messina
rispettivamente la laurea
in Farmacia e la laurea
specialistica in Chimica e
tecnologia farmaceutica
con votazione 110 e lode.
Congratulazioni alla neo
dottoressa Cristiana
Sartori, figlia di Paolo,
consigliere del Cr Friuli
Venezia Giulia, per aver
conseguito presso la
scuola superiore la laurea
di lingue moderne per
interpreti e traduttori
dell'Università di Trieste
con votazione 100.
Congratulazioni al neo
dottore Giacomo
Todaro, figlio del socio
Onofrio per aver conseguito presso l'Alma Mater
Studiorum dell'Università
di Bologna la laurea
magistrale in Storia.
Congratulazioni alla neo
dottoressa Rossana
Lembo, figlia di Serafino,
per aver conseguito la
laurea Magistrale in
Ingegneria edile architettura, presso l'Università di
Palermo, con votazione
110 e lode.
Congratulazioni alla neo
dottoressa Rosa Rosano
per aver conseguito la
laurea in Scienze infermieristiche con 110 e
lode, dal papà Vincenzo
Antonio, macchinista di
Trenitalia e dalla mamma
Emilia.
Congratulazioni alla neo
dottoressa Rita Celano
per aver conseguito la
laurea in Chimica tecnologica farmaceutica con
votazione 110 e lode.
Auguri per un brillante
futuro dal papà
Francesco, dalla famiglia
e dai colleghi del Cstp di
Cava dei Tirreni.
Congratulazioni alla neo
dottoressa Roberta Di
Tanna, figlia del socio
Antonio. per aver conseguito la laurea Magistrale
in Psicologia con votazione 110 e lode.

PER NON
DIMENTICARE
Il Consiglio di amministrazione, il Consiglio regionale del Veneto, la redazione de Il Treno si associano al dolore della famiglia per la scomparsa del
vice presidente regionale
Enrico Sorrentino valido
dirigente della Cesare
Pozzo e corrispondente
regionale del giornale
sociale.
È con profondo dispiacere che annunciamo la
scomparsa prematura del
nostro giovane socio
Alberto Betti di soli 31
anni, ragazzo di grande
generosità e gentilezza.
Le più sentite condoglianze dal Consiglio della
Toscana al padre, nostro
socio, Pierangelo e a tutti
i familiari.
Ricordiamo con affetto
Barbara Dal Buono,
della ditta "La
Cellofanatrice", venuta
improvvisamente a mancare all'affetto dei suoi
cari. La Cesare Pozzo, la
Redazione de Il Treno
porgono le più sentite
condoglianze ai familiari.
È venuto improvvisamente a mancare il socio
Giovanni Censale. Il Cr
Campania e i colleghi
dell'Air Autoservizi Irpini
di Avellino, rinnovano le
più sentite condoglianze
alla moglie Maria Di
Nunzio e alle figlie Elisa,
Patrizia, Roberta e Laura.
In un tragico incidente
stradale è venuto a mancare a soli 18 anni Marco
De Paolis, figlio del socio
Pantaleo. Il Cr Puglia, i
colleghi della FSE e il
presidio territoriale di
Lecce esprimono le più
sentite condoglianze ai
familiari.
È prematuramente mancata all'affetto dei suoi
familiari, Rossella,
moglie del socio Fabio
Pagliazzi Fabio del
Deposito locomotive di
Firenze. Le più sentite
condoglianze dai colleghi
e dal Cr Toscana.

46100 MANTOVA
Viale Pitentino, 1
c/oFAST
0376400407
933830407
giovedì 8.30-10.30
27100 PAVIA
Piazzale Stazione, 10
c/o Dlf
e Fax 0382539596
lunedì 15.00-17.00
23100 SONDRIO
Via Lavizzari, 4
c/o Soc. Operaja Sondrio
Fax 0342513209
lunedì
10.00-12.30/17.30-19.00
Piazzale Bertacchi, 1
c/o Circolo Dlf
e Fax 0342200195
giovedì 14.30-17.00
27058 VOGHERA
Via XX Settembre, 92
c/oSms
e Fax 0383645149
mercoledì 15.00-18.00

MARCHE

60125 ANCONA
Via G. Marconi, 227
07143437
Fax 0712149015
lunedì e giovedì 15.00-18.00
martedì, mercoledì
e venerdì 8.30-12.30
60044 FABRIANO
c/o Ufficio informazioni
Stazione FS
073224256
mercoledì 9.00-12.00
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 15.00-17.30

PIEMONTE
VALLE D’AOSTA

10128 TORINO
Via Sacchi, 2 bis
011545651
0115579272
Fax 0115189449
95923835
lunedì, martedì e giovedì
8.30-12.30/14.30-17.00
mercoledì 8.30-12.30
venerdì
8.30-12.30/14.30-16.00

15100 ALESSANDRIA
Stazione Fs c/o Dlf
0131252079
95932440
martedì e giovedì
9.00-11.00
11100 AOSTA
Strada Paravera, 3
c/o Dlf
016544117
Cell. 3398529637
martedì 9.00-12.00
giovedì 15.00-18.00
28041 ARONA
Via Largo Duca di Aosta, 1
c/o Dlf
e Fax 0322240270
Cell. 3395073994.
martedì 9.00-11.30
12100 CUNEO
Via XXIV Maggio
c/o Dlf
0171690458
Cell. 95942356
martedì e venerdì
10.00-12.00
28100 NOVARA
Via L. da Vinci, 16/A
c/o Dlf
0321692698
95955407
martedì e venerdì
10.00-12.00
10043 ORBASSANO
Via Giolitti, 6
3398802801
3381927025
martedì 16.00-18.00

PUGLIA

70122 BARI
Via Beata Elia di San
Clemente, 223
0805243662
0805730206
Fax 0805211661
da lunedì a venerdì
9.00-13.00
lunedì, mercoledì
e giovedì 15.00-17.00
70051 BARLETTA
Via Monfalcone,62
0883534139
martedì e giovedì
10.00-12.00
72100 BRINDISI
Via Appia Scalo merci
c/o Pal. D.C.O.
0831560213
martedì e venerdì
9.00-12.00
71100 FOGGIA
Via Campanile, 11
e Fax 0881776729
martedì, mercoledì
e giovedì 10.00-12.30
mercoledì 14.00-16.00
73013 GALATINA (LE)
Presso Stazione Fse
3332423085
Sig.ra D. Malerba
mercoledì
16.30- 17.30
73100 LECCE
Via A. Diaz, 56
0832244865
mercoledì 10.30-12.30
giovedì 16.00-18.00
venerdì 10.30-12.30

74100 TARANTO
Via Mercantile, 13
c/o Dlf
0994704465
martedì 16.30-18.30
mercoledì e venerdì
9.00-11.00

SARDEGNA

07100 SASSARI
Corso Vico, 2
079236394
Fax 0792010241
lunedì, martedì,
giovedì e venerdì
9.00-12.00
mercoledì 15.00-18.00
09100 CAGLIARI
Via Mameli, 47
e Fax 070658418
lunedì 16.00-18.00
da martedi a venerdì
8.30-12.00
09013 CARBONIA
Via Roma
c/o Craal Arst ex Fms
martedì 16.00-18.00
venerdi 9.00-12.00
08100 NUORO
Località Prato Sardo
0784290803
martedì e giovedì
16.00-18.30
09170ORISTANO
Via Sardegna, 126
mercoledì 16.30-18.30
giovedì 10.30-12.30

SICILIA

90133 PALERMO
Via Torino, 27/D
0916167012
Fax 0916177524
9048043913
da lunedì a giovedì
9.00-12.30/15.00-17.00
venerdì 9.00-12.30
92100 AGRIGENTO
Via delle Torri, 1
c/o Dlf
092225269
80759
mercoledì 16.00-18.00
93100 CALTANISSETTA
Piazza Roma, 3
423
Fax 0934554850
3683746676
Salvatore Balbo
martedì e giovedì
10.00-12.00
95131 CATANIA
Via D’Amico, 160
095530113
lunedì, mercoledì
e venerdì 9.00-12.00
martedì e giovedì
16.00-18.30
98123 MESSINA
Via La Farina, isol. 278
090770119
9048116748
lunedì e mercoledì
9.00-12.00
venerdì 9.00-12.00/
16.00-18.00
97015 MODICA
3384275444
Pietro Gambino

96100 SIRACUSA
Via Reno, 39
c/o Dlf
0931463531
lunedì, mercoledì
e venerdì 9.00-12.00
96100 SIRACUSA
Via Reno, 39
c/o Dlf
0931463531
lunedì, mercoledì
e venerdì 9.00-12.00
91100 TRAPANI
Piazza Ciaccio Montalto
c/o Autostazione Ast
Stazione Fs
092323222
lunedì, mercoledì
e venerdì 10.00-12.00

TOSCANA

50123 FIRENZE
Via degli Orti Oricellari, 34
055211806
0552658106
Fax 055296981
da lunedì a venerdì
8.30-12.30

39012 MERANO SINIGO
Via Nazionale Sinigo, 59
c/o Memc
3292224873
mercoledì 16.00-18.00
38100 TRENTO
Via Andrea Pozzo, 4
c/o Atrio Stazione
Autocorriere
0461233437
da martedì a giovedì
9.00-12.00
venerdì 14.30-17.30

UMBRIA

06034 FOLIGNO
Via Nazario Sauro, 4/B
0742342086
Fax 0742349043
lunedì 15.30-18.30
mercoledi e giovedi
9.00-12.00
06124 PERUGIA
Piazza Vittorio Veneto, 1
c/o Dlf
3453989804
giovedì 16.00-18.00

05100 TERNI
Piazza Dante, 2
52100 AREZZO
Piazza della Repubblica, 2c c/o Filt-Cgil
e Fax 0744494475
c/o Dlf
Cell. 3453989804
0575401054
813475
lunedì e giovedì
lunedì 11.00-12.30
10.30-12.30
mercoledì e venerdì 16.00-18.00

VENETO

54033 CARRARA
Viale Zaccagna, 13
c/o Legacoop
3357440098
mercoledì 16.00-19.00
57023 CECINA
Piazza Stazione, 1
c/o Dlf
3294151127
3279459918
giovedì 16.00-17.30
sabato 9.30-11.00
58100 GROSSETO
Viale Goffredo Mameli, 26
c/o Dlf
330643940
mercoledì 9.00-12.00
56100 PISA
Piazza della Stazione, 16
c/o Dlf
0502200210
martedì 15.30-17.30
mercoledì e venerdì
9.30-12.30
51100 PISTOIA
Piazza Dante Alighieri, 1
c/o Dlf
057322637
martedì 16.00-18.00
53100 SIENA
Piazzale F.lli Rosselli
3481153023
lunedì 16.00-18.00
giovedì 11.00-12.00

TRENTINO
ALTO ADIGE

39100 BOLZANO
Piazza Verdi, 15 int. 4
0471300189
Fax 0471309589
da lunedì a venerdì
9.00-12.000
pomeriggio su appuntamento

30175 MARGHERA (VE)
Via Ulloa, 5
041926751
Fax 0415387659
9348344122
lunedì 14.30-17.30
da martedì a venerdì
9.00-12.00
35100 PADOVA
Via Jacopo D’Avanzo, 4
c/o Dlf
0498224443
049656037
Fax 0498763815
9348424443
lunedì e mercoledì
9.00-13.00
31100 TREVISO
Piazzale Duca d’Aosta
presso CRA ACTT
(edificio biglietteria
ACTT c/o Bar piano 1°)
041926751
Fax 0415387659
secondo martedì
di ogni mese
8.00-11.00
37138 VERONA
Piazzale XXV Aprile
c/o Filt Stazione Fs
Porta Nuova
0458004857
Fax 0458022570
9333608
lunedì e martedì
8.30-12.30
36100 VICENZA
Stazione Fs
c/o Sala Rsu
0444547484
3331641093
Fax 0444321720
mercoledì 10.00-12.00

le nostre sedi

21016 LUINO
Viale delle
Rimembranze, 6
c/o Società Operaia
di Mutuo Soccorso
e Fax 0332530737
lunedì 16.00-18.00

telefono
telefono FS
orari
di apertura
al pubblico
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