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20124 MILANO
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0266726.1
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da lunedì a giovedì
8.30-12.30/13.30-17.30
venerdì
8.30-12.30/13.30-16.00
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ABRUZZO

65124 PESCARA
Via Grotta del
Cavallone, 11
0854212152
Fax 0854226442
lunedì e giovedì
15.00-18.30
martedì, mercoledì e
venerdì 9.00-13.00
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
3453525865
3402969270
giovedì 16.00-18.00
66054 VASTO (CH)
Via Bengasi
c/o CNA
087369000
Fax 0873370357
Cell. 3384899198 330919330
giovedì 16.30-18.30

BASILICATA

85100 POTENZA
Viale Unicef
c/o Centro Comm. Galassia
097158791
Fax 097158914
lunedì
9.30-13.00/14.30-17.00
venerdì
9.30-13.00
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
da lunedì a venerdì
9.00-13.00
mercoledì
9.00-13.00/14.00-16.00

29100 PIACENZA
Via Musso, 5
c/o la Casa
delle Associazioni
e Fax 0523336948
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
9.00-13.00/13.30-17.30
venerdì 9.00-13.00
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.
3468837420
lunedì e mercoledì
15.00- 18.00
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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La politica delle alleanze
L a necessità di una politica delle alleanze per le società di mutuo soccorso in generale, e per
le mutue sanitarie in particolare, resta fondamentale per esercitare quel ruolo alternativo di una
costruzione di un welfare che parte dal basso, sull’esigenze dei cittadini, partecipato e condiviso. La Cesare Pozzo sostiene con convinzione l’azione della Federazione italiana mutualità integrativa volontaria (Fimiv), nell’interesse di tutte le società di mutuo soccorso italiane. Agevolarne
la penetrazione territoriale, realizzando velocemente i Coordinamenti Fimiv in tutta Italia, è il
nostro obiettivo immediato. Anche la nostra adesione alla Lega delle Cooperative e Mutue si
inquadra nelle iniziative tese a creare sinergia tra i diversi soggetti dell’economia sociale. La stesOccorre ampliare la
sa Legacoop ci ha guidato in Europa, nella definizione di un accordo internazionale con il Gruppo mutualistico di Hamonie Mutuelles, che ha portacollaborazione intersettoriale tra la cooperazione
to alla costituzione della Società Cooperativa Europea (Sce) che nei prossimi anni si trasformerà in un’assicurazione sanitaria etica-solidale. Al suo
e la mutualità integrativa
fianco bisogna continuare a far crescere il Consorzio Mu.Sa., perché nessuna mutua sanitaria sia
esclusa dallo sviluppo. Un Consorzio che abbiamo partecipato a costituire e che vogliamo conper lo sviluppo
tribuire a svilupparsi.
dell'economia sociale
In ambito territoriale siamo impegnati in varie forme di collaborazione con le espressioni locali della cooperazione e della mutualità. L’esperienza più rappresentatie il nuovo progetto
va è quella di Trento con la Federazione unitaria delle Cooperative e
con la Mutua Cooperazione Salute.
di welfare nel nostro paese
Il movimento cooperativo rappresenta per la mutualità volontaria
espressa in ambito Fimiv, e quindi anche per la nostra Mutua, il terreno privilegiato di relazioni e di progettualità non solo per la matrice
comune, ma anche per le affinità di intervento nel sociale e la naturale
convergenza di politiche e strategie. Con la cooperazione sociale e la
cooperazione di utenza, in particolare, abbiamo avviato una collaborazione intersettoriale che punta a rafforzare, attraverso uno stretto rapporto territoriale, la nostra
progettualità nel welfare socio-assistenziale e socio-sanitario.
Nel processo di integrazione tra pubblico e privato e per favorire l’attivazione di una rete sociale e solidaristica, le cooperative sociali e la mutualità integrativa potrebbero rappresentare un
valido punto di incontro tra la domanda e l’offerta, contribuendo a migliorare il sistema in termini di qualità dei servizi, offrendo prestazioni sociosanitarie, in particolare nel campo dei servizi socio-assistenziali. É quindi importante ampliare il tavolo della collaborazione intersettoriale tra la cooperazione e la mutualità integrativa per lo sviluppo dell’economia sociale e il nuovo
progetto di welfare nel nostro paese.
di Giovanni Sica
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Nuove povertà e nuovi valori di solidarietà
di Placido Putzolu

I l X Congresso nazionale della Fimiv si è svolto in uno scenario economico e sociale tra i

più complessi e difficili della storia recente del nostro paese. Siamo in presenza di una perdurante crisi economica e finanziaria di dimensione mondiale, che produce effetti pesanti sul
reddito delle famiglie, sulla occupazione, sulla tenuta delle nostre politiche sociali.
Questa crisi e le scelte politiche conseguenti stanno determinando un forte ripensamento del
nostro modello universalistico di welfare e stanno producendo non solo nuove povertà, ma
anche chiusure corporative e identità localistiche, che escludono la diversità e la solidarietà.
Il recente Libro Verde del Forum del terzo settore indica alcune pesanti criticità, conseguenLa parola chiave è la sussidiarietà:
ti all’arretramento dell’economia, che influiscono in profondità
sull’azione delle organizzazioni non profit e della mutualità voloncoinvolgere negli interventi sociali le diverse rappresentanze
taria: l’indebolirsi dei legami sociali ed il proporsi di un diffuso
senso di insicurezza e di sfiducia; il riproporsi della “questione
sociali, per costruire percorsi
sociale”, dovuta ad un rapido e progressivo peggioramento delle condizioni di vita di persone e famiglie; la crisi dei tradizionali strumenti della rappresentanza, tanto politica, quancondivisi e partecipati
to sociale.
Il Libro Bianco del ministro Sacconi ha constatato che oggi non è più possibile, né utile,
distribuire ai cittadini beni e servizi in forma assistenziale e paternalistica, ma è necessario saper individuare i bisogni e le modalità
appropriate per rispondervi, tenendo sempre presente il bene
comune. A tal fine, viene proposto un nuovo modello di welfare
– quello delle opportunità e delle responsabilità – il quale si fonda
su una visione integrata dell’insieme di prestazioni e servizi – pubblici e privati – che devono concorrere alla “vita buona” dei cittadini nel contesto necessario di una società attiva.
La parola chiave è la sussidiarietà. Coinvolgere negli interventi
sociali le diverse rappresentanze sociali, per costruire percorsi condivisi e partecipati, considerando attori fondamentali il terzo settore e le organizzazioni della società civile.
La sussidiarietà è una forma di cultura del vivere sociale per difendere ed allargare le prestazioni del welfare, per qualificare e rafforzare, anche con l'apporto del terzo settore, le prestazioni pubbliche, per rendere la gestione della spesa più trasparente ed efficiente, più vicina ai territori e alle esigenze dei cittadini.
Le società di mutuo soccorso vogliono essere parte di un welfare sussidiario e relazionale
effettivo ed efficace, vogliono continuare a sostenere il valore della solidarietà intergenerazionale e far fronte così, in un contesto unitario e condiviso, a bisogni diversi nella loro individualità ma vicini nella loro necessità.
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I DELEGATI DEI SOCI APPROVANO ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE IL BILANCIO CONSUNTIVO 2009

Una porta sul futuro
di Leonardo Cordone

“L a Mutua Cesare Pozzo è solida ed ha
finalmente aperto una porta sul futuro”.
Con questa affermazione il presidente
Giovanni Sica ha iniziato la sua relazione
all’Assemblea nazionale ordinaria dei delegati dei soci che si è svolta a Milano il 28 e
29 maggio presso l’hotel “Novotel Nord Ca’
Granda”. “Siamo stati capaci di realizzare il
“Politica delle alleanze”,
nostro progetto - ha
continuato Giovanni
“riforma dello Statuto” e “Azienda Mutua” sono le tre grandi
Sica - con tanto lavoro e
direttrici sulle quali si baserà l'attività
tantissime
difficoltà
attraverso un processo di vera partecipaziodella Cesare Pozzo
ne democratica. L’aumento della presenza
dei soci al nostro dibattito nel corso delle
assemblee regionali dimostra la necessità di
continuare a sviluppare il nostro progetto a
tutela della salute, anche se reso in questi
anni più moderno, più usufruibile, più tangibile e tuttavia basato sull’assunzione di
responsabilità da parte del singolo socio cittadino. Dopo tanti anni - ha proseguito Sica
- la nostra Mutua non ha più la testa rivolta
al suo glorioso passato, ma ha ripreso il
cammino dello sviluppo della sua base
sociale e del suo potenziamento economico
operando su tre grandi direttrici: la “politica
delle alleanze”, la “riforma dello Statuto” e

l’”Azienda”. Dopo avere illustrato questi
ultimi tre argomenti il presidente Sica ha
concluso la sua relazione sostenendo: “una
porta sul futuro, dunque, che però è tutto da
giugno
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conquistare con il lavoro, l’abnegazione,
l’impegno, la passione di tutti i dirigenti, dei
collaboratori, dei dipendenti e dei consulenti, e a tutti rivolgo il mio ringraziamento per
quanto fatto e per quanto si farà”.
I lavori dell’Assemblea Nazionale sono stati
aperti con la nomina di Nicola Vianello a
presidente della assemblea e di Anna
Simonutti e Melania Branciamore nella
segreteria. Mentre Giuliano Girotto,
Antonio Russo, Ezio Spigarelli sono stati
nominati nella Commissione Verifica Poteri
e Paolo Loconsole, Sebastiano Baudo e
Marino Rota nella Commissione Elettorale.
Quindi i due vicepresidenti hanno illustrato
le loro relazioni: Diego Lo Presti sul “Ramo
d’Azienda: Cesare Pozzo fondi sanitari” e
Giacomo Lucia su “ Le fasi delle riforma
organizzativa”. Giovanni Cicciotti, invece,
ha presentato il “Bilancio di Missione
2009”, che sarà pubblicato sul prossimo
numero del giornale Il Treno; Francesco De
Palo, presidente del Collegio Sindacale, ha
esposto la “Relazione sul Bilancio
Consuntivo 2009”; Ferdinando Matera ha
letto la “Relazione di Asseverazione del
Bilancio di Missione” e Sabrina Tamagni ha
illustrato la “Proposta di ratifica del
Regolamento della Prestazione Professionale”. Quindi Americo Pagliara ha fatto il
punto sullo stato delle attività e delle iniziative della “Fondazione Cesare Pozzo”.
Un contributo importante è venuto anche
dai “tecnici” della Mutua Alberto Giusti,
Marco Grassi e Marco Ruggeri che hanno
illustrato ai delegati dei soci alcuni argomenti specifici dei loro settori di competenza.
Diversi sono stati gli ospiti italiani e stranieri: Luc Roger, responsabile settore internazionale di Harmonie Mutuelles; Luca
Bernareggi presidente regionale Legacoop
Lombardia; Mariano Chierchia, segretario
organizzativo della Filt Cgil Lombardia;
Claudio Canepa di Insieme Salute
Lombardia; Tiziana Marcovich di Inter
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Mutuelles Assistance (Ima) e Giorgio Bertinelli, vicepresidente nazionale di Legacoop che ha ricordato come in
questa fase la Lega delle Cooperative ha molta più attenzione al mondo mutualistico rispetto a qualche anno fa
ed evidenziato gli ottimi rapporti che esistono tra la
Cesare Pozzo e la Legacoop. Inoltre Bertinelli ha sottolineato come l’idea che si possano mettere insieme le
mutue italiane e francesi sia stata una scelta coraggiosa.
Il presidente della Federazione italiana nazionale della
mutualità volontaria, Placido Putzolu, riconfermato il
21 maggio scorso alla presidenza della Fimiv, ha affrontato, invece, diversi aspetti dell’attualità che riguardano
le problematiche e le attività della mutualità integrativa
sanitaria sia in Italia e sia all’estero e ha riconosciuto il
grande ruolo che la Cesare Pozzo riveste nella Fimiv e
nel movimento mutualistico nazionale.
Il dibattito ha registrato gli interventi di 19 delegati, in
rappresentanza di tutte le regioni in cui è organizzata
territorialmente la Cesare Pozzo, che hanno affrontato
non solo gli argomenti previsti dall’ordine del giorno,
ma anche quelli contenuti nella relazione programmatica del Consiglio di Amministrazione.

In chiusura si è svolta la duplice votazione dei delegati dei soci che ha determinato l’approvazione, a maggioranza, del bilancio consuntivo 2009 e la ratifica,
all’unanimità, delle modifiche al Regolamento della
“Prestazione Professionale”.
Infine, da alcuni dati, elaborati dal consigliere di
amministrazione Rodolfo Margheritino, risulta che su
78 delegati eletti nelle assemblee regionali solo 9 sono
donne. Le categoria più rappresentata è quella dei
pensionati (32 delegati) seguono gli autoferrotranvieri (24), i ferrovieri (15), i cittadini (7). La fascia di età
più rappresentata è quella “da 36 a 60 anni” ( 50 delegati), segue la fascia “oltre 60 anni” (23 delegati) e
quella “fino a 35 anni” (5 delegati). Per quanto riguarda l’anzianità di iscrizione al Sodalizio si registrano i
seguenti dati: “meno di 10 anni”: 9 delegati; “oltre 10
anni: 12 delegati; “oltre 20 anni”: 41 delegati; “oltre
30 anni”: 16 delegati. In relazione all’incarico svolto
nella Mutua i delegati si dividono in: consiglieri regionali (36 delegati), collaboratori (26), responsabili di
presidi territoriali (7), con cariche nazionali (4), promotori (2), semplici iscritti (2), formatore (1).

I DELEGATI ELETTI NELLE ASSEMBLEE REGIONALI DEI SOCI
ABRUZZO
Vincenzo Di Michele
Renzo Re
Sara Taricani
BASILICATA
Martino Mauro
CALABRIA
Antonio Chirico
Giuseppe Cristofaro
Alfredo Fusaro
Santo Russo
CAMPANIA
Giosuè Giangregorio
Giovanni Lenza
Simone Matteo
Pasquale Pisa
Antonio Russo
Giovanni Sica
EMILIA ROMAGNA
Fausto Bacchi
Palmiro Malacalza
FRIULI VENEZIA GIULIA
Marino Rota
Erika Vignandel

LAZIO
Mario Bianchi
Fabio Massimo
Capparoni
Emiliano D’Angelo
Franco Fini
Riccardo Guidoni
Giuseppe Proietti
LIGURIA
Francesco Coniglio
Emidio D’Ignazio
Guendalina Mariani
Efisietto Sarigu
Loredana Vergassola
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PROSEGUE ANCHE NEL 2009 IL TREND POSITIVO DEI RISULTATI DI BILANCIO DELLA CESARE POZZO

Conferma di solidità
di Sara Pigliapoco

A nche quest’anno la parola d’ordine alla
chiusura del bilancio d’esercizio 2009 per
la Cesare Pozzo è “solidità”.
Nonostante il valore delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali sia rimasto pressoché
costante, occorre fare un’analisi per capitoli.
Le immobilizzazioni immateriali hanno
avuto un discreto increTre obiettivi centrati: incremento
mento in seguito all’acdei contributi associativi, significativo aumento delle entrate
quisto di licenze d’uso
relative a nuovi prorelative ai fondi sanitari integrativi
grammi e ad importanti implementazioni
di software già esistenti.
e riduzione dei costi di gestione
Le immobilizzazioni materiali hanno mantenuto costante il loro valore nonostante si
siano movimentate in maniera non indifferente: infatti, sono stati alienati due immobili ad uso locazione, producendo importanti
plusvalenze all’atto di vendita, e, di contro,
sono stati acquisiti due fabbricati ad uso istituzionale e sono terminati importanti lavori
di ristrutturazione che hanno riguardato
l’immobile storico della sede centrale.
Le partecipazioni hanno subito una diminuzione a causa della svalutazione relativa
alla controllata Cesare Pozzo Srl; è importante comunque rilevare la nostra nuova
partecipazione in Banca Serfina.

Un importantissimo incremento hanno
avuto le immobilizzazioni finanziarie
(poco meno di 4 milioni di euro). Dunque
giugno
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le scelte in materia di investimenti hanno
pagato, insieme ad una più positiva stabilità dei mercati, permettendo di nuovo di
coprire abbondantemente la riserva tecnica
relativa all’ex art.17.
I crediti esposti in bilancio sono quasi interamente rappresentati da quelli nei confronti dei soci per contributi di competenza dell’anno 2009, ma saranno riscossi per il 99%
entro la metà del mese di marzo 2010.
I ratei e i risconti, in lieve flessione rispetto
al 2008, sono per lo più rappresentati da
interessi attivi su titoli maturati nell’esercizio
2009 ma la cui riscossione avverrà nel 2010.
Passando al passivo, il patrimonio netto ha
avuto un incremento di 1 milione e 400mila
euro, grazie agli accantonamenti al fondo
riserva fondi sanitari per 350 mila euro e al
fondo sviluppo per più di 1 milione di euro.
Per quanto attiene al fondo sussidio ex
art.17, quest’anno si è adottato il tasso del
2,50% per effettuare la consueta rivalutazione, portando così l’entità del fondo alla
cifra di 49 milioni e 31 mila euro.
L’importo dei fondi rischi ha subito una
diminuzione di 1 milione e 200 mila euro
in seguito a varie operazioni: il fondo riserva per rischi è stato estinto, mentre sono
stati incrementati i fondi per controversie e
welfare territoriale; si è leggermente ridotto il fondo tutela inidoneità in quanto si è
riparametrato il rischio.
I debiti per sussidi sono composti dai sussidi di competenza dell’esercizio 2009, che
saranno liquidati fino alla metà di marzo
2010 e da una parte di stima di sussidi, sempre di competenza dell’esercizio 2009, che si
pensa di liquidare fino alla fine del 2010.
Gli altri debiti riguardano i fornitori, i collaboratori, gli enti previdenziali e il fisco
per contributi sulle retribuzioni del personale dipendente e dei collaboratori.
Spostando l’attenzione sul conto economico, i contributi associativi si sono incrementati, rispetto all’esercizio precedente in
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piccola misura, nonostante l’ingente aumento di entrate dovute ai fondi sanitari integrativi.
I sussidi invece sono aumentati di circa 900 mila euro,
dando una percentuale di erogato del 62% sulle prestazioni tradizionali e del 69% su quelle relative ai
fondi sanitari.

Ricordiamo che per la gestione dei fondi sanitari integrativi, il CdA ha creato un apposito ramo d’azienda
che si avvale di una contabilità separata, pur confluendo a fine esercizio nel bilancio consolidato della
Cesare Pozzo. Si evidenzia che i costi di gestione si
sono ridotti di circa 300 mila euro.

DATI PATRIMONIALI
ATTIVO

2009

2008

2007

Immobilizzazioni Materiali e Immateriali
Partecipazioni
Titoli
Totale immobilizzazioni Finanziarie
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e Risconti attivi

15.016
1.552
63.742
65.294
1.705
2.863
844

15.043
2.430
59.957
62.387
1.800
2.366
1.118

15.031
3.140
57.998
61.138
1.851
1.259
1.022

Totale Attività

85.722

82.714

80.301

Riserve Mutualistiche
Riserve facoltative
Totale patrimonio Netto
Fondo sussidio ex art.17
Riserve tecniche
Fondi Rischi
Fondo TFR
Debiti per sussidi da liquidare
Altri
Debiti
Ratei e Risconti passivi

19.877
5.706
25.583
49.031
49.031
1.336
740
7.335
1.529
8.864
168

19.527
4.608
24.135
47.617
47.617
2.549
624
6.096
1.555
7.651
138

18.677
3.656
22.333
48.729
48.729
2.280
562
4.953
1.313
6.266
131

Totale Passività

85.722

82.714

80.301

21.047
-13.198
7.849
-4.483
-1.801
-743
-85
737
-6.116
366
2.641
2.372

20.703
-12.322
8.381
-4.753
-1.605
-689
-604
730
-3.264
382
1.618
534

17.914
-11.200
6.714
-4.753
-1.641
-669
-832
-1.181
-1.971
409
1.389
1.354

0

0

0

PASSIVO

DATI ECONOMICI
Contributi
Sussidi
Margine mutualistico
Costi gestione mutualistica
Personale
Ammortamenti
Accantonamenti Rischi
Margine ante proventi e accantonamenti ex art. 17
Acc. Riserve Mutualistiche e Fondo ex art. 17
Proventi gestione immobili
Proventi e (Oneri) Finanziari
Proventi e oneri straordinari
Risultato d’Esercizio
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Mutualità e nuovi bisogni sociali
di Loredana Vergassola

I l 20 ed il 21 maggio scorso si è svolto
a Roma il X Congresso nazionale della
Fimiv (Federazione italiana della mutualità
integrativa volontaria) sul tema “Mutualità
integrativa volontaria: un modello sociale
sostenibile e responsabile”. Il numero scorso de “Il Treno” è stato interamente dedicaIn primo piano il ruolo propositivo
to all’evento, con la presentazione del docudelle mutue in materia di welfare
mento politicoprogrammatico
territoriale e di fondi sanitari integrativi, il valore dell'intergenerazionalità,
delle tesi congressuale.
della reciprocità e della
Il X congresso della Fimiv ha rappresentaresponsabilità sociale
to una tappa essenziale nel processo di
avvicinamento tra le associate nel cammino verso il consolidamento di un ruolo
sociale effettivo ed efficace del mutuo soccorso nel nostro paese e si è concluso con
riconferma della presidenza con votazione
unanime dell’assemblea.
Hanno preso parte all’assise congressuale
164 delegati su un totale di 234. Il nuovo

La presidenza Fimiv riconfermata dal X Congresso: Placido Putzolu,
presidente, e i due vicepresidenti Loredana Vergassola e Sebastiano
Solano

giugno
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Consiglio generale vede la partecipazione
della Mutua Cesare Pozzo con 12 consiglieri: Antonio Chirico, Rocco D’Aloia,
Antonino Conticello, Luciano Giorgetti,
Riccardo Guidoni, , Nicola Vianello,
Gianfranco Rossato, Marino Rota, Matteo
Simone, Ezio Spigarelli, Loredana
Vergassola, Guido Ziniti. Fabio Massimo
Capparoni è stato nominato presidente dei
garanti. Riccardo Guidoni, Gianfranco
Rossato e Loredana Vergassola, quest’ultima riconfermata vicepresidente, faranno
anche parte del Comitato di Direzione.
La prima giornata si è svolta in sessione
pubblica: tra gli invitati erano presenti rappresentanti di fondi sanitari, di casse, assicurazioni, funzionari del ministero dello
sviluppo economico, esperti di sanità, storici e studiosi della mutualità, esponenti del
terzo settore e, di particolare rilevanza e
significato, il presidente di Legacoop
nazionale, Giuliano Poletti, ed il vicepresidente, Giorgio Bertinelli.
Fimiv, nell’arco di un mandato, ha saputo
intrecciare come mai prima relazioni e rapporti fiduciari con il mondo esterno in
ambiti strategici per la visibilità e la crescita del mutuo soccorso, diventando così un
punto di riferimento imprescindibile, non
solo per le associate. Fimiv sostiene la
costruzione sul territorio di un sistema
mutualistico a filiera che favorisca il passaggio da un welfare dello stato ad un welfare della comunità, da un sistema di utenza passiva ad un sistema partecipato dalla
società attiva, così come indicano le politiche sociali e sanitarie degli ultimi anni e
come impongono i vincoli finanziari alla
spesa sanitaria pubblica.
La mutualità, infatti, si è fatta espressione
di una progettualità assistenziale attraverso
la quale intende marcare la propria distintività, richiamando alla collaborazione fatti-
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regioni
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va tra società di mutuo soccorso più e
meno strutturate e al coinvolgimento di
soggetti erogatori di servizi in convenzione, dal volontariato alla cooperazione
sociale alla cooperazione dei medici e altri
ancora.
“Si tratta di una proposta che privilegia – ha
affermato il presidente Putzolu nella sua
relazione introduttiva – progetti di collaborazione intercooperativa. Il movimento
cooperativo resta, per la mutualità volontaria espressa dalla Fimiv, il terreno privilegiato di relazioni e di progettualità intersettoriale, non solo per la matrice comune e il
senso di appartenenza, ma per le affinità di
intervento nel sociale e la naturale convergenza di politiche e di strategie”.
Il documento politico-programmatico,
approvato
anch’esso
all’unanimità
dall’Assemblea a conclusione della seconda giornata dei lavori, è la sintesi del rinnovato spirito di unità e di progettualità
reale. Partendo da una identità chiara che
definisce la mutualità “non soltanto un
principio e un valore generale dell’associazionismo e della cooperazione, ma una
realtà che opera, oggi come ieri, nella
società civile”, nell’atto conclusivo del
Congresso si è affermato tra l’altro il
ruolo propositivo delle società di mutuo
soccorso in materia di welfare territoriale
e di fondi sanitari integrativi, evidenziandone opportunità e criticità, sostenendo

il valore dell’intergenerazionalità, della
reciprocità, della responsabilità sociale,
della territorialità e auspicando il contrasto alla mutualità spuria “attraverso idonee forme di controllo e vigilanza”.
Tra gli obiettivi più prossimi, è stato indicato l’aggiornamento della legge di settore (legge n. 3818/1886) su cui è intervenuto Piero Antonio Cinti, direttore generale del Dipartimento della cooperazione
presso il Ministero dello sviluppo economico, il quale ha dichiarato il suo impegno per il conseguimento della modifica
legislativa.
Il lavoro della Fimiv proseguirà sul fronte del consolidamento degli strumenti di
sistema, in primo luogo il consorzio
Mu.Sa. e la Società cooperativa europea
di recente costituzione, oltre che sul fronte delle relazioni esterne.
Anche la comunicazione rappresenta un
ambito essenziale sul quale la Federazione
intende prodigarsi affinché il mutuo soccorso torni ad essere percepito come
un’idea forte e costruttiva “di civismo, di
educazione al vivere civile nella comunità,
di confronto democratico sulle idee e sui
progetti. Le società di mutuo soccorso
possono tornare ad essere per tutti, soprattutto per i più giovani, i luoghi dove si
afferma la crescita relazionale tra gli individui, lo scambio comunicativo aperto e
laico con il territorio sui nuovi bisogno di
assistenza, la consapevolezza che dal gruppo e dalla rete delle relazioni sociali- operative che si riusciranno ad attivare ha origine la forza del cambiamento.”
In conclusione, ha sostenuto il presidente
Putzolu, “vogliamo affermare anche in
questo nuovo secolo i tratti identitari della
mutualità volontaria, reinterpretandoli alla
luce dei nuovi bisogni sociali. Siamo un
mondo vitale, vero, in movimento; una
realtà del nostro paese dalla quale è impensabile prescindere; una dimensione della
cittadinanza attiva e responsabile; un territorio vivo di solidarietà, di sussidiarietà, di
economia sociale e civile”.
giugno
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TERMINATA POSITIVAMENTE LA SPERIMENTAZIONE IL CDA DÀ L'AVVIO ALLA RIFORMA ORGANIZZATIVA

Al via le Macro Aree
di Giacomo Lucia

D opo la sperimentazione durata tutto il

sanitarie; formazione, costruzione e gestione di
una rete di alleanze, rapporti con le istituzioni e
2009 il Consiglio di Amministrazione ha
le altre organizzazioni esterne.
decretato la creazione di sei Macro Aree orgaInoltre dopo che alla Consulta-Conferenza
nizzative. Queste nuove entità rientreranno a
d'Organizzazione di Riolo Terme del 25 e 26
pieno titolo negli organi sociali in occasione
marzo scorso è emersa la sostanziale condividella Assemblea straordinaria del 2011, quansione di un'ipotesi di riforma organizzativa
do si deciderà la nuova struttura della Cesare
precedentemente comunicata ai vari Consigli
Pozzo. Le Macro Aree hanno il compito di
Regionali, il Consiglio di Amministrazione ha
coordinare tutte le attività e le funzioni che
Sono state rideterminate
deliberato di rideterminare le strutture organon riguardano direttale strutture organizzative territoriali attualmente esistenti mente l'assistenza e la
nizzative territoriali attualmente esistenti stabilendo che ogni struttura organizzativa terrigestione dei soci. Ogni
stabilendo criteri diversi
toriale dovrà avere un numero minimo di soci
Macro Area ha un Consigliere di
di almeno duemila unità.
rispetto all'assetto precedente Amministrazione di riferimento con le funzioPertanto, nel caso in cui il numero degli iscritti
ni di coordinatore delle attività e di elemento
nella regione di appartenenza sia inferiore a tale
di raccordo con il Consiglio di amministrazionumero minimo, la regione interessata dovrà
ne per le seguenti attività: sviluppo e promoessere accorpata - ad ogni effetto - ad altra
zione del Sodalizio; stipula di accordi collettivi
regione. Ai fini dell'individuazione della regione
e segnalazione al centro di fondi integrativi
incorporante, quest'ultima dovrà essere territosanitari; gestione della rete delle convenzioni
rialmente limitrofa a quella incorporata e dovrà
Le nuove Macroaree
avere un numero minimo di iscritti non inferiore al limite quantitativo sopra definito.
La regione incorporata assumerà, nel nuovo
assetto organizzato, ruolo e funzioni di Presidio
Territoriale, derogando ai limiti minimi del
numero di soci previsto per i presidi deliberati il
5 dicembre 2006. In ottemperanza a tale determinazione, preso atto che a tutt'oggi le strutture territoriali del Molise, Umbria, Basilicata e Val
D'Aosta hanno un numero di soci iscritti inferiore al limite quantitativo di duemila unità, vengono accorpate rispettivamente alle strutture
territoriali dell'Abruzzo, Marche, Puglia e
Piemonte aventi i requisiti sopra previsti.
In via transitoria, i membri dei Consigli
Regionali eletti dalle Assemblee delle Regioni
incorporate (Molise, Umbria,
REGIONI ACCORPATE
Basilicata) resteranno in carica fino alla scadenza, o
comunque al venir meno per
qualsiasi ragione, del loro
mandato.
Cicciotti
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Domenico Berrettoni, passione per la solidarietà

Per non dimenticare
Arturo Ferri, competenza e serietà

Il 22 febbraio scorso è
deceduto
Domenico
Berrettoni, era nato a
Roma il 16 dicembre del
1941. Ho conosciuto
Domenico 25 anni fa.
Inizialmente rimasi sorpreso dal suo modo di
fare, che trasmetteva passione per il suo mondo fatto di solidarietà, valori e impegno civile. Ne rimasi contagiato. Fu lui a
farmi conoscere la Mutua e ne divenni subito socio.
Domenico, uomo di capacità organizzative e di intuizioni
politiche, ha dedicato metà della sua vita alla Mutua contribuendone allo sviluppo sia a livello regionale che nazionale.
Ha ricoperto cariche prestigiose: da presidente regionale, a
consigliere di amministrazione, vice presidente nazionale e
per ultimo amministratore unico della Cesare Pozzo Srl. Dal
2008 si era impegnato a seguire il rinnovamento della regione Lazio, mettendo a disposizione la sua esperienza agli attuali dirigenti regionali Fabio Massimo Capparoni e Riccardo
Guidoni. Poi da aprile dell'anno scorso l'inizio della malattia,
ma neanche questa lo fermava, si ribellava all'idea di non dare
sfogo alle sue passioni, seguitando ad insegnare ballo (era
maestro di ballo insieme alla moglie Rita), dicendomi che
non vedeva l'ora di guarire, perché aveva in mente grandi
progetti per la nostra regione. Ci lascia questa eredità morale
che rappresenta per noi tutti, la strada per seguitare l'opera da
lui iniziata. Il Consiglio regionale Lazio ha deciso di dedicargli la sala riunioni della sede di Roma e di regalare una targa
ricordo alla moglie Rita con la scritta: "Se la passione ha un
nome, questa si chiama Cesare Pozzo". Questa passione ci è
stata trasmessa da Domenico Berrettoni.

Il 2 febbraio 2010, due mesi prima del suo 75°
compleanno, si è spento a causa di una malattia
Arturo Ferri.
Entrato
molto
giovane in ferrovia (settore viaggiante), si fece
apprezzare per la
sua umanità, competenza e serietà.
Infatti fu chiamato a far parte di numerose commissioni, ricoprendo
man mano il ruolo di responsabile dei turni del personale viaggiante della Lombardia, di capo reparto
poi ed infine di dirigente. La sua curiosità, il suo
interesse per le novità hanno caratterizzato la sua
vita. Arturo ha sempre messo a disposizione le sue
qualità e le sue competenze non solo nel lavoro, ma
anche nell'attività sindacale (Filt Cgil) prima e in
quella solidaristica poi.
Non appena lo Statuto lo permise entrò a far
parte della Mutua rivestendo diverse prestigiose
cariche: da consigliere di amministrazione fino a
vice presidente nazionale. La sua scomparsa ha
lasciato un grande vuoto in quanti lo hanno conosciuto, negli amici e soprattutto nella sua famiglia,
alla quale ha dedicato sempre tutto se stesso e
dalla quale ha ricevuto la serenità necessaria per
svolgere al meglio tutte le attività alle quali si è
dedicato.

Remo Santini

Pino Del Vecchio

Stefania Barchiesi, un anno dopo
Il 16 aprile scorso, ad un anno dalla scomparsa, si è tenuta ad Ancona una commovente iniziativa in ricordo di Stefania Barchiesi, presidente regionale delle Marche, organizzata da un gruppo di sue amiche e colleghe. In una sobria cornice, senza discorsi retorici e commemorazioni ufficiali, coloro che di Stefania erano amici o l'avevano conosciuta per un comune impegno, le hanno dedicato poesie o brevi scritti, oppure hanno ricordato alcuni aspetti della sua personalità: la sensibilità, la solidarietà verso il prossimo, la
sua schiettezza e il buonumore. All'incontro erano presenti anche i suoi familiari che con
Diva e Marilena Barchiesi hanno voluto ricordare Stefania con queste parole: "…quando vivi nel cuore di chi ami, non morirai mai".
Mario Fratesi
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Mutua e Ancora in Marcia insieme
Nel corso dell'assemblea regionale dei soci della Toscana, che si
è tenuta ad Arezzo il 24 aprile scorso, sono stati premiati, con una
targa ricordo, i soci iscritti nel 1960 e cioè quelli con 50 anni di
iscrizione alla Mutua. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco
Giuseppe Fanfani, il presidente della Provincia Roberto Vasai e il
presidente nazionale Giovanni Sica. Tra i premiati anche Ezio
Gallori che ha sostenuto la necessità di rinsaldare i rapporti con la
Cesare Pozzo dopo alcune incomprensioni avvenute in passato.
Gallori ha riconosciuto alla Mutua il suo ruolo di organizzazione
"indispensabile" per la tutela della salute dei lavoratori. Ezio
Gallori ha concluso il suo intervento avanzando la proposta di
organizzare una iniziativa in comune fra la Cesare Pozzo e l'associazione "Ancora in Marcia".
Franco Tossani

Costituita la Sce

Convenzione con la Cryo-Save

Il 14 aprile scorso a Bologna, con un accordo tra la
nostra Società e l'Unione Mutualistica francese
"Harmonie Mutuelles", è stata costituita la Società
cooperativa europea, denominata "Fondo Salute
SCE" a responsabilità limitata. La Cooperativa, nel
rispetto delle normative dei singoli Stati membri
dell'Unione Europea, potrà stipulare, per conto degli
enti associati, accordi con organizzazioni di rappresentanza sindacale ed enti pubblici o privati, compresi i fondi sanitari integrativi del servizio sanitario
nazionale, finalizzati a garantire ai lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato o di qualsiasi altra natura,
la previdenza e/o assistenza in campo sanitario e
socio-sanitario. Allo stesso modo, potranno essere
stipulati accordi allo scopo di assicurare la previdenza e/o assistenza in campo sanitario e socio-sanitario
in favore di esercenti attività libero professionali. La
Sce, sulla base del programma approvato dall'organo
assembleare, si propone l'obiettivo di realizzare le
condizioni preliminari richieste dalla normativa italiana
vigente, in coerenza con le relative direttive comunitarie, allo scopo di ottenere l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività assicurativa in Italia. Un ulteriore tassello
al rafforzamento ed allo sviluppo della Cesare Pozzo
è stato posto, nel rispetto della missione societaria e
dei suoi valori, a garanzia dei soci e dei dipendenti.

Una nuova convenzione va ad arricchire le offerte ai soci della
Cesare Pozzo. Il 1° gennaio scorso è stato stipulato un accordo, a livello nazionale, con la Cryo-Save, un'azienda leader
nella crioconservazione del sangue cordonale e del cordone
ombelicale. L'accordo prevede uno sconto sul prezzo standard
dei programmi di crioconservazione ventennali e la consulenza operativa e scientifica tutti i giorni dell'anno, dalle 9 alle 22,
chiamando il numero verde 800 438 270.
La Cryo-Save mette a disposizione dei propri clienti un assistente personale che li segue dalla fase informativa, per tutto il
processo operativo e fino all'eventuale supporto nel caso di utilizzo del campione. Inoltre, è possibile contattare su richiesta
un assistente medico per informazione e approfondimenti, sia
di tipo clinico che scientifico.
Il Gruppo Cryo-Save, fondato nel 2000 con sede in Olanda, è
proprietario di 4 laboratori in Belgio, Germania, Emirati Arabi e
India dove vengono crio-conservate le cellule staminali.
Recenti studi hanno dimostrato che il tessuto che riveste il cordone ombelicale e ricopre i vasi sanguigni - chiamato gelatina
di Wharton - è una delle fonti del corpo umano più ricche di un
tipo di cellule staminali conosciute come "Cellule Staminali
Mesenchimali" (CSM) utili per rigenerare i tessuti che hanno
subito un danno. Il sangue del cordone ombelicale è ormai ritenuto una valida alternativa al midollo osseo per molte patologie, tanto che circa 15mila persone sono state curate con trapianti di sangue del cordone ombelicale.

G.S.

Giovanni Cicciotti
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Maestro del lavoro
Il vicepresidente regionale della Calabria Pino Cristofaro è stato insignito della Stella al Merito del Lavoro con il titolo
di "Maestro del Lavoro". Tale riconoscimento viene attribuito ai lavoratori che si sono particolarmente distinti nel corso
degli anni per impegno sociale, umano e culturale. Pino ha dedicato buona parte della sua vita oltre che al lavoro svolto nelle Ferrovie della Calabria anche alla politica, all'attività sindacale e al sostegno delle categorie più deboli. Nella
motivazione del riconoscimento è stato anche evidenziato l'impegno costante che da oltre 25 anni il vicepresidente
Cristofaro ha profuso nella Cesare Pozzo. Il Consiglio di amministrazione, il Consiglio regionale Calabria e gli amici del
presidio territoriale di Catanzaro e di Cosenza si complimentano con Pino Cristofaro per il prestigioso riconoscimento.
Santo Russo

NOTIZIE DALLE SEDI
Emilia Romagna

Sicilia

Toscana

La sede di Piacenza ha cambiato
indirizzo. Quello nuovo è in via
Musso n. 5, presso la Casa delle
Associazioni. È aperta dal lunedì
al venerdì dalle 9,30 alle 11.30, tel.
3333778249.

La sede territoriale di Messina ha
cambiato orari di presenziamento.
Il nuovo orario è: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12, venerdì dalle 9
alle 12 e dalle 16 alle 18.

Nuovo indirizzo della sede di Pistoia.
Si trova in piazza Dante Alighieri, 1,
presso il Dopolavoro ferroviario. È
aperta il martedì dalle 16 alle 18 e il
numero di telefono è 057322637.

Sebastiano Baudo

Gianluca Santoni

Palmiro Malacalza

Umbria

Veneto
Molise
La sede regionale del Molise nei
mesi di giugno e luglio resterà
chiusa tutti i venerdì.

Lo sportello solidale presso la sede
circoscrizionale 6 di Via Thaon di
Revel,44 - Villa Lattes di Vicenza
non è più attivo.

Giovanni Di Girolamo

Giuliano Girotto

Gli sportelli solidali di Perugia e Terni
nei mesi di luglio e agosto saranno
chiusi. Dal mese di settembre saranno aperti con i consueti orari.
Ezio Spigarelli

Emilia Romagna

Abruzzo

Il Consiglio regionale rende noto che l'albergo
"Silvierose" di Cesenatico in via E. De Amicis n.
99, tel. 054781222, www.hotelsilvierose.com, convenzionato con la Mutua, effettuerà uno sconto del
15 per cento per soggiorni di minimo 3 notti ai soci
della Cesare Pozzo per tutto il periodo estivo.

Un'interessante iniziativa turistica è stata realizzata dal nostro
socio Giuseppe Caniglia. Restaurando un vecchio casale tra la
folta vegetazione che circonda il lago di Bomba (CH), ha realizzato un' accogliente casa vacanze denominata "Corneto". Ai
soci della Cesare Pozzo sarà praticato uno sconto del 10 per
cento. Ulteriori informazioni: www.abruzzovacanzenatura.com.

Fausto Bacchi

Antonino Paolucci

LETTERE
Bacoli (NA)
Sono il figlio del socio Domenico Pietrangeli operaio presso la
Eavbus s.r.l. di Napoli. Ho partecipato alla cerimonia di premiazione presso il teatro "Il Piccolo" a Campi Flegrei (Napoli),
come diplomato con votazione 100/100 nell'anno scolastico
2008/2009. Vi scrivo per ringraziare e lodare il vostro operato. "La salute è una cosa seria" e con molta serietà voi la concepite e la gestite. Con queste poche righe ho voluto farvi
sapere che ammiro la vostra dedizione al lavoro e ai valori di
solidarietà. Spero in futuro di diventare vostro socio.
Arturo Pietrangeli

Campi Ligure (GE)
Confermo il ricevimento del bonifico e con l'occasione
ringrazio la Cesare Pozzo per la celerità di evasione
della pratica di sussidio e per la cortese e precisa assistenza prestata.
Antonio Oliveri
Saronno (VA)
Ringrazio sentitamente per il sussidio ricevuto.
Salvatore Ettorre
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LE NOSTRE CIFRE

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

(Maggio 2010)
Anno

2010

2009

Iscritti

88.153

88.601

2.206

4.472

Nuovi iscritti

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

semestrale

mensile (*)

Base

Salute più

Tutela globale

228,00

114,00

19,00

Aderenti

Prima tutela

162,00

81,00

13,50

A quattro

120,00

-

-

12.259

11.680

Salute single - Aderenti

1.645

1.506

Partner - Aderenti

6.757

6.467

Tutela figli - Aderenti

1.159

959

Tutela inidoneità - Aderenti

2.934

2.628

Sussidi
Totale sussidi erogati (cassa)
Pratiche
Numero fatture rimborsate

€. 6.064.139 €. 5.440.391
54.905

49.352

117.037

106.004

Aggiuntive
Salute più

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

Tutela inidoneità partner

60,00

30,00

5,00

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

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

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

REGOLE PER LE RICEVUTE

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.

Per i sussidi di alta diagnostica, alta specializzazione, esami diagnostici strumentali e di laboratorio, nelle ricevute delle prestazioni effettuate
tramite Ssn deve essere indicato, oltre al nome
dell'assistito e la prestazione effettuata, che si
tratti di ticket. Se non è specificato il tipo di prestazione è obbligatorio allegare la prescrizione
medica. Negli altri casi, privato o libera professione, è necessario allegare alle ricevute/fatture per
esami anche la prescrizione medica, dove si
evince la motivazione/necessità dell'esame.

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.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA TUTELA INIDONEITÀ
La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori e lavoratrici, già iscritti a Tutela Globale, a cui si applica il contratto delle attività
ferroviarie o del trasporto pubblico locale e che debbano sottoporsi a periodiche visite sanitarie di revisione per accertare
se siano in possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali per svolgere le mansioni del profilo di appartenenza. Nel caso
di idoneità temporanea è previsto un sussidio di 10 euro giornaliere per un massimo di 75 giorni lavorativi per anno solare
e per evento.
Nel malaugurato caso invece di inidoneità definitiva viene erogato un sussidio una tantum in relazione all'età: 1.000 euro
fino a 39 anni e sopra i 50 e 1.500 nella fascia compresa tra i 39 e i 50 non compiuti.
Il costo della prestazione è di soli 5 euro mensili che si riducono a 4,05 euro netti perché anche questa prestazione, come
tutte quelle fornite dalla Mutua, risulta fiscalmente detraibile.
Al coniuge o convivente more-uxorio in attività presso aziende di trasporto pubblico locale o ferroviario, è rivolta la prestazione aggiuntiva Tutela Inidoneità Partner.
Può essere richiesta da tutti coloro che all'atto della domanda siano regolarmente iscritti alla prestazione base Tutela
Globale ed a quella aggiuntiva Partner: il diritto ai sussidi previsti è il medesimo riservato al socio iscritto a Tutela Inidoneità.
Per informazioni o per l'adesione rivolgersi alla sede territoriale.

PAGAMENTI SUSSIDI E ACCREDITO IN C/C BANCARIO

CHIUSURA ESTIVA

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:

Le sedi della Società chiuderanno i propri uffici da sabato
7 a domenica 20 agosto.
Alcune sedi regionali rimarranno chiuse anche per altri
brevi periodi.

Codice Codice CIN
Paese Controllo

ABI

CAB

Numero conto corrente
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Il papà Agostino Tanzilli,
nostro socio macchinista
di Trenitalia, e la mamma
Maria Giuseppa Testa con
la piccola Sara annunciano la nascita di Riccardo.
Felicitazioni per il lieto
evento dal Cr Veneto,
dalla sede di Verona e dai
colleghi.

La mamma Elke
Ennemoser, dipendente
della Mipaf Veneto, il
papà Massimo Bolzan e
il piccolo Tobias annunciano l’arrivo di Nicole.
Felicitazioni dal Cr
Veneto e dai colleghi.
La mamma Margherita
Sola e il papà Ivan
Messineo, figlio del consigliere di amministrazione della Cesare Pozzo
Armando e della moglie
Carmela Di Vincenzo,
annunciano la nascita di
Leonardo. Felicitazioni
dal Consiglio di amministrazione e dai dipendenti della Cesare Pozzo.

Il nonno Marco Alteri,
nostro socio, annuncia
la nascita della nipotina
Sophja. Felicitazioni dal
Cr Lazio alla mamma
Noemi e al papà Mario.
Il papà Alessandro Berto
Boscolo, la mamma Elisa
Vecchiato e la sorellina
Marisol annunciano la
nascita di Mattia Berto.
Felicitazioni dai colleghi
dell’Actv e dal Cr Veneto.

É nato Giovanni! Auguri
dal Cr Calabria al papà
Pasquale Lazzaro, alla
mamma Angela Chirico e
ai nonni Antonella e
Giovanni Lazzaro,
Carmelina e Antonio
Chirico.
Felicitazioni dal Cr
Abruzzo e dai rappresentanti del vastese alla
socia Marisa Di Sario per
l’arrivo del piccolo Mattia.

Felicitazioni alla mamma
Marica Basso, nostra
socia, e al papà Efisio
Pistis, capotreno
Trenitalia, per la nascita di
Mirko. Auguri dal Cr
Veneto, dalla sede di
Padova Rovigo e dai
dipendenti.

Felicitazioni al papà
Antonio Leone, alla
mamma Antonella
Tamma e alla sorellina
Sara per la nascita della
piccola Alessia.

Felicitazioni dalla sede di
Messina al papà
Giuseppe De Salvatore,
nostro socio, alla mamma
Luisa Sturniolo e alla
sorellina Carla, per la
nascita del piccolo
Francesco.

Il babbo Paolo Marconi e
la mamma Elena annunciano lieti la nascita del
primogenito Francesco.
Auguri vivissimi dal presidio di Siena, dal Cr
Toscana e dai soci tutti.

È nato Nicolò!
Felicitazioni alla mamma
Alessandra Cerri, dipendente della sede nazionale, al papà Gianluca e alla
sorellina Francesca dai
colleghi.
Per la gioia del papà
Nicola Costa, nostro
socio, e della mamma
Carmen Papalia è nata
Noemi. Auguri dalla sede
di Messina alla famiglia e
al nonno Giacomo Costa,
responsabile del presidio
Messina.
È arrivata Serena!
Felicitazioni per il lieto
evento dalla sede di
Messina al papà Giovanni
Bertuccio, nostro socio,
alla mamma Sonia
Cammarata e al fratellino
Antonino.
É nato Armando!
Felicitazioni al papà Pino
Petito, nostro socio macchinista di Metronapoli, al
fratellino Tommaso e alla
mamma Assunta
Morlando da parte del Cr
Campania, di Mario
Abagnale e dai colleghi
della Linea 2.
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Felicitazioni al papà
Giuseppe Pollicoro e alla
mamma Daniela Masi per
la nascita di Sara dai colleghi della sede nazionale della Cesare Pozzo.

Cr Puglia. Felicitazioni al
papà Giuseppe Romanucci,
alla mamma Paola e ai
nonni dal Cr Toscana e dei
colleghi per la nascita della
figlia Miluna.

La famiglia del socio
Mirco Cangi, dipendente
della società Lfi, trasporto
urbano di Arezzo, è stata
allietata dalla nascita di
una splendida bambina di
nome Aida. Felicitazioni
dal Cr Toscana al papà,
alla mamma e ai nonni.

Il papà Martino Giuliani
annuncia la nascita della
figlia Vanni. Auguri
dal Cr Toscana.

Felicitazioni dal nonno
Antonio e dal presidio territoriale di Lecce alla
mamma Elisa e al papà
Vincenzo Antico, per la
nascita di Angela.
É nato Lorenzo! Auguri
alla mamma Valeria e al
papà Antonio Mariano,
dipendente della Stp di
Lecce, dal Cr Puglia.
Felicitazioni dal Cr
Veneto al papà Luca
Masiero, dipendente
dell’Aps Holding Spa di
Padova, e alla mamma
Claudia Ferriani per la
nascita di Lisa.
È nata Alessia! Lo
annunciano il papà
Francesco D’Angelo,
nostro socio e dipendente
Atvo, la mamma Nunzia
Onorato e la sorella
Martina. Felicitazioni dal
Cr Veneto.
Il papà Wendy Boscolo,
dipendente Actv, e la
mamma Francesca
Cattozzo sono lieti di
annunciare la nascita di
Giada. Felicitazioni dal Cr
Veneto.
Per la gioia della mamma
Mariella, del fratellino
Vincenzo e del papà
Nicola Mariani è arrivata
la bellissima Desirè.
Felicitazioni dal Cr
Abruzzo e dai soci del
Vastese.
Tarcisio Valeri e Laura
Vallar annunciano lieti la
nascita di Serena.
Felicitazioni dal Cr
Veneto e dall’Azienda
Atvo.
Emily con la mamma
Monica Benvenuto,
nostra socia e dipendente
di Trenitalia, e il papà
Nicola Battiston, annuncia gioiosa la nascita di
Axel. Felicitazioni dal Cr
Veneto.

Felicitazioni dal Cr Lazio
al papà Fabio Zaccagnini
e alla mamma Cristina
Stramaccioni per la nascita di Alessandro.

Sono arrivati per far compagnia al piccolo Ruben,
Emmanuel e Nathan. Al
papà Umberto Salesi e
alla mamma Enza gli
auguri del responsabile
territoriale Piero Gambino
e dal Cr Sicilia.

È nata Sara. Felicitazioni
dai colleghi dell’Azienda
Ctm e dal Cr Veneto al
papà Dario Bortolato, alla
mamma Nedda Pizzato e
al piccolo Luca.

Mamma Antonia e papà
Francesco Palombella,
macchinista Fse di Bari,
annunciano la nascita del
piccolo Giuseppe. Tanti
auguri dai colleghi e dal

È nata Alessia!
Felicitazioni alla mamma
Daniela Malerba, nostra
collaboratrice e al papà
Antonio Duma, dal Cr
Puglia, dalle dipendenti e
da tutti i collaboratori.

Congratulazioni dal Cr
Campania e dai soci del
presidio di Sant’Antonio
Abate alla neo dottoressa Giovanna Schettino,
figlia del socio Domenico,
per aver conseguito la
laurea in Scienze politiche con il massimo dei
voti e la lode.
Dal Cr Umbria e dai
genitori le più vive congratulazioni al neo dottore David Lucidi per aver
conseguito presso
l’Università di Perugia la
laurea in Storia dell’Arte
con 110 e lode.
Complimenti alla neo
dottoressa Roberta
Mancini, figlia del socio
Rocco, macchinista presso il deposito locomotive
di Benevento, per aver
conseguito presso
l’Università degli Studi del
Sannio la laurea specialistica in Ingegneria delle
Telecomunicazioni con
110 e lode.

È mancata all’affetto dei
suoi cari Antonia
Calderoni, moglie del
socio Walter Figoli. I
soci di Piacenza esprimono le più sentite condoglianze ai familiari.
È mancato improvvisamente Graziano
Quagliotti.
Ricordandolo per la sua
generosità, il suo modo
di vivere spensierato e
sempre allegro, alla
famiglia vanno le più
sentite condoglianze da
parte di tutti i soci di
Piacenza.
I soci Fabio, Francesco
e Salvatore Paonessa
sono orgogliosi
dell'onorificenza
attribuita al loro papà
Antonio, nostro socio,
deceduto a giugno
2009, il quale è stato
autorizzato a fregiarsi
del distintivo d'onore
per grandi
invalidi del lavoro.
A soli 58 anni è
scomparso Giuseppe
Capici. Sentite
condoglianze dal Cr
Sicilia per la gravissima
perdita alla moglie
Francesca Balbo,
nostra associata, ai figli
Salvatore, Davide e
Luigina e al cognato
Salvatore Balbo,
responsabile dello
sportello solidale
di Caltanissetta.

Congratulazioni al neo
dottore Marco Serino,
figlio del socio Giovanni
Lello, macchinista presso
il deposito locomotive di
Torino smistamento, per
aver conseguito presso
l’Università degli Studi di
Torino la laurea specialistica in Archeologia con
110 e lode

È mancato all’affetto
dei suoi cari Salvatore
Soriano. Quanti hanno
avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo per
la sua dedizione al
lavoro, la disponibilità e
sensibilità verso gli altri,
ricordandolo con affetto,
porgono le più sentite
condoglianze alla
moglie Teresa e ai figli
Cinzia, Renato e
Stefania.

Congratulazioni al neo
dottore magistrale Marco
Risadelli, figlio del socio
Ernesto, per aver
conseguito presso
l’Università della Calabria
la laurea in Filosofia
e storia delle idee
con 110 e lode.

Il Consiglio regionale
della Campania, i
collaboratori di Avellino
e i colleghi di TrenitaliaCargo, rinnovano le più
sentite condoglianze al
collaboratore Flavio
Ragno e ai familiari per
la scomparsa del padre.

Auguri di una brillante
carriera dai genitori alla
neo dottoressa Letizia
Krizmancic, laureatasi
in Tecniche di laboratorio
biomedico con 110.

A soli 18 anni è venuta
a mancare all’affetto dei
suoi cari Elena Fucito.
Al papà Ciro e alla
famiglia il Cr Sardegna
e il presidio di Cagliari
porgono le più sentite
condoglianze.

Il papà Claudio, la
mamma Laura Ferrari
e il fratello Davide, si
congratulano con il neo
dottore Marco Broglia
per aver conseguito
presso l’Università di
Roma Tor Vergata
la laurea in Ingegneria
meccanica.

È mancato all’affetto dei
suoi cari il nostro socio
e collaboratore
Armando Noto,
dipendente di Trenitalia
Potenza. Il Cr Basilicata
e la dipendente
Rosanna si uniscono al

dolore dei familiari ed
esprimono le più sentite
condoglianze.
Sentite condoglianze
dal Cr Puglia, dai
collaboratori e dai
colleghi, al socio
Antonio Sibillano per la
perdita della cara
mamma Antonia Zotti.
A soli 38 anni è mancato all'affetto dei suoi
familiari il socio Marco
Scolari, valido mutualista e solidarista tra i giovani colleghi macchinisti
della Società Tln
(Trenitalia/LeNord).
Ai familiari vanno le
più sentite condoglianze del Cr Lombardia,
dello sportello solidale
di Como e dei colleghi.
Solo il 27 ottobre la
nostra cara amica
Antonella Garzoglio,
moglie del socio Renato
Ferrero di Bruino, ci
inviava una lettera in
cui ringraziava la
Mutua per l’aiuto
e il sostegno offerto
alla sua famiglia negli
ultimi anni, per due
gravissime malattie
che l’hanno colpita.
Purtroppo il 27 dicembre ha cessato di soffrire lasciando soli
il marito e due figlie.
Il Cr Piemonte Valle
d’Aosta e l’amico
Giovanni Cicciotti
si uniscono al dolore
della famiglia per la
grave perdita.
È mancato all’affetto dei
suoi cari il socio Felice
Ciampa. Il Cr
Campania e i colleghi
dell’Air di Avellino
rinnovano le più sentite
condoglianze alla
moglie Alessandra
Brogna e ai figli
Carmela, Giuseppe,
Maria, Dolores e Tiziana.
Il Cr Sicilia si unisce
al dolore della famiglia
per la perdita di
Giuseppe Carbone,
nostro socio macchinista di Trenitalia, venuto
a mancare a causa
di un incidente
sul lavoro.

Salvatore Cristofaro
del presidio territoriale
di Catanzaro augura
ai novelli sposi Fabio
Paonessa, nostro
socio, e Ivana Fazio
tanta felicità
Felicitazioni dal Cr
Campania e dal presidio
di Sant’Antonio Abate ai
novelli sposi Maria
Carmela Schettino,
figlia del nostro socio
Domenico, e Marco
Stella, entrambi dirigenti
di Trenitalia.

Sussidi allo studio per la scuola primaria (scuole elementari), scuola secondaria
di primo grado (medie inferiori) e medie superiori
Anno scolastico 2009/2010

La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo
stabilisce di erogare un sussidio al socio quale contributo alle spese per lo studio del socio e/o del suo
coniuge - così come definito all'articolo 2.1. lettera a)
del regolamento - e/o ai figli del socio, che nell'anno
scolastico 2009/2010 abbiano concluso il ciclo di studi
della scuola primaria (elementare), della scuola secondaria di primo grado (media inferiore) e della scuola
media superiore.
La partecipazione - purché non espressamente esclusa da specifici accordi sottoscritti dalla Società ai sensi
dell'art. 8 del Regolamento Applicativo allo Statuto - è
riservata ai soli soci ordinari, regolarmente iscritti al
Sodalizio alla data del primo giugno 2010.
La partecipazione per il coniuge e/o figli del socio è
consentita solo ai soci aderenti a una prestazione base
che preveda la tutela dei familiari aventi diritto.

Le domande di partecipazione devono pervenire alle
sedi regionali di competenza tassativamente entro il
30 settembre 2010, corredate con i documenti di cui al
successivo articolo 4.

I sussidi allo studio sono ripartiti nelle seguenti tre
sezioni:
a Scuola primaria (elementare) - Soci e/o familiari
Verrà assegnato un sussidio del valore di 35 euro a
tutti i promossi della classe quinta della scuola primaria (elementare).
b) Scuola secondaria di primo grado (media inferiore)
- Soci e/o familiari
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Verrà assegnato un sussidio del valore di 70 euro a
tutti i diplomati con votazione compresa tra 8/10 e
10/10 della scuola secondaria di primo grado
(media inferiore).
c) Scuola media superiore - Riservato solo ai soci
Verrà assegnato un sussidio del valore di 140 euro
a tutti i diplomati che hanno superato l'esame di
stato (maturità) della scuola media superiore.
d) Scuola media superiore - familiari
Verrà assegnato un sussidio del valore di 140 euro
a tutti i diplomati che hanno superato l'esame di
stato (maturità), con votazione compresa fra 90/100
e 100/100 della scuola media superiore.

I soci, per sé o per i propri familiari, devono presentare la domanda di partecipazione, redatta sull'apposito
modulo, corredato dalla seguente documentazione:
a) certificato rilasciato dalla scuola (anche in fotocopia
autenticata da pubblico ufficiale o dalla sede regionale previa esibizione dell'originale) con l'indicazione della votazione conseguita;
b) per tutti i candidati familiari del socio un certificato
anagrafico di data recente dal quale risulti la loro
condizione anagrafica; in alternativa autocertificazione secondo apposito modulo in uso presso le sedi
regionali;
c) fotocopia della busta paga o del bollettino di versamento in c/c postale del socio, riferita al mese precedente la richiesta. Per coloro che pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta
(Rid) non necessita allegare alcun documento.

Verificati i requisiti, l'assegnazione dei sussidi verrà stabilita insindacabilmente dal Consiglio di amministrazione della Società, a seguito del parere espresso da una
commissione esaminatrice nominata dal Cda stesso.

Sussidi allo studio per lauree e dottorati
Periodo agosto 2009 - luglio 2010

•
•
•
La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo
stabilisce di erogare un sussidio al socio quale contributo alle spese per lo studio del socio e/o del suo
coniuge - così come definito all’articolo 2.1. lettera a)
del regolamento - e/o ai figli del socio, che abbiano
conseguito con merito, tra il primo agosto 2009 e il 31
luglio 2010, la laurea o il diploma universitario in qualunque disciplina oppure il titolo di dottore di ricerca su
argomenti riguardanti i settori nei quali è strutturata la
biblioteca Cesare Pozzo.
La partecipazione - purché non espressamente esclusa da specifici accordi sottoscritti dalla Società ai sensi
dell’art. 8 del Regolamento Applicativo allo Statuto – è
riservata ai soli soci ordinari, regolarmente iscritti al
Sodalizio la cui iscrizione al Sodalizio sia anteriore al
primo gennaio 2009 e che siano regolarmente iscritti al
Sodalizio alla data del primo giugno 2010.
La partecipazione per il coniuge e/o figli del socio è
consentita solo ai soci aderenti a una prestazione base
che preveda la tutela dei familiari aventi diritto.
L’università di conseguimento del titolo di dottore di
ricerca, della laurea o del diploma universitario, deve
essere riconosciuta dallo Stato italiano e ubicata nel
territorio della Repubblica italiana.

Le domande devono pervenire alla Società tassativamente entro il 30 settembre 2010, corredate dai documenti indicati nel successivo articolo 4. La domanda di
partecipazione al concorso dovrà essere inviata a
mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Società
nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo – Premi
allo studio - Via San Gregorio, 48 int. 46 – 20124
Milano - oppure a mezzo raccomandata a mano da
consegnare alla sede regionale di appartenenza che
provvederà all’inoltro alla sede nazionale.

I premi allo studio sono ripartiti nelle seguenti sei sezioni:
A - Dottorato di ricerca - Soci e/o familiari
5 sussidi dell’importo unitario di 700 euro ciascuno per
coloro che conseguono il titolo di Dottore di ricerca tra
il primo agosto 2009 e il 31 luglio 2010 presso qualsiasi università della Repubblica italiana con tesi riguardanti i settori nei quali è strutturata la biblioteca Cesare
Pozzo, e precisamente:

storia, politica ed economia dei trasporti;
storia della mutualità e della cooperazione;
politica ed economia della mutualità e della cooperazione;
• gestione, governo e regolazione delle imprese
sociali e delle organizzazioni no profit, con particolare attenzione a: marketing, controllo di gestione,
analisi di bilancio, statistica e informatica.
I partecipanti a questa sezione sono tenuti a presentare copia della tesi che verrà depositata e trattenuta
presso la biblioteca Cesare Pozzo, ove sarà destinata
alla consultazione.
B - Università sezione speciale - Soci e/o familiari
(laurea nel vecchio ordinamento o laurea specialistica-magistrale nel nuovo ordinamento)
20 sussidi dell’importo unitario di 500 euro ciascuno
per coloro che conseguono la laurea (nel vecchio ordinamento) o la laurea specialistica-magistrale (nel
nuovo ordinamento), tra il primo agosto 2009 e il 31
luglio 2010 presso qualsiasi università della
Repubblica italiana con tesi riguardanti i settori nei
quali è strutturata la biblioteca Cesare Pozzo, e precisamente:
• storia, politica ed economia dei trasporti;
• storia della mutualità e della cooperazione;
• politica ed economia della mutualità e della cooperazione;
• gestione, governo e regolazione delle imprese
sociali e delle organizzazioni no profit, con particolare attenzione a: marketing, controllo di gestione,
analisi di bilancio, statistica e informatica.
I candidati di questa sezione non possono partecipare
alle sezioni c) e d) di seguito specificate.
Verranno prese in considerazione soltanto lauree con
punteggio non inferiore a 100/110 o a 91/100 (a
seconda degli ordinamenti dei singoli atenei).
I partecipanti a questa sezione sono tenuti a presentare copia della tesi che verrà depositata e trattenuta
presso la biblioteca Cesare Pozzo, ove sarà destinata
alla consultazione.
C - Università - Riservato solo ai soci
(Laurea nel vecchio ordinamento o laurea specialistica-magistrale nel nuovo ordinamento)
20 sussidi dell’importo unitario di 260 euro, esclusivamente a soci che conseguono la laurea (nel vecchio
ordinamento) o la laurea specialistica-magistrale (nel
nuovo ordinamento) in qualsiasi università della
Repubblica italiana tra il primo agosto 2009 e il 31
luglio 2010 in qualunque disciplina. Verranno prese in
considerazione soltanto lauree con punteggio non inferiore a 90/110 o a 82/100 (a seconda degli ordinamenti dei singoli atenei).
D - Università - Familiari dei soci
(Laurea nel vecchio ordinamento o laurea specialistica-magistrale nel nuovo ordinamento)
500 sussidi dell’importo unitario di 260 euro per i familiari dei soci che conseguono la laurea (nel vecchio
giugno
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ordinamento) o la laurea specialistica-magistrale (nel
nuovo ordinamento) in qualsiasi università della
Repubblica italiana tra il primo agosto 2009 e il 31
luglio 2010 in qualunque disciplina. Verranno prese in
considerazione soltanto lauree con punteggio non
inferiore a 100/110 o a 91/100 (a seconda degli ordinamenti dei singoli atenei).
E - Università - Riservato solo ai soci
(Diploma universitario nel vecchio ordinamento o
laurea di primo livello nel nuovo ordinamento)
20 sussidi dell’importo unitario di 200 euro, esclusivamente a soci che conseguono il diploma universitario
(nel vecchio ordinamento) o la laurea di primo livello
(nel nuovo ordinamento) in qualsiasi università della
Repubblica italiana tra il primo agosto 2009 e il 31
luglio 2010 in qualunque disciplina. Verranno prese in
considerazione soltanto lauree con punteggio non
inferiore a 90/110 o a 82/100 (a seconda degli ordinamenti dei singoli atenei).
F - Università - Familiari dei soci
(Diploma universitario del vecchio ordinamento o
laurea di primo livello del nuovo ordinamento)
300 sussidi dell’importo unitario di 200 euro per i familiari dei soci che conseguono il diploma universitario
(nel vecchio ordinamento) o la laurea di primo livello
(nel nuovo ordinamento) in qualsiasi università della
Repubblica Italiana tra il primo agosto 2009 e il 31
luglio 2010 in qualunque disciplina.
Verranno prese in considerazione soltanto lauree con
punteggio non inferiore a 105/110 o a 95/100 (a
seconda degli ordinamenti dei singoli atenei).
Esclusioni
Ai soci e/o familiari che conseguano il titolo di laurea
specialistica-magistrale dopo aver conseguito la laurea di primo livello (o diploma universitario), nel caso
che abbiano già ricevuto un sussidio per il primo livello, sarà corrisposto il sussidio di 100 euro, anziché
260 euro previsti per coloro che conseguono il sussidio di laurea una sola volta.
Tale norma non si applica a coloro che partecipano al
bando di cui ai precedenti punti a) e b).
Nel caso il socio e/o il familiare consegua più lauree
di pari livello, sarà comunque sussidiato una sola
volta indipendentemente dalla data del loro conseguimento.
Non saranno inoltre sussidiate le lauree di livello inferiore rispetto a quelle già conseguite e in precedenza
sussidiate. Ai fini dell’applicazione del presente
comma, la laurea specialistica-magistrale si considera dello stesso livello della laurea quadriennale o
quinquennale del vecchio ordinamento.

giugno
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I soci, per sé o per i familiari, devono presentare la
domanda di partecipazione, redatta sull’apposito
modulo, corredata dalla seguente documentazione:
a) per dottori di ricerca, laureati e diplomati universitari, certificato attestante il conseguimento del titolo (anche in fotocopia autenticata da pubblico ufficiale o dalla sede regionale previa esibizione dell’originale) con il punteggio finale se previsto e la
data del conseguimento; dal certificato dovrà inoltre risultare chiaramente se si tratta di:
• Dottorato di ricerca;
• Laurea del vecchio ordinamento;
• Diploma universitario del vecchio ordinamento;
• Laurea specialistica-magistrale del nuovo ordinamento;
• Laurea di primo livello del nuovo ordinamento;
b) per tutti i candidati familiari del socio, un certificato anagrafico di data recente dal quale risulti la
loro condizione anagrafica; in alternativa autocertificazione secondo apposito modulo in uso presso
le sedi regionali;
c) fotocopia della busta paga o del bollettino di versamento in c/c postale, riferita al periodo precedente
la richiesta. Per coloro che pagano i contributi
associativi mediante rimessa interbancaria diretta
(Rid) non necessita allegare nessun documento.

In ogni sezione i candidati verranno premiati in base al
punteggio conseguito. A parità di punteggio si procederà
all’assegnazione del premio a favore del socio con maggior anzianità di iscrizione al Sodalizio.
L’assegnazione dei premi verrà stabilita insindacabilmente dal Consiglio di amministrazione della Società, a seguito del parere espresso da una commissione esaminatrice
nominata dal Cda stesso.

Quanto previsto per i “Sussidi allo studio per lauree e dottorati” art. 3 lettere A) e B), fatto salvo il diritto del CdA di
procedere ad eventuali ulteriori modifiche, è da considerarsi approvato anche per i bandi riguardanti gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

Per ulteriori informazioni
contattare le rispettive
sedi territoriali della
Cesare Pozzo

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
9.00-12.30/14.30-17.00
mercoledì 9.00-12.30
venerdì
9.00-12.30/14.30-16.00

15100 ALESSANDRIA
Stazione Fs c/o Dlf
0131252079
Fs 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
lunedì e venerdì
9.30-12.30
71100 FOGGIA
Via Campanile, 11
e Fax 0881776729
martedì, mercoledì
e giovedì 10.00-12.30
mercoledì 14.00-16.00
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
lunedì 16.30-18.30
mercoledì e venerdì
8.30-10.30

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
da lunedì a venerdì
9.00-12.00
lunedì 16.00-18.00
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
Via A. De Gasperi
c/o Dlf
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

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
9.00-12.30
lunedì e mercoledì
14.00-17.00
52100 AREZZO
Piazza della Repubblica, 2c
c/o Dlf
0575401054
lunedì e giovedì
10.30-12.30
mercoledì e venerdì 16.00-18.00
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

39100BOLZANO
Piazza Verdi, 15 int. 4
0471300189
Fax 0471309589
da lunedì a venerdì
9.00-12.000
pomeriggio su appuntamento
39012 MERANO SINIGO
Via Nazionale Sinigo, 59
c/o Memc
3472303868
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

le nostre sedi

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

06034 FOLIGNO
Via Nazario Sauro, 4/B
0742342086
Fax 0742349043
lunedì 15.30-18.30
da martedì a venerdì
8.30-12.30

06124 PERUGIA
Piazza Vittorio Veneto, 1
c/o Dlf
3453989804
giovedì 16.00-18.00
05100 TERNI
Piazza Dante, 2
c/o Filt-Cgil
e Fax 0744494475
Cell. 3453989804
813475
lunedì 11.00-12.30

VENETO

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 (P.T.
c/o bar)
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
Cell. 3331641093
Fax 0444321720
mercoledì
10.00-12.00

telefono
telefono FS
orari
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