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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 giovedì 
15.00-18.30
martedì, mercoledì e
venerdì 9.00-13.00

66041 ATESSA (CH) 
Località Monte
Marcone, 74 
c/o Cooperativa Bleu Line

e fax 0872631579
dal lunedì al venerdì

9.00-12.00 

66034 LANCIANO (CH)
Via Arco della Posta, 1
c/o Cgil

0872714244
3280925092

giovedì 16.30-18.30

67039SULMONA (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 e mercoledì 
9.30-13.00/14.30-17.00
martedì e 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
Contrada Torre Alta
Viale Parco/Via A.
Scopelliti

e Fax 098432925
Cell. 3409169938

da lunedì a venerdì
9.00-12.30
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 Borghetto, 2/I
c/o Associazione
Culturale
Città Comune

e Fax 0523336948
Cell. 3333778249
Palmiro Malacalzada

da lunedì a venerdì
10.00-11.30

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

telefono
telefono

FS
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ari soci, colgo l’occasione dell’uscita del primo numero del giornale Il Treno del 2010 per
rivolgervi i migliori auguri per un anno ricco di salute.
Non mi sento di aggiungere altro. Le scene del terribile terremoto che ha colpito Haiti, la riper-
cussione che questo evento ha avuto su centinaia di migliaia di bambini che hanno perso tutto
e tutti e che, per il resto della propria vita, porteranno nell’animo e sul corpo i segni di questa
immensa catastrofe, mi induce a pensare che possiamo ritenerci già soddisfatti per il resto. Sono
certo che tutti noi della Cesare Pozzo sapremo, nelle forme che riterremo più opportune, par-
tecipare a quella catena di solidarietà che il mondo intero sta esprimendo al popolo haitiano.

Promuovere la solidarietà è un dovere sociale verso tutti, ma nel nostro caso
è un obbligo anche e soprattutto verso le nostre famiglie, per dare loro
un’alternativa concreta per modificare, in meglio, il futuro della società in
cui viviamo. È pertanto utile, a partire dal nostro sito web, diffondere i

nostri valori, le nostre finalità, che altrimenti rischiano di passare inosservati o addirittura mas-
sificati nell’ampia gamma di offerte commerciali ed assicurative promosse con l’impiego di enor-
mi mezzi finanziari anche attraverso i moderni mezzi di comunicazione di massa. É questo il
senso della nostra attività caratteristica, delle nostre manifestazioni per la consegna dei sussidi
allo studio ai figli dei nostri soci che rappresentano il futuro ed il pro-
seguimento della nostra storia. Anche nel 2010, quindi, la nostra azio-
ne sarà ispirata all’affermazione della mutualità, come diritto inaliena-
bile all’autorganizzazione delle risorse economiche messe in comune
dai soci. L’impegno costruttivo che ci ha permesso, nel nostro passa-
to, di realizzare profonde innovazioni, ci accompagnerà anche que-
st’anno nell’interesse esclusivo dei soci. Con tale spirito abbiamo invia-
to a tutti i soci, alla fine dell’anno scorso, la cartella contenente il kit
cartaceo ed informatico delle prestazioni e dei servizi della nostra
Mutua e delle condizioni con l’Ima (Inter Mutuelles Assistance) per l’assistenza sanitaria di
emergenza. Un nuovo strumento moderno ed efficace, particolarmente gradito ai soci che ha
suscitato l’interesse anche dei familiari. Come Consiglio di Amministrazione non possiamo che
esserne contenti ritenendo fondamentale il rapporto con i nostri Soci che, non bisogna mai
dimenticare, nella maggioranza dei casi aderiscono in maniera volontaria al nostro Sodalizio.
Una differenza di non poco conto che impone a tutte le società di mutuo soccorso la verifica
costante del consenso e del grado di soddisfazione della propria base associativa. A tal proposi-
to, abbiamo affidato alla società specializzata Tomorrow Swg l’incarico di rilevare tra i nostri soci
eventuali motivi di insoddisfazione, per disporre di ulteriori elementi per continuare validamen-
te l’opera di innovazione delle nostre attività.

La solidarietà come alternativa
Cdi Giovanni Sica

L'impegno costruttivo 

che ci ha permesso di realizzare profonde innovazioni

ci accompagnerà anche 

quest'anno nell'interesse 

esclusivo dei soci
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l secondo decreto attuativo della riforma sui fondi sanitari integrativi, relativo all’anagrafe
dei fondi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio scorso) conferma l’orientamen-
to delle politiche nazionali volte a costituire un “secondo pilastro” in ambito socio-sanita-
rio. Le società di mutuo soccorso, com’è noto, sono chiamate a collaborare al riassesto del
welfare nazionale, essendo riconosciute dalla legge quali fonti istitutive e soggetti gestiona-
li dei fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale. L’iscrizione all’ «Anagrafe» di fondi,
casse e società di mutuo soccorso dovrà essere formalizzata entro il 30 aprile 2010. La
Federazione italiana mutualità integrativa volontaria (Fimiv) ha effettuato una serie di

approfondimenti i cui risultati sono stati messi a confronto con i
rappresentanti dei principali fondi sanitari, al fine di fornire al
ministero le osservazioni condivise, per i necessari chiarimenti
interpretativi. La nostra posizione evidenzia una serie di preoccu-

pazioni circa il livello di equità e di solidarietà dell’intero sistema. Poiché i fondi sanitari di
derivazione contrattuale (fondi chiusi) sono già da tempo operanti in Italia, mentre l’iter nor-
mativo che sancisce l’effettiva costituzione di quelli integrativi (fondi aperti) sta per essere
completato, non si è prodotto nel tempo tra le due realtà un rapporto utile ad estendere i

benefici delle coperture complementari ai soggetti collocati fuori
dall’ambito del lavoro dipendente. Poiché nei fondi chiusi le
coperture riguardano i soli lavoratori dipendenti, fintanto che sus-
sista il rapporto di lavoro, il risultato evidente è che ne restano
esclusi i soggetti più deboli economicamente, quelli meno tutela-
ti dalla contrattazione collettiva, e cioè quelli che sono usciti dal-
l’attività lavorativa e quelli che non appartengono a gruppi asso-
ciati. Se non si interviene ad innescare meccanismi contributivi di
tipo associativo solidaristico a compensazione del divario, il

rischio più prossimo è una frattura sociale sull’equità dei livelli di tutela. È invece pratica
costitutiva delle società di mutuo soccorso, qualora istituiscano un fondo sanitario o ne
gestiscano uno, il mantenimento del rapporto associativo anche dopo l’uscita del lavorato-
re dallo stesso fondo e la sua presa in carico rientra nella sussidiarietà generale e circolare
espressa dalle adesioni individuali.
É proprio alla sostenibilità, non solo attuariale, ma strutturale del sistema complementare
delle assistenze, che guarda il mutuo soccorso: se l’impresa è il mezzo con il quale anche le
mutue sanitarie si muovono nel mercato e attraverso il quale possono gestire fondi sanita-
ri, il bene del socio resta però il fine e una mutualità matura non può escludere il bene della
collettività nel suo complesso.

Al via i fondi integrativi del Ssn
Idi Placido Putzolu

La Fimiv evidenzia una serie 

di preoccupazioni circa il livello di equità e di solidarietà 

dell'intero sistema dei fondi sanitari
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nche il 2010 sarà contrassegnato dagli
effetti negativi della grave crisi economica
mondiale le cui conseguenze avvertiamo
quotidianamente sulla nostra pelle.
Un recente sondaggio, pubblicato su alcu-
ni giornali, ha evidenziato un aspetto pre-
occupante: un italiano su cinque rinuncia

alle cure mediche per
mancanza di risorse
economiche.
É proprio per venire

incontro alle difficoltà dei soci che lo scor-
so anno abbiamo previsto nuove presta-
zioni e sostenuto un significativo aumento
dell’importo dei sussidi erogati. Siamo
pronti, se il nostro bilancio ce lo permette-
rà, a migliorare ancora le nostre prestazio-
ni a cominciare dalla introduzione di rim-
borsi per le spese odontoiatriche.

Ci siamo già preparati alle sfide che dovre-
mo sicuramente affrontare con la sanità pri-
vata rafforzando le alleanze che ci consen-
tono di operare con tranquillità nel campo
dell’economia sociale e della sanità integra-
tiva volontaria.
L’accordo con Harmonie Mutuelles e la
costituzione della Sce (Società Coopera-tiva
Europea) rafforza, inoltre, la nostra azione
in Italia e nello stesso tempo ci proietta in

Pronti alle sfide

A

di Rodolfo Margheritino

Occorre che i soci assicurino 

la massima partecipazione affinché le assise regionali non 

rappresentino solo un aspetto 

formale delle norme statutarie

una nuova dimensione mutualistica euro-
pea.
Anche il processo di ammodernamento
della Cesare Pozzo è stato avviato. Partendo
dalla differenza tra le adesioni individuali e le
adesioni provenienti dai fondi sanitari,
abbiamo attuato la separazione dell’attività
della Mutua in due distinti settori: da una
parte le attività della Mutua “tradizionale” e
dall’altra la Mutua dei “fondi sanitari”. Si è
così creato un ramo della nostra impresa
sociale dedicato esclusivamente alla gestione
dei fondi sanitari integrativi. Una struttura
snella ed efficace con costi di gestione con-
tenuti per rispondere in modo efficace alla
concorrenza.
Inoltre, dopo un anno di sperimentazione,
verificheremo la validità e la funzionalità di
quelle nuove strutture organizzative plurire-
gionali che sono le Macroaree, concepite per
migliorare l’efficienza e l’efficacia dei proces-
si operativi, fare economie di scala e ridurre
i costi di gestione del Sodalizio.
É su questi temi importanti e decisivi che
saranno chiamati a confrontarsi i soci nel
corso delle assemblee che si terranno, a par-
tire dal 16 aprile prossimo, in tutte le regioni.
Come ogni anno la Cesare Pozzo sarà impe-
gnata a garantire ai soci la cosiddetta “demo-
crazia interna” e cioè il diritto di partecipare
alle decisioni che riguardano la Mutua che è
uno degli elementi fondamentali che distin-
guono il nostro Sodalizio dalle imprese com-
merciali.
É proprio per questo che occorre che i soci
assicurino la massima partecipazione alle
assemblee affinché le assise regionali non
rappresentino solo un aspetto formale detta-
to dalle norme statutarie, ma, invece, l’attua-
zione del principio di democrazia partecipa-
tiva che è l’essenza stessa delle società di
mutuo soccorso e che ne caratterizza l’esi-
stenza.

CONVOCATE A PARTIRE DA APRILE LE ASSEMBLEE REGIONALI DEI SOCI PRELIMINARI A QUELLA NAZIONALE

verso la
mutua
d e l
futuro
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i terranno dal 16 aprile al 16 maggio le
19 assemblee regionali dei soci della Cesare
Pozzo nel corso delle quali saranno eletti
gli 86 delegati che parteciperanno, il prossi-
mo 28 maggio, a Milano all’assemblea
nazionale ordinaria. Un mese intero duran-
te il quale in ogni regione i soci potranno

democrat icamente
contribuire attraverso
il loro voto a determi-

nare le scelte future della Mutua. Si tratta di
un’occasione da non perdere anche per fare
conoscere la propria opinione e confrontar-
si con gli altri soci sugli argomenti che
riguardano le attività del Sodalizio. Per par-
tecipare alle assemblee occorre osservare
solo alcune semplici regole.
Assemblee regionali dei soci
Il socio deve ritirare e riconsegnare alla

sede di competenza, almeno dieci giorni
prima della data di prima convocazione
dell’assemblea regionale, l’ apposita scheda
di partecipazione.
Alle Assemblee regionali possono partecipa-
re tutti i soci ordinari e convenzionati che
risultino iscritti negli elenchi delle rispettive
regioni alla data del 31 dicembre 2009 e
comunque, che alla data di prima convoca-
zione dell’assemblea regionale abbiano

Partecipazione uguale democrazia

S

di Giacomo Lucia

Un’occasione da non perdere 

anche per fare conoscere la propria opinione e confrontarsi 

con gli altri soci

maturato sei mesi di anzianità e siano in
regola con il pagamento del contributo asso-
ciativo. Solo per i soci convenzionati sono
previsti dei limiti al diritto di voto rispetto ad
alcuni punti degli Ordini del Giorno.
La rappresentanza dei vari delegati
all’Assemblea nazionale viene determinata
rispettando la proporzionalità del numero
degli iscritti per regione. Il quorum dei dele-
gati eleggibili in ogni assemblea regionale
quest’anno è pari ad 1 per ogni 1.000 o fra-
zione pari o superiore a 500 soci iscritti al 31
dicembre 2009 negli elenchi delle rispettive
sezioni (soci ordinari – soci convenzionati,
considerati separatamente) della singola
regione. Conseguentemente, il numero dei
delegati eleggibili dai soci ordinari parteci-
panti alle singole assemblee regionali è il
seguente: Abruzzo 3, Basilicata 1, Calabria 4,
Campania 6, Emilia Romagna 2, Friuli
Venezia Giulia 2, Lazio 6, Liguria 5,
Lombardia 5, Marche 2, Molise 1, Piemonte
Valle d’Aosta 7, Puglia 8, Sardegna 3, Sicilia
8, Toscana 4, Trentino Alto Adige 6, Umbria
1, Veneto 4 per un totale di 78. Il numero dei
delegati eleggibili dai soci convenzionati, cal-
colato in base ai criteri sopra esposti, è inve-
ce il seguente: Friuli Venezia Giulia 1,
Liguria 1, Trentino Alto Adige 6, per un
totale di 8.
Assemblea nazionale dei delegati 
All’Assemblea nazionale ordinaria parteci-
pano i delegati eletti dai soci ordinari e con-
venzionati nelle Assemblee regionali. I soci
convenzionati, come previsto dallo Statuto,
per i primi tre anni dalla data della loro iscri-
zione alla Società non hanno diritto di voto
per l’approvazione del bilancio sociale.
Si rimanda allo Statuto e al Regolamento
Applicativo della Cesare Pozzo per la disci-
plina completa delle regole assembleari.

COME PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE REGIONALI DEI SOCI E ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI MILANO
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Il Consiglio di Amministrazione della
Società Nazionale di Mutuo Soccorso
Cesare Pozzo convoca l'Assemblea
nazionale ordinaria dei delegati dei soci
per venerdì 21 maggio 2010 alle ore 14
presso la Sede Nazionale della Società a
Milano via S. Gregorio 48, in prima con-
vocazione ed, occorrendo, il giorno
venerdì 28 maggio 2010 alle ore 14.30
in seconda convocazione presso l'hotel
Novotel Nord Ca' Granda, sito in
Milano, viale Suzzani 13 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 Commis-

sione verifica poteri per la validità
dell'Assemblea;

4 Relazione finanziaria e morale del
Consiglio di Amministrazione sul bilan-
cio consuntivo 2009; relazione del
Collegio Sindacale e relazione di asse-
verazione sulla presentazione del
Bilancio consuntivo 2009; dibattito e
deliberazioni relative; 

5 Eventuali proposte e/o delibere già in
essere del Consiglio di Amministra-
zione sulle modifiche del Regola-
mento; dibattito, deliberazioni e/o rati-
fiche relative;

6 Varie ed eventuali.
L'assemblea nazionale ordinaria dei
delegati si svolgerà in due giornate con-
secutive.

Il presidente Giovanni Sica

Assemblea nazionale ordinaria dei delegati

Il Consiglio di Amministrazione della
Società Nazionale di Mutuo Soccorso
Cesare Pozzo convoca, altresì, ed invita
i soci a partecipare all'Assemblea regio-
nale ordinaria dei soci che si svolgerà
nella regione di appartenenza, nelle date
e località indicate nel calendario pubbli-
cato nella pagina a fianco, e che avrà
come 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 2009;

b) Esame bilancio consuntivo 2009
regionale e nazionale; dibattito e

conclusioni; 
5 Esame eventuali proposte e/o delibere

del Consiglio di Amministrazione di
modifica al regolamento; dibattito e
conclusioni;

6 Elezione dei delegati alla Assemblea
Nazionale Ordinaria;

7 Varie ed eventuali. 
La partecipazione è comunque subordi-
nata al ritiro ed alla riconsegna, almeno
10 giorni prima della data di prima con-
vocazione dell'assemblea regionale,
della apposita scheda di partecipazione.
Si ricorda ai soci convenzionati che ai
sensi dell'art.8.2 secondo capoverso
dello Statuto, per i primi tre anni dalla
data della loro iscrizione alla Società,
non hanno diritto di voto per l'approva-
zione del bilancio sociale.

Il presidente Giovanni Sica

Assemblee regionali ordinarie dei soci

Convocazione delle assemblee ordinarie 2010
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Calendario delle assemblee regionali dei soci

ABRUZZO
Pescara
Presso la sede regionale 
via Grotta del Cavallone, 11 
in prima convocazione
sabato 24 aprile 2010 ore 8.30 
in seconda convocazione 
domenica 25 aprile 2010 ore 9.00 

BASILICATA
Potenza 
Presso il salone della Lega Coop
via Unicef Centro Commerciale
Galassia (3° piano) 
in prima convocazione
sabato 15 maggio 2010 ore 8.30
in seconda convocazione 
domenica 16 maggio 2010 ore 11.00 

CALABRIA
Reggio Calabria 
Presso la sede regionale 
via Caprera, 8                                  
in prima convocazione
venerdì 7 maggio 2010 ore 8.30
in seconda convocazione 
Cosenza
presso la Sala Convegni
Deposito Ferrovie della Calabria
Località Vagliolise snc  
(adiacente stazione FS)
sabato 8 maggio 2010 ore 9.30 

CAMPANIA
Benevento
Presso l’Auditorium Santa Maria di
Costantinopoli
viale Principe di Napoli snc
in prima convocazione
sabato 7 maggio 2010 ore 8.30
in seconda convocazione
domenica 8 maggio 2010 ore 9.00 

EMILIA ROMAGNA
Riolo Terme (RA)
Presso le Terme 
via Firenze, 15
in prima convocazione
venerdì 7 maggio 2010 ore 8.00 
in seconda convocazione
sabato 8 maggio 2010 ore 9.30  

FRIULI VENEZIA GIULIA
Cividale  del Friuli (UD)
Presso la Somsi
Foro Giulio Cesare, 15                      
in prima convocazione
venerdì 16 aprile 2010 ore 8.00  
in seconda convocazione
sabato 17 aprile 2010 ore 9.30 

LAZIO
Roma
Presso la sede regionale 
via Cavour, 47
in prima convocazione
mercoledì 12 maggio 2010 ore 8.30
in seconda convocazione
giovedì 13 maggio 2010 ore 10.00 

LIGURIA
Genova
Presso la Biblioteca Berio sala dei
Chierici 
via del Seminario, 16
in prima convocazione
venerdì 14 maggio 2010 ore 8.30
in seconda convocazione
sabato 15 maggio 2010 ore 9.00 

LOMBARDIA
Milano
Presso la sede regionale 
via Venini, 1  
in prima convocazione
venerdì 14 maggio 2010 ore 17.00  
in seconda convocazione
presso il Salone Liberty "Il
Treno" 
via San Gregorio, 46  
sabato 15 maggio 2010 ore 9.30  

MARCHE
Ancona
Presso  il Dopolavoro ferroviario
via De Gasperi, 36
in prima convocazione
venerdì 7 maggio 2010 ore 8.30 
in seconda convocazione 
sabato 8 maggio 2010 ore 9.00 

MOLISE
Termoli 
Presso la sala riunioni Ospedale S.
Timoteo 
Via Garibaldi, 67/69  
in prima convocazione
giovedì 6 maggio 2010 ore 9.00
in seconda convocazione
venerdì 7 maggio 2010 ore 9.30 

PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Torino
Presso la sede regionale 
via Sacchi, 2 bis                               
in prima convocazione
venerdì 16 aprile 2010 ore 17.00
in seconda convocazione
presso il Cral GTT 
via Avondo, 26
sabato 17 aprile 2010 ore 9.30

PUGLIA
Bari
Presso  l’Hotel Majesty  
via G. Gentile, 97/B   
in prima convocazione
venerdì 14 maggio 2010 ore 9.00 
in seconda convocazione
sabato 15 maggio 2010 ore 9.00

SARDEGNA
Santu Lussurgiu (OR)
Presso il Salone ex Monte
Granatico 
via Tribuna snc                                
in prima convocazione
venerdì 16 aprile 2010 ore 10.00
in seconda convocazione
sabato 17 aprile 2010 ore 10.00  

SICILIA
Palermo
Presso la sede regionale 
via Torino, 27/D 
in prima convocazione
venerdì 14 maggio 2010 ore 9.00 
in seconda convocazione 
sabato 15 maggio 2010 ore 9.30 

TOSCANA
Arezzo
Presso il locale del Dopolavoro 
ferroviario
piazzale della Repubblica, 2/C
in prima convocazione
venerdì 23 aprile 2010 ore 8.00 
in seconda convocazione
sabato 24 aprile 2010 ore 10.00

TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
Presso  la Kolpinghaus
via A. Kolping, 3
in prima convocazione
venerdì 14 maggio 2010 ore 8.30 
in seconda convocazione 
sabato  15 maggio 2010 ore 9.00

UMBRIA
Foligno
Presso la sede regionale 
via Nazario Sauro, 4/B 
in prima convocazione
giovedì 22 aprile 2010 ore 8.30 
in seconda convocazione 
venerdì 23 aprile 2010 ore 16.30 

VENETO
Casale Sul Sile (TV)
Presso Parco Villa Loredana  
via San Michele, 75                          
in prima convocazione
sabato 15 maggio 2010 ore 9.00 
in seconda convocazione
domenica 16 maggio 2010 ore 9.30
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ono stati 3.160 gli studenti, soci e figli
dei soci, che hanno ricevuto i sussidi allo
studio nel corso di 39 cerimonie che si
sono svolte in tutta Italia nel mese di
dicembre scorso. L’importo totale dei sus-
sidi assegnati dalla Cesare Pozzo è stato di
338.590 euro. Anche questo anno il
Consiglio di Amministrazione ha deciso di

premiare, a prescindere
dal numero dei sussidi
messi a bando, tutti
coloro che avevano pre-

sentato domanda e avevano i requisiti pre-
visti nel bando, aggiungendo un ulteriore
stanziamento economico a quello stabilito
inizialmente. Tra i premiati ci sono stati
non solo ragazzi, ma anche 60 soci, che
hanno conseguito, pur svolgendo una atti-
vità lavorativa, uno dei titoli richiesti nel

bando: 16 soci per le medie superiori, 21
per la laurea di I livello, 19 per la laurea
specialistica e 4 per le lauree specialistiche
sezione Biblioteca. Nelle lauree specialisti-
che sono stati premiati 192 studenti con il
sussidio ridotto, in quanto avevano già
ricevuto in passato un altro sussidio per la
laurea di I livello.
Rispetto all’anno precedente c’è stato un
leggero aumento del numero dei premiati

Fra passato e futuro

S

di Leonardo Cordone

Decisivo il contributo di decine 

di soci collaboratori e quadri attivi che si sono impegnati

per offrire ai premiati una vera 

festa “da ricordare”

(+13). É risultato, infatti, che sono in
aumento i sussidi allo studio per le scuole
medie inferiori, dovuto principalmente
dalla variazione del bando rispetto a quelli
precedenti, in virtù del cambiamento
apportato alla normativa scolastica. É
aumentato anche il numero dei premiati
per le lauree specialistiche, mentre è in
diminuzione il numero dei premi per tutti
gli altri titoli di studio.
Per quanto riguarda le cerimonie di conse-
gna dei sussidi allo studio, anche per que-
sta edizione, abbiamo registrato una signi-
ficativa presenza di autorità, personalità
della società civile, di dirigenti delle azien-
de convenzionate con la Mutua, di sponsor
istituzionali e privati segno della grande
attenzione che il nostro Sodalizio riscuote
nelle regioni. Anche i media si sono inte-
ressati della nostra importante iniziativa a
favore della promozione dello studio
dando ampio risalto sui quotidiani ed emit-
tenti televisive locali alle nostre manifesta-
zioni. Tutto ciò grazie alle decine di soci
collaboratori e quadri attivi di tutta Italia
che si sono impegnati volontariamente e
validamente ad organizzare le cerimonie
per offrire ai premiati una vera festa “da
ricordare”.
In diverse regioni è stata colta l’occasione
per premiare nello stesso evento i giovani
studenti e i soci veterani e cioè quelli con la
maggiore anzianità di iscrizione al
Sodalizio. In tal modo le nostre manifesta-
zioni hanno consentito di realizzare il pas-
saggio simbolico del “testimone dei valori
della solidarietà” dalle vecchie generazioni
ai figli dei nostri soci che, come scrive nel-
l’editoriale di questo numero de Il Treno il
presidente Giovanni Sica, “rappresentano
il futuro ed il proseguimento della nostra
storia”.

TRENTANOVE CERIMONIE IN TUTTA ITALIA PER PREMIARE STUDENTI E SOCI ANZIANI
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Elementari 54 22 49 86 17 29 69 10 38 27 9 44 96 51 128 35 43 22 54 883
Medie Inf. 38 17 65 83 21 17 48 13 38 27 9 43 111 35 101 31 13 23 42 775
Medie Sup. 31 11 51 63 10 7 28 12 16 13 6 38 70 21 68 23 13 9 21 511
Università 60 31 75 105 14 12 63 17 44 30 16 59 182 30 114 53 20 23 43 991
Totale 183 81 240 337 62 65 208 52 136 97 40 184 459 137 411 142 89 77 160 3160

Sussidi allo studio assegnati
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In Abruzzo la cerimonia di
consegna dei sussidi allo stu-
dio si è svolta il 13 dicembre
a Pescara nell'ampio audito-
rium "De Cecco" con i suoi
400 posti del tutto esauriti.
I premiati hanno ritirato il
sussidio insieme a vari gad-
get promozionali. Grazie
all'attenta ed efficiente con-
duzione del socio Antonio
Paolucci la manifestazione
ha suscitato l' interesse del
pubblico ed in particolare per
gli interventi del presidente
regionale Vincenzo Di
Michele, del consigliere di
amministrazione Antonio
Delle Monache, dell'asses-

stima nei confronti del nostro
Sodalizio dell'onorevole Carlo
Costantini, che ha anche riba-
dito la necessità di una riforma
legislativa della mutualità inte-
grativa in Italia che risponda
alle reali necessità dell'attuale
contesto storico-sociale.
Il successo della manifesta-
zione, in termini di consenso
e di partecipazione a questa
edizione, ha gratificato l'im-
pegno profuso dagli organiz-
zatori, motivati ulteriormente
a proseguire nell'attività
mutualistica con rinnovato
vigore.
Renzo Re

sore al Personale del Comune
di Pescara Marcello Antonelli,
socio della Cesare Pozzo, del
Segretario regionale Fit-Cisl
Abruzzo Alessandro Di
Naccio, anch'egli socio del
nostro Sodalizio, del presiden-

te regionale di Legacoop Elio
Di Odoardo e di Bruna Di
Domenico, segretaria dell'Aec
(Associazione Europea
Ferrovieri) dell'Abruzzo e
Molise.
Molto apprezzato l'attestato di

Consenso e partecipazione

Si sono svolte a Bari, a
Mesagne e a Foggia le quattro
cerimonie per la consegna sus-
sidi allo studio agli studenti
pugliesi. Tutte le premiazioni
hanno visto una grande parte-
cipazione di pubblico segno di
un legame forte dei soci con la
Cesare Pozzo. Una nuova for-
mula sperimentale, novità in
campo nazionale, è stata adot-
tata per la manifestazione di
Bari del 18 dicembre presso
l'hotel Majesty, organizzata ad
hoc dal Consiglio regionale per
i premiati neo maturati e neo
laureati di tutta la regione con
lo scopo di riunire in un'unica
occasione le possibili nuove
leve della Mutua. Diversi i
canoni seguiti rispetto alle altre

Auchan, manifestazione molto
apprezzata dai soci per la
scelta del posto, svoltasi nel
clima festoso e natalizio che il
centro commerciale offriva. A
Foggia, la cerimonia si è svol-
ta al cinema "Falso Movi-
mento" dove è intervenuto il
presidente Giovanni Sica che
ha manifestato il suo apprez-
zamento per lo sforzo organiz-
zativo e per le novità che
hanno caratterizzato le ceri-
monie svoltesi in Puglia. Uno
spettacolo di illusionismo ha
allietato i partecipanti alla pre-
miazione.
Giuseppe Zicari

cerimonie: ragazzi seduti intor-
no ai tavoli tipo "happy hour"
con musica soft di un trio jazz,
per dare un' impronta informale
alla serata e un'opportunità ai
giovani di conoscere insieme e
direttamente i valori della
Mutua e l'importanza del contri-
buto che i soci danno, e che i
giovani potrebbero dare, alle
attività di solidarietà e di mutuo
soccorso. Inoltre, simbolica-
mente, per rafforzare il legame
di solidarietà tra le diverse
generazioni, i giovani premiati
sono stati accompagnati a rice-
vere il sussidio allo studio da
un familiare o da un amico. Gli
onori di casa sono stati fatti dal
presidente regionale France-
sco Paolo Loconsole, dal vice

presidente Nicola Sante De
Feudis e dall'amministratore
Rocco d'Aloia. Diversi sono
stati gli ospiti intervenuti:
Cosimo Mellone, consigliere di
amministrazione, e Marco
Grassi, responsabile della
Comunicazione, della Cesare
Pozzo, Pasquale Parisi presi-
dente della sezione Fse dell'as-
sociazione Fidas, che ha pre-
miato i vincitori del 1° memorial
"Maria Grazia Bufano".
Particolare rilievo ha avuto, nel
corso della stessa manifesta-
zione, la premiazione dei nostri
soci, vincitori del "1° Trofeo
Cesare Pozzo" della 15^ edi-
zione della "Barimarathon", da
parte di Francesco Arpa, presi-
dente della "Barimarathon" che
ha ricordato la proficua collabo-
razione che si è instaurata con
il Consiglio regionale pugliese. 
Anche le altre cerimonie hanno
raccolto grande consenso di
pubblico: quella del 13 dicem-
bre a Bari, presso la scuola
Azzarita, alla quale hanno par-
tecipato circa cento persone e
diverse autorità locali; quella di
Mesagne, presso il Punto Ris-
toro "Il Flunch" della Galleria

Nuova formula
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In Basilicata si sono tenute due
cerimonie, una a Potenza e l'al-
tra a Matera, durante le quali
sono stati premiati 81 studenti.
Il tema che il Consiglio regiona-
le ha voluto evidenziare è stato
il "merito" dei giovani candidati
ad essere i futuri dirigenti nella
società. Bisogna investire sul
sapere perché sia considerato
non solo come bene di interes-
se personale, ma come valore
sociale. I soci bene hanno fatto
ad investire sui loro figli premia-
ti. Alla cerimonia di Matera
hanno partecipato il parroco

democrazia e responsabilità.
Tali valori sono utili a favorire la
creazione del bene comune
piuttosto che la massimizzazio-
ne di profitti a beneficio di pochi
come accade invece attual-
mente nell'economia mondiale.
Il 2010 sarà festeggiato come
l'anno internazionale della
Cooperazione: l'augurio fatto ai
giovani premiati nel corso della
manifestazione è che il nuovo
anno possa rappresentare l'ini-
zio della costruzione di un
mondo più giusto per tutti.
Enrico Tramutola 

Un mondo più giusto
Don Filippo Lombardi e
Michele La Macchia, consiglie-
re di amministrazione delle Fal.
Nel corso dei loro interventi gli
ospiti hanno evidenziato che i
valori della cristianità e della

solidarietà sono il fulcro della
società civile, nella quale la
Cesare Pozzo riveste un posto
importante diffondendo, con la
propria attività, anche i principi
di uguaglianza, aiuto reciproco,

La manifestazione per la con-
segna dei sussidi allo studio
ai 97 figli di soci ed ai tre soci
delle Marche si è svolta alla
presenza di circa 200 perso-
ne nella Sala Consiliare
messa gentilmente a disposi-
zione dal Comune di Ancona. 
Ai premiati, insieme all'asse-
gno e al gadget, sono stati
consegnati dei libri: alcuni
acquistati dalla sede regiona-
le, altri messi a disposizione
dalla Regione Marche, dal
Comune e dalla Provincia di
Ancona. 
A nome dell'Amministrazione
comunale è intervenuto l'as-

l'azione svolta dalla Cesare
Pozzo nei suoi 132 anni di
storia, ha invitato a guardare
avanti mettendo in rilievo la
capacità della nostra Mutua
ad adeguarsi ai nuovi biso-
gni. Mantoni, rivolgendosi ai
laureati e diplomati che si
apprestano ad entrare nel
mondo del lavoro, li ha invita-
ti a porre l'attenzione alle
nuove offerte sanitarie e alle
opportunità di collaborazione
offerti loro dalla Cesare
Pozzo.
Mario Fratesi

Opportunità per i giovani
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Le manifestazioni per la con-
segna dei sussidi allo studio
si sono svolte in Piemonte
presso le sedi dei Dopolavoro
ferroviari di Alessandria,
Novara, Torino e presso la
storica sede della Società
operaia di Cuneo. In tutte le
cerimonie il presidente regio-
nale Gaetano De Ruvo ha
portato ai premiati il saluto e i
complimenti della Cesare
Pozzo per i risultati scolastici
conseguiti. 
Alla cerimonia di Cuneo hanno
partecipato l'assessore provin-
ciale Giuseppe Lauria e l'as-
sessore comunale alla Cultura
Domenico Girando. Nel corso
della manifestazione sono stati
premiati, per il 50° anniversario
di iscrizione alla Mutua, anche i
soci Carlo Boffano, Giovanni
Costamagna e Attilio Mattalia.
Ad Alessandria la cerimonia è
stata introdotta dal saluto dei
responsabili locali della Mutua

Costamagna e Alessandro
Andreis, Sebastiano Dalmas-
so, Luigi Turco, Aurelio Baglio-
ne per avere contribuito signifi-
cativamente alla buona riuscita
di queste importanti manifesta-
zioni.
Mario Tamalio
e Guido Ziniti

Soci da 50 anni 
che hanno integrato i premi
della Cesare Pozzo con i libri
offerti dalla regione Piemonte
e dalle autorità locali.
A Novara i premi sono stati
consegnati ai ragazzi dall'as-
sessore regionale al turismo
Giuliana Manica. La società
editrice De Agostini ha offerto
ai premiati eleganti libri di sua
produzione. Durante la mani-
festazione è stato festeggiato
anche il socio Guido Petroli
per il suo 50° anniversario di
iscrizione alla Mutua.
A Torino la cerimonia è stata
caratterizzata dall'apprezzata
esibizione del cabarettista
Pippo. Festeggiato speciale,
per i suoi 50 anni di iscrizione
al Sodalizio, Rinaldo Bellin.
Sono stati graditi ospiti Nicola
Vianello, presidente della
Lombardia e Renzo Brussolo
di Legacoop Piemonte.
Oltre ai sussidi allo studio gli
studenti hanno ricevuto libri

offerti dalle Istituzioni locali ed
altri omaggi dal Consiglio
regionale, dalla direzione del
Gruppo Trasporti Torinese e
dalla cooperativa odontoiatri-
ca "il Gruppo Azzurro".
Il Consiglio regionale ringrazia i
soci Giuseppe Gelsomino,
Antonella e Fabio Tina, Antonio

sessore alle Politiche Sociali
Alfonso Napolitano, il quale ha
messo in rilievo il ruolo svolto
dalla nostro Sodalizio nell'am-

bito della comunità locale e
del Terzo settore.
Il presidente regionale Guido
Mantoni, dopo aver ricordato
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IOSi è svolta a Roma all'Auditorium San

Domenico la cerimonia per la consegna
dei sussidi allo studio per l'anno 2009,
organizzata dal Consiglio Regionale.
Cerimoniere dell'evento è stato il presi-
dente regionale Fabio Massimo
Capparoni, che ha anche coordinato gli
interventi che si sono succeduti durante
la mattinata. In particolare si ricorda
quello di Giovanni Loreto Colagrossi,
primo firmatario di una proposta di
legge in Regione Lazio sulle società di
mutuo soccorso, che ha sottolineato
l'importanza della "mission" solidaristica
della Cesare Pozzo. Mentre Giuseppe
Mariani, consigliere alla Regione Lazio,
ha rilevato che la sanità integrativa non
può essere solo delle assicurazioni pri-
vate, le società di mutuo soccorso pos-
sono svolgere questo ruolo integrando il
Servizio sanitario nazionale proprio per

l'alto valore sociale rappresentato. 
Per le Ferrovie dello Stato è intervenuto
Angelo Sferrazza, direttore del personale,
che nella premiazione dei 208 sussidi allo
studio ha ricordato quanto sia importante
la cultura per il futuro del nostro Paese.
Auguri ai premiati sono venuti anche da
Mauro Moretti, amministratore delegato
FS e da Vincenzo Soprano, amministrato-
re delegato di Trenitalia, nonché dal pre-
sidente della Federconsumatori Lazio,
Claudio Paielli. Presenti alla manifesta-
zione anche il consigliere di amministra-
zione Remo Santini, Riccardo Guidoni,
Giuseppe Testone e Franco Fini.
Durante la premiazione si è tenuto il coin-
volgente spettacolo del Mago Leonard
con i suoi ingegnosi giochi di prestigio. La
mattinata si è conclusa con un brindisi
finale di auguri tra la commozione di
nonni, genitori e ragazzi.
Fabio Massimo Capparoni

Cultura e futuro del Paese
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Si è svolta il 19 dicembre a
Santu Lussurgiu la cerimonia
per la consegna dei sussidi
allo studio agli studenti di
tutta la Sardegna. Le abbon-
danti piogge non hanno facili-
tato la mobilità, tuttavia la par-
tecipazione è stata soddisfa-
cente. La premiazione è stata
aperta dalla presidente regio-
nale Antonia Nuvoli che a
nome del Consiglio regionale
ha ringraziato il sindaco,
Emilio Chessa, per l'ospitalità
e per la disponibilità che ha
sempre dimostrato nei con-
fronti della Cesare Pozzo. É
intervenuto, quindi, il presi-
dente del Consiglio
Provinciale di Oristano,

gria a causa del decesso del
nostro socio Giuseppe
Solinas, vittima di un tragico
incidente sul lavoro. Antonia
Nuvoli ha chiesto ai presenti
di osservare un minuto di
silenzio in memoria di
Giuseppe e ha ricordato che
ancora oggi, nonostante il
progresso della tecnica, si
muore sul lavoro. La presi-
dente regionale ha concluso
riaffermando che queste
assurde morti portano non
solo tristezza, ma anche indi-
gnazione e che la Mutua sarà
vicino ai familiari di Giuseppe
con tutti i mezzi disponibili. 
Antonia Nuvoli

Morire sul lavoro
Pierpaolo Pisu, che ha sottoli-
neato l'importanza delle
società di mutuo soccorso nel
tessuto sociale sardo fin del-
l'epoca in cui sono nate ed in
particolare dell'attuale prezio-

sa attività della Cesare
Pozzo, lamentando la poca
attenzione della mondo politi-
co nei confronti della mutuali-
tà integrativa. Purtroppo la
manifestazione non si è svol-
ta nella consueta festosa alle-
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IAIn Liguria si è tenuta una sola
cerimonia di consegna dei
sussidi per tutte le province a
Genova, nella splendida corni-
ce della Sala dei Chierici della
Biblioteca Berio. La manifesta-
zione è stata preceduta dal
convegno "Mutuo Soccorso: il
civismo di un'idea" al quale
hanno partecipato l'assessore
regionale alla cultura Fabio
Morchio, i professori Giovanni
Battista Varnier e Franco
Sborgi dell'università di
Genova, Placido Putzolu, pre-
sidente della Fimiv, Claudio
Pontiggia, presidente di
Legacoop Liguria.
La presidente regionale,
Loredana Vergassola, introdu-
cendo i lavori, ha evidenziato
la stretta attinenza del tema

notato da un forte aumento di
laureati. Per l'occasione i
responsabili delle Soms liguri,
che hanno condiviso e parte-
cipato all'iniziativa, hanno
donato, ai premiati interes-
santi testi storico-mutualistici
per diffondere tra i giovani gli
ideali della solidarietà.
Sono stati premiati, inoltre,
anche dieci soci liguri che
hanno maturato 40 anni
d'iscrizione alla Cesare
Pozzo. Alcuni di loro sono
intervenuti per spiegare ai
giovani non tanto i motivi che
spinsero loro 40 anni fa ad
aderire alla Mutua, ma le
ragioni che ancora oggi li
convincono a restare iscritti.
Filippo Di Blasi

Aumentano i laureati
convegnistico con la premia-
zione annuale degli studenti.
Dal loro apparire, infatti, le
società di mutuo soccorso, si
occuparono dell'istruzione
degli operai e dei loro figli affin-
ché potessero esercitare a
pieno titolo il loro legittimo dirit-
to di cittadinanza.
Dopo gli interventi del vice

presidente regionale Filippo
Di Blasi, del referente della
Macroarea Remo Santini, e di
Francesco Coniglio, membro
del Consiglio regionale, si è
proceduto alla premiazione
dei soci e dei figli dei soci.
Quest'anno la premiazione ha
interessato 52 studenti,
numero contenuto, ma con-
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Anche quest'anno in Emila
Romagna si sono svolte due
cerimonie per la consegna dei
sussidi allo studio: una a
Bologna e l'altra a Piacenza.
La cerimonia di Bologna si è
tenuta il 13 dicembre, nella sala
polifunzionale "Londra" dell'ho-
tel Europa, per i soci delle pro-
vince di Bologna, Ferrara,
Modena e Rimini. 
Ad aprire la cerimonia è stato il
presidente regionale Fausto
Bacchi che ha indicato ai gio-
vani premiati i valori della soli-
darietà e del mutuo soccorso
come principi di riferimento per
superare questo momento di
crisi economica ed ambientale
che colpisce tutto il mondo. 
Hanno partecipato alla manife-
stazione il consigliere di ammi-
nistrazione, Armando Messi-
neo, il presidente del Quartiere
Navile, Claudio Mazzanti, e il
vice presidente regionale,

Quagliotti. 
È seguita la consegna dei sus-
sidi allo studio e poi la conse-
gna della targa ricordo al socio
Giuseppe Marchesi per i suoi 40
anni d'iscrizione alla Mutua. Ha
portato, infine, il proprio saluto
ed un caloroso augurio ai pre-
miati la presidente della circo-
scrizione Luciana Meles. 
Giovanni Nava 
e Palmiro Malacalza 

Valori per superare la crisi
Domenico Scalzo, che hanno
rivolto parole di incoraggiamen-
to ai giovani premiati a prose-
guire con immutato impegno
nei loro studi per partecipare
alla costruzione di una società
più giusta.
Ai premiati, oltre ai sussidi allo
studio, sono stati consegnati
dei gadget offerti dalla Banca
Popolare dell'Emilia Romagna,
dalla ditta Fratelli Carli e dalle
Terme di Riolo Bagni. Al termi-
ne della premiazione sono
state sorteggiate varie confe-
zioni regalo di olio, soggiorni
premio offerti dall'agenzia di
viaggi "Il Treno" del Dopolavoro
Ferroviario e prodotti di bellez-
za offerti dallo Stabilimento
Terme di Riolo con cui sono
state recentemente stipulate
alcune convenzioni. 
La manifestazione di premia-
zione di Piacenza è stata inve-
ce riservata ai soci delle provin-

ce di Piacenza, Reggio Emilia
e Parma. Nonostante la giorna-
ta proibitiva per il freddo sibe-
riano la sala consiliare della
Circoscrizione n. 3 ha ospitato
una nutrita presenza di soci e
familiari che hanno seguito con
grande interesse l'intervento
significativo, deciso e costrutti-
vo del rappresentante provin-
ciale Palmiro Malacalza.
Quindi come ogni anno sono
stati ricordati i soci scomparsi:
Antonia Calderoni e Graziano
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Milano, nello storico salone
liberty "Il Treno", la cerimonia
per la consegna dei sussidi allo
studio. Sono stati assegnati
136 sussidi allo studio ai soci e
ai figli dei soci lombardi che con
impegno e profitto hanno termi-
nato uno dei cicli scolastici.
La manifestazione ha registrato
una grande partecipazione, più
di 200 persone, e si è svolta alla
presenza dei rappresentanti di
associazioni, società operaie di
mutuo soccorso, dopolavori fer-
roviari e per la prima volta di un
rappresentante della Regione
Lombardia che ci ha donato
una targa "La rosa camuna"
simbolo della regione.

La mutua di sempre
Il premio intitolato alla memoria
di Giuseppe De Lorenzo, riser-
vato alle associazioni di volonta-
riato impegnate sul territorio, è
stato assegnato al Gruppo
"Noialtri" di Albino che sostiene
le famiglie che hanno dei porta-
tori di handicap e all'associazio-
ne "Il Millepiedi" di Induno Olona
che assiste, sensibilizza e dif-
fonde la cultura dell'handicap
nelle scuole e nelle comunità.
Novità del 2009: la manifesta-
zione è stata condotta da Elisa
Calderoni, che ha illustrato la
storia della mutualità, recitando
deliziose poesie tra una pre-
miazione e l'altra e tra le diver-
tenti magie del mago Budini.
Nicola Vianello
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Si è svolta a Gorizia, nella sala del
Dopolavoro dell'Azienda Provinciale
dei Trasporti, la cerimonia per la con-
segna dei sussidi allo studio ai soci e
ai figli di soci del Friuli Venezia Giulia,
che si sono distinti negli studi di fine
ciclo scolastico. La manifestazione ha
avuto il patrocinio della Provincia e
del Comune di Gorizia.
Alla cerimonia ha partecipato anche
il vice presidente Diego Lo Presti.
Sono stati premiati complessiva-
mente 65 studenti. Nel corso della
stessa manifestazione sono stati
premiati anche 7 soci che vantano
40 anni d'iscrizione alla Mutua. 
Il primo ad essere premiato è stato
il socio, Giovanni Prestigiacomo,
dipendente delle Ferrovie dello Stato,
che si è laureato in Scienze Politiche

con una tesi sulla sicurezza nei tra-
sporti.
Purtroppo quella mattina il tempo è
stato inclemente e dopo una nevicata,
si è formato del ghiaccio che ha provo-
cato enormi ritardi ai treni, limitando
così la partecipazione alla manifesta-
zione di gran parte degli studenti pre-
miati. Nonostante ciò i presenti sono
stati circa sessanta.
Hanno allietato i presenti un gruppo di
giovani musicisti facenti parte del
complesso bandistico "Arcobaleno" di
Trieste, che hanno suonato brani
musicali di fama internazionale e
alcuni brani natalizi. La loro esibizio-
ne è stata particolarmente apprezzata
tanto che, ad unanime richiesta,
hanno dovuto concedere un bis.
Marino Rota

Neve e gelo
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La partecipazione dei premia-
ti, con le loro famiglie, alle
quattro cerimonie per la con-
segna dei sussidi allo studio
svoltesi ad Avellino, Bene-
vento, Salerno e Napoli è
stata quasi totale: ciò ha gra-
tificato coloro che le hanno
organizzate e dimostra che i
valori fondanti della Mutua
sono ancora sentiti ed
apprezzati. Alla prima festa
tenutasi ad Avellino i 46 pre-
miati sono stati salutati anche
dal sindaco della città,
Giuseppe Galasso, che oltre
a complimentarsi con gli stu-
denti, ha sottolineato, in qua-
lità di medico e di amministra-
tore, l'importanza dei sistemi
di integrazione sanitaria per il
miglioramento dei servizi ai
cittadini. I premiati di
Benevento sono stati 41 i
quali hanno ricevuto i compli-
menti del vice sindaco

Napoli e di Caserta.
Nel corso delle manifestazioni
il presidente regionale Antonio
Russo, nel ripercorrere la sto-
ria della Mutua, ha illustrato i
traguardi più importanti rag-
giunti dalla Cesare Pozzo e ha
invitato i giovani premiati a
fare propri i valori mutualistici
e di trasmetterli anche alle
future generazioni. A Napoli,
infine, è intervenuto anche il
responsabile della Macroarea
Cosimo Mellone, il quale ha
chiuso il suo intervento con
una battuta rivolta ai giovani
premiati: "Essere secchioni è
bello! perchè è meglio essere
secchioni che secchi vuoti",
suscitando una grande ilarità
che ha fatto da prologo alla
farsa teatrale andata in scena
subito dopo. 
Eduardo Verolino

Viva i secchioni

Raffaele Del Vecchio per i tra-
guardi raggiunti. A Salerno,
invece, Pasquale Amoroso,
presidente della Commis-
sione comunale Trasporti, in
rappresentanza del sindaco,
ha rilevato l'importanza della
Cesare Pozzo che oltre a
essere un esempio concreto
di solidarietà, sostiene le

nuove generazioni incorag-
giandole nello studio. Alla
premiazione dei 47 studenti
meritevoli hanno partecipato
anche i segretari provinciali
della Filt Cgil, Uiltrasporti,
Cisal e Ugl. Le cerimonie in
Campania si sono concluse
con la consegna dei sussidi
allo studio a 203 studenti di
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Il 22 dicembre a Reggio
Calabria, il 28 dicembre a
Cosenza ed il 30 dicembre a

Rinnovamento dei quadri
Catanzaro, si sono svolte le
cerimonie di consegna dei
sussidi allo studio agli studen-

ti calabresi.
A Reggio Calabria il presiden-
te regionale Santo Russo e il
consigliere di amministrazio-
ne Rodolfo Margheritino,
dopo un breve cenno sulla
storia della Cesare Pozzo ed
dopo aver ricordato le motiva-
zioni per le quali è nato l'in-
centivo allo studio, hanno svi-
luppato il tema della cultura
legato alla solidarietà con
l'auspicio che i neo dottori
possano inserirsi prontamen-
te nel mondo del lavoro e,
possibilmente, rimanere in
Calabria per poter contribuire
allo sviluppo della regione.

Inoltre è stato rimarcato il
carattere sociale della Cesare
Pozzo e le principali attività
della stessa, specialmente
nel campo sanitario.
Infine, ricordando che la
mutua è aperta a tutti i cittadi-
ni, Russo e Margheritino
hanno auspicato una strin-
gente futura collaborazione
con i giovani premiati per rice-
vere il loro contributo di idee e
competenze e consentire alla
Cesare Pozzo un costante e
valido rinnovamento del qua-
dro attivo regionale.
Santo Russo
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Hanno avuto un forte richia-
mo le cerimonie per la conse-
gna dei sussidi allo studio
che la Cesare Pozzo ha
organizzato nel Veneto.
Infatti, visto il grande numero
dei premiati, sono state utiliz-
zate due strutture: il Teatro
Cinema Dante a Mestre, che
ha ospitato il 13 dicembre i
tanti soci di Venezia, Treviso
e Belluno, e il Cinema Odeon
a Vicenza che ha riunito,
sempre il 13 dicembre i
numerosi soci di Vicenza,
Padova, Rovigo e Verona.
Un generoso rinfresco ed
una eccellente animazione

Studenti di alto livello
hanno fatto da contorno alla
premiazione di 54 alunni di
quinta elementare, promossi

alla scuola media, di 42
ragazzi di terza media, pro-
mossi con lode alle superiori

e di 21 giovani che hanno bril-
lantemente superato l'esame
di maturità. 
Inoltre, sono stati applauditi
43 neo dottori, tra cui una
speciale menzione è stata
rivolta a due premiati per il
conseguimento della laurea
con una tesi riguardante uno
dei settori nei quali è struttu-
rata la biblioteca Cesare
Pozzo, a dimostrazione che ci
sono ancora giovani che si
dedicano con profitto agli
studi di alto livello.
Fausto Da Ronche
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In Sicilia sono state sei le ceri-
monie organizzate in altrettante
località per la consegna dei
sussidi allo studio a 411 stu-
denti siciliani. Oltre alle premia-
zioni nel corso delle manifesta-
zioni sono stati offerti momenti
di intrattenimento, consegnati
anche dei gadget offerti dal
Consiglio regionale e da alcuni
sponsor. Inoltre non sono man-
cate le presenze di personalità
pubbliche e della società civile
come testimonianza della
stima che la Cesare Pozzo
gode nell'Isola. Alla cerimonia
di Palermo, che ha avuto il
patrocinio della Provincia e
della Regione Siciliana, sono
intervenuti: il dirigenti di Rfi
Giovanni Bologna, il dirigente
di Trenitalia Fabio Lo Sciuto, il
consigliere nazionale Rodolfo
Margheritino, il presidente
regionale Sebastiano Baudo e
il cabarettista Gianni Nanfa. Ad
Aragona (Ag) sono stati ospiti
della manifestazione il sindaco

Tourist. A Trapani diversi sono
stati gli ospiti presenti: Antonino
Barbera, consigliere comunale;
Vittorio Alaimo, dirigente del-
l'Autoservizi Salemi di Marsala;
Giuseppe Cammarata, presi-
dente provinciale dell'Aido;
Enzo Martinez, presidente del
Gruppo Volontariato.
Infine anche quest'anno il
Consiglio regionale ha voluto
consegnare, nel corso delle
cerimonie, una targa ricordo al
socio con più anzianità di iscri-
zione alla Mutua di ogni provin-
cia: per Agrigento, Antonino
Spataro; per Caltanissetta-
Enna, Nicolò Giardina; per
Catania, Antonino Marletta; per
Messina, Salvatore Castiglione;
per Palermo, Ferruccio Bono;
per Ragusa, Tommaso Vilardo;
per Siracusa, Giuseppe Mes-
sina; per Trapani, Bartolomeo
Titone.
Leonardo Cordone

Testimonianze di stima
Alfonso Tedesco e l'assessore
comunale alla Cultura Piero
Caruana. A Caltanissetta, ha
inviato un messaggio di saluto
e di augurio ai ragazzi Rosario
Scancarello, presidente della
Mutua Società Cattolica "Maria
Ss. Della Catena". Alla cerimo-
nia di Catania, che si è tenuta
con il patrocinio della Provincia,
ha partecipato Letterio Dai-
done, direttore dell'Azienda
Universitaria Ospedaliera del

Policlinico. La premiazione è
stata allietata dall'esibizione del
complesso "Insularte", compo-
sto anche da alcuni soci ferro-
vieri. A Messina hanno parteci-
pato alla cerimonia l'assessore
comunale Salvatore Magazzù,
l'assessore provinciale Daniela
Bruno, il Pro-rettore della
Accademia Belle Arti Mediter-
ranea Domenico Venuti e
Tiziano Minuti per la Caronte-
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Si sono svolte nello stesso
giorno, il 13 dicembre, a
Firenze, Pisa ed Arezzo le ceri-
monie per la premiazione dei
figli dei soci toscani che hanno
terminato con merito un ciclo di
studi. Notevole è stata la parte-
cipazione di studenti e familiari
in tutte le tre manifestazioni ed
in particolare a Firenze con
oltre 150 persone.
Ad Arezzo ha fatto gli onori di
casa il consigliere regionale
Riccardo Cerchiai nella cerimo-
nia organizzata grazie all'impe-
gno in prima persona del
nostro collaboratore Marcello
Mascalchi e di Roberto Gudini,
Sauro Fiori e Sileo Menci. 
A Pisa la cerimonia è stata
aperta dai soci Filippo Pernice

due studentesse neo laureate di
volersi iscrivere alla Mutua dopo
avere conosciuto in occasione
della premiazione i principi ispi-
ratori della Cesare Pozzo e
della Mutualità.
Gianluca Santoni

Primo risultato
e Sebastiano Terracciano,
quindi ha preso la parola il con-
sigliere regionale Giovanni
Meccheri che ha ricordato l'im-
portanza dello studio per la
costruzione di una società più
giusta e basata sui valori della
solidarietà. Meccheri ha altresì
sottolineato l'impegno profuso
quotidianamente dai collabora-
tori per fare fronte alle esigenze
dei soci.
Oltre ovviamente a tutti i colla-
boratori della Toscana, il
Consiglio regionale ringrazia
per la loro presenza: a Pisa
Andrea Bianchi dell'Avis e
Titina Maccioni, presidente del
Consiglio comunale; ad Arezzo
il presidente del Dopolavoro
ferroviario Mauro Barbagli; e a

Firenze Stefano Maggi per il
suo interessante intervento.
Primo risultato raccolto alla fine
della cerimonia di Firenze, che
premia i nostri sforzi e il nostro
impegno, è stato la richiesta di
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Anche per questa edizione la
cerimonia per la consegna dei
sussidi allo studio in Molise si è
svolta presso il Salone del
Dopolavoro ferroviario di
Campobasso. La manifestazio-
ne ha riscontrato una folta par-
tecipazione tra i 40 studenti pre-
miati e tra i loro familiari ed
amici. Il presidente del
Consiglio regionale Giovanni Di
Girolamo nel salutare i presenti
ha sottolineato l'importanza del-
l'istruzione e del ruolo che rive-
ste la scuola nella formazione

L’importanza dell'istruzione
della società futura. Il socio
Antonio Battista, nel suo saluto
ai presenti, ha sottolineato il
valore di questa manifestazione
come testimonianza del rappor-
to di affettuosità e sostegno tra i
soci della Cesare Pozzo. A con-
clusione della serata l'intratteni-
mento del trio "Bertornato man-
dolino" che ha allietato i presen-
ti con uno spettacolo di aneddo-
ti e liriche napoletane dal
Settecento al Novecento.
Adriana Bax
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La cerimonia per la consegna
dei sussidi allo studio agli 89
ragazzi del Trentino Alto Adige
si è tenuta il 13 dicembre pres-
so la Sala Congressi della
Federazione Trentina delle
Cooperative a Trento. 
La manifestazione è iniziata
con un breve spettacolo di
"magia" dedicato ai più piccoli
Quindi, il presidente regionale
Pietro Toller, ha aperto i lavori
annunciando il raggiungimento
dell'ambito traguardo di oltre
undicimila soci iscritti nella
regione, risultato che porta ad
assegnare al Trentino Alto
Adige il primato nazionale di
regione con il più alto numero
di soci. 
Il superamento degli undicimila
iscritti in regione - ha prosegui-
to Toller-- è stato ottenuto con
l'adesione dei dipendenti a

Renzo Polato, Fabio (anch'egli
premiato tra i neo laureati!) a
beneficio dei soci di lingua
tedesca. Il giornale locale
"L'Adige" ha pubblicato la cro-
naca della manifestazione, pre-
sentando brevemente anche il
nostro Sodalizio.
Mario Forni

Primato nazionale
tempo indeterminato delle
Famiglie Cooperative e del
SAIT (Consorzio delle
Cooperative di consumo) del
Trentino. I nuovi soci, detti
"convenzionati", beneficiano
come è noto dei fondi sanitari
integrativi gestiti dalla nostra
Mutua. Il notevole numero di
soci del Trentino ha reso
necessario lo sdoppiamento
del presidio di Trento, a benefi-
cio del socio "tradizionale" e del
socio "convenzionato"; di con-
seguenza, le due categorie di
soci, per le loro richieste posso-
no accedere a due uffici sepa-
rati, rispettivamente presso
l'autostazione di Trento e pres-
so la sede della Federazione
delle Cooperative. 
Intervenendo a sua volta il vice
presidente Diego Lo Presti,
congratulandosi con Toller per

l'ottimo lavoro svolto e con i
ragazzi per i risultati scolastici
conseguiti, ha evidenziato la
competività e validità dei servi-
zi mutualistici della Cesare
Pozzo erogati ai soci. I due
interventi sono stati brevemen-
te riassunti in tedesco dal figlio
del Consigliere regionale

T
R

E
N

T
IN

O
 A

L
T

O
 A

D
IG

E
 

Si è svolta a Foligno, presso la
sala conferenze dell'hotel
Poledrini, la cerimonia per la
consegna dei sussidi allo stu-
dio. Il presidente regionale Ezio
Spigarelli ha accolto con calore
i numerosi premiati e i loro fami-
liari. Nel suo intervento Spi-
garelli ha messo in risalto l'im-
portanza dell'attività svolta dalla
Cesare Pozzo e il valore della
solidarietà oggi purtroppo non
più molto attuale. Nel corso
della cerimonia particolare rilie-
vo è stata data alla premiazione
della socia Elide Ceccarelli che

Premiata una lavoratrice
ha conseguito, lavorando, la
laurea in Scienze Politiche. Di
notevole interesse è stata la
presentazione della tesi di lau-
rea di Alessandra Frontani, figlia
del socio Antonio, vincitrice di
uno dei 5 premi assegnati a
coloro che hanno conseguito il
titolo di dottore di ricerca con
tesi riguardanti i settori nei quali
è strutturata la biblioteca Cesare
Pozzo. Anche quest'anno l'emit-
tente locale TRG ha dato risalto
alla manifestazione con uno
specifico servizio televisivo.
Ezio Spigarelli
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Anno 2009 2008
Iscritti 88.562 86.284

Nuovi iscritti 6.412 9.024

Salute più
Aderenti 12.045 11.430

Salute single - Aderenti 1.611 1.462

Partner - Aderenti 6.737 6.398

Tutela figli - Aderenti  1.061  933

Tutela inidoneità - Aderenti 2.829 0

Sussidi
Totale sussidi erogati (cassa) €. 12.410.858  €. 11.490.956

Pratiche 96.543 85.301

Numero fatture rimborsate 189.328 164.259

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

annuale semestrale mensile (*)

Base

Tutela globale 228,00 114,00 19,00
Prima tutela 162,00 81,00 13,50
A quattro 120,00 - -
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

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 pre-
marcati, inviati direttamente dalla Società al domicilio dell'iscrit-
to e già compilati in tutte le sue parti. Il numero di conto corren-
te postale da utilizzare per il versamento dei contributi associa-
tivi è 36252203, intestato alla Società nazionale di mutuo soc-
corso Cesare Pozzo, via San Gregorio, 48 - 20124 Milano.

RID
Nel secondo caso, che raccomandiamo, i soci possono contat-
tare le sedi regionali per sottoscrivere il Rid bancario o postale,
che è sicuramente il mezzo più comodo e meno oneroso.

Per la fine del mese di marzo
verranno spedite a domicilio dei
soci le dichiarazioni dei contribu-
ti versati e l'elenco delle even-
tuali ricevute (ticket e fatture)
sussidiate ai soci nell'anno di
competenza 2009. Per qualsiasi
informazione potete rivolgervi
alla vostra sede regionale.

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 consiglia-
bile chiedere l'accredito sul proprio conto corrente bancario, per motivi di sicurezza (smar-
rimenti o disguidi), ma soprattutto perché è il mezzo più veloce per ottenere i rimbor-
si. 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'in-
dirizzo dell'agenzia e il codice IBAN:

2004

2005

2006

2007

2008

2009

77.389

77.028

78.442

81.515

86.284

88.562

Dicembre

Codice
Paese

Codice
Controllo

CIN ABI CAB Numero conto corrente

LE NOSTRE CIFRE
(Dicembre 2009)

CONTRIBUTI  ASSOCIATIVI

MODALITÀ VERSAMENTO CONTRIBUTIISCRITTI 2004-2009 

PAGAMENTI SUSSIDI E ACCREDITO IN C/C BANCARIO SPEDIZIONE
DICHIARAZIONI
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Anche quest'anno nulla è cambiato per i contributi associa-
tivi 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 dell'at-
tività delle società di mutuo soccorso, ha previsto per i con-
tributi ad esse versate una detrazione d'imposta del 19 per
cento per importi non superiori a 1.291,14 euro.
Ricordiamo, brevemente, che il beneficio fiscale è conces-
so 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 posta-
le, ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dal-
l'art. 23 del D. Lgs n. 241/97. Il Decreto legislativo preve-
de, altresì, la possibilità per il Ministero delle Finanze di
stabilire altre modalità di pagamento, atte sempre a tute-
lare l'amministrazione e a facilitare l'attività di controllo.

Per questi contributi la Società di mutuo soccorso rilascia al
socio un'apposita attestazione. Allo stato attuale nella
dichiarazione dei redditi, non è possibile portare in detrazio-
ne 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 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 dichiara-
zione dei redditi, tali spese devono essere sostenute dal
contribuente, ossia pagate direttamente dallo stesso. 
Pertanto è detraibile solo la parte delle spese sanitarie
sostenute dal socio e non rimborsate dalla società di
mutuo soccorso, in quanto il socio gode già del vantaggio
fiscale sul contributo associativo versato, che va sempre
dichiarato.
Ricordiamo che per i fondi sanitari occorre prestare una
particolare attenzione a quanto indicato dal datore di lavo-
ro nel modello CUD.
Ai fini dichiarativi i contributi associativi versati alle Società
di Mutuo Soccorso, che operano esclusivamente nei set-
tori di cui all'art. 1 della legge 3818/86, nei limiti di legge,
devono essere indicati, ai fini della detrazione, nei righi
E19 - E20 - E 21del quadro E del modello 730/2010, utiliz-
zando il codice "22".

REGOLE E REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DELLE RELATIVE DETRAZIONI 
PER I SOCI DELLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO 

DOCUMENTI DA ALLEGARE
ALLA RICHIESTA SUSSIDI
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, comprovan-

te 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 diretta-
mente agli enti competenti tutta la documentazione che
riterrà opportuna, a conferma della validità del sussidio
richiesto.

SOCI E SUSSIDI (IN EURO) ANNO 2009 
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A dicembre è stato inviato a casa dei soci la cartellina "Kit
Socio 2010". Nel kit i soci ordinari trovano la tessera sociale
2010, una cartellina "parlante", al cui interno sono presentate
le prestazioni offerte dalla nostra società, e le indicazioni per
come richiedere i sussidi. Vi è anche una guida per la detra-
zione nella dichiarazione dei redditi della quota associativa
versata: sullo stesso tema trovate maggiori dettagli nelle pagi-

ne di questo numero
de Il Treno. Infine, è
allegato un cd rom:
questo supporto
informatico è diviso
in quattro aree. Nella
sezione "Chi siamo"
si trova una presen-
tazione della socie-
tà, lo Statuto ed il
Regolamento appli-
cativo in vigore, l'ulti-
mo Bilancio di
Missione, i riferimen-

ti delle nostre sedi suddivisi per regione. Vi sono, inoltre,
anche pagine dedicate alla Biblioteca, alla Fondazione e al
giornale sociale Il Treno con la raccolta delle annate 2008 e
2009. Nella sezione "Le nostre prestazioni" il socio trova per
ciascuna prestazione il Regolamento e la relativa scheda tec-
nica. In "Modulistica" sono raccolti tutti i moduli per richiedere
i sussidi, per le dichiarazioni di convivenza more uxorio, per
gli atti di notorietà, il modulo Rid e quello di adesione. È anche
presente il fascicolo che riporta i Grandi Interventi chirurgici.
Passando nella sezione "Convenzioni con strutture sanitarie"
sono riportate tutte le convenzioni sottoscritte da Fimiv che
possono godere anche i soci della Cesare Pozzo. Da ultimo,
l'«Assistenza sanitaria in caso d'emergenza» fornita da Ima
Italia e di cui abbiamo già parlato nel numero 5/2009 de Il
Treno. In questa area viene allegata la presentazione di Ima,
le condizioni che regolano tale servizio, il numero verde dedi-
cato per attivare l'assistenza. Tutti i documenti sono scarica-
bili e stampabili, il cd rom è autoinstallante e non necessita
di alcuna operazione tecnica per l'avvio: non serve neppure
che il computer sia collegato ad internet. Crediamo, con que-
sto strumento, di fornire ai nostri soci tutta la documentazio-
ne che serve per essere seguiti nel corso di quest'anno, sia

per avere ogni informazione, sia per poter consultare
comodamente da casa ogni documento e ogni regola-
mento dovesse servire per la richiesta di un sussidio. I
soci iscritti nei Fondi Integrativi Sanitari o in particolari
prestazioni frutto di Accordi Collettivi ricevono una diver-
sa versione del "Kit socio 2010". 
Nel corso dell'anno gli aggiornamenti saranno inseriti nel
nostro sito www.mutuacesarepozzo.org.
Marco Grassi

Kit Socio 2010

I volontari non si aspettano gratitudine, sanno che la
loro opera è svolta nel silenzio più assoluto e indipen-
dentemente dagli onori che qualcuno potrebbe attribuir-
gli; rimane alla coscienza di ognuno di noi riconoscere
un atto, quella della donazione del sangue nella fatti-
specie, che va oltre il valore economico di un gesto o
dell'appartenenza. La mia vuole essere una testimo-
nianza di questo valore sociale e umano di coloro che
ogni giorno aiutano una moltitudine di persone, il più
delle volte a loro sconosciute, che si trovano a combat-
tere qualche loro difficile battaglia per la vita. Tra que-
ste persone è entrata di diritto mia moglie a cui la vita
ha voluto metterla alla prova, una prova che molto dif-
ficilmente concede repliche. Nel mese di novembre
2009 siamo stati tra i tanti che fanno i così detti viaggi
della speranza: siamo stai ospiti di una struttura sanita-
ria di Roma perché mia moglie è stata sottoposta a un
intervento chirurgico che richiedeva disponibilità di san-
gue. Data la lontananza dalla nostra città di provenien-
za, sarebbe stato difficile inviare un numero adeguato
di donatori per far fronte al bisogno di sangue richiesto.
Grazie della disponibilità del Consiglio regionale Lazio
della Mutua stati attivati i volontari del "Gruppo donato-
ri sangue rimessa Trambus Collatina Roma - Ospedale
pediatrico Bambino Gesù". Il gruppo donatori ha prov-
veduto a donare le unità di sangue occorrenti. A questi
ignoti benefattori, ed in particolare al coordinatore del
gruppo per la tenacia e l'impegno che profonde nel por-
tare avanti l'opera dei volontari, che io e la mia famiglia
rivolgiamo il nostro sentito "Grazie". 
Matteo Simone

LA LETTERA
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Congratulazioni al professore Ferruccio
Fazio per la nomina a ministro della
Salute. Con l'entrata in vigore della
legge 13.11.2009 il ministero della
Salute è stato scorporato da quello del
Lavoro, Salute e Politiche Sociali.
Ferruccio Fazio, medico di grande pro-
fessionalità ed esperienza, ha già
dimostrato la sua competenza per il
periodo che ha guidato come sottose-
gretario la sezione salute.
Remo Santini

A partire da questo numero il gior-
nale Il Treno viene impaginato
dallo Studio grafico "Novecento
Media". A Franco Armiraglio, che
dal 1982 ha curato l'impaginazione
del nostro giornale sociale, i
migliori auguri per le sue nuove ini-
ziative ed attività. 

L.C.

Fazio ministro della Salute

Abruzzo

È in funzione una nuova sede
decentrata ad Atessa (CH),
località Monte Marcone 74,
c/o cooperativa Bleu Line. È
aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 12. Il numero
di telefono e di fax è 087
231579.
Vincenzo Di Michele

Lombardia

Ecco i nuovi recapiti della sede di Como:
Via Carloni, c/o Stazione Borghi F.N.M.,
tel. 3468837420. L'ufficio è aperto il lune-
dì e mercoledì dalle 15 alle 18. 

Nicola Vianello

Puglia

La sede di Foggia viene presen-
ziata il martedì e il giovedì dalle 10
alle 12.30; il mercoledì dalle 10
alle 12.30 e dalle 14 alle 16. I
nuovi numeri di telefono sono:
0805243362-0805730206, fax
0805211661.
Il Consiglio regionale ha stipulato
due convenzioni sanitarie dirette:
una con la Casa di cura Bernardini
di Taranto e l'altra con la Casa di
cura Salus di Brindisi. Le due strut-
ture, fiore all'occhiello della sanità,
offriranno servizi di altissima quali-
tà in tempi brevi e senza pesare
economicamente sui soci.

Antonio D'Amico

Toscana

Il servizio di segretariato legale
viene garantito ogni ultimo lunedì
del mese presso la sede regiona-
le di Firenze dalle 15 alle 17.

Riccardo Cerchiai

Lazio

Il socio collaboratore Giuseppe Testone
continuerà anche nel 2010 a garantire il pre-
senziamento nella rimessa Trambus
Grottarossa nei giorni di mercoledì dalle 9
alle 12. Inoltre da gennaio scorso, ogni
secondo mercoledì di ogni mese, dalle 17
alle 19, viene, altresì, effettuato il presenzia-
mento nella Ciclazione T.T. (terzi turni).

Giuseppe Testone

NOTIZIE DALLE SEDI

CONVEGNI

Pescara
Un numeroso pubblico composto da agenti, ufficiali e coman-
danti di Polizia Municipale ha fatto da corona all'iniziativa
assunta dal Consiglio regionale Abruzzo che il 4 dicembre
scorso ha promosso a Pescara un incontro dibattito sul tema:
"Profili di responsabilità dell'Agente di Polizia Municipale. In
particolare la responsabilità penale. Quadro normativo e casi
pratici".
L'incontro, introdotto dal consigliere di amministrazione
Antonio Delle Monache, ha avuto come relatrice l'avvocato
Antonella Vellante. L'argomento è stato affrontato sia sotto il

profilo della responsabilità conseguente all'azione del-
l'agente di PM quando opera sul territorio a contatto con
la cittadinanza, sia sotto l'aspetto del conflitto che troppo
spesso si determina ogni qualvolta l'autorità politica (sin-
daco e assessori) interviene direttamente sugli agenti
senza coordinare l'indirizzo politico dell'Amministrazione
con il Comandante del Corpo che ha la responsabilità
della direzione del personale in divisa. 

Antonio Delle Monache

Grazie Franco
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Udine

Si è tenuto il 27 novembre scorso nella Sala Madrassi della
Chiesa San Quirino di Udine un convegno sulla "Mutualità nel
Friuli Venezia Giulia". L'iniziativa è stata promossa dal
Coordinamento regionale delle Mutue del Friuli V. G., dalla
Somsi di Udine e dalla Cesare Pozzo per far conoscere l'ac-
cordo di collaborazione fra il Coordinamento Mutue regionali e
la nostra Mutua, già in vigore da alcuni anni. 
L'accordo prevede che le Somsi che vi aderiscono, s' impe-
gnano a collaborare attivamente per far iscrivere i loro soci al
nostro Sodalizio, visto i principi comuni e l'importanza di una
copertura socio-sanitaria, diffondendo la nostra offerta capil-
larmente sul territorio regionale.
Sono intervenuti come relatori: il presidente della Fimiv
Placido Putzolu, il componente dell'Area dell'Offerta
Mutualistica della Cesare Pozzo Romano Siviero, il presiden-
te del Coordinamento regionale Mutue, il presidente della

Somsi di Udine Giuliano Chiofalo, il presidente della Somsi di
Codroipo Giuseppe Sartorello, il nostro presidente regionale
Marino Rota. Inoltre hanno partecipato alla manifestazione i
rappresentanti di circa otto Somsi regionali, i responsabili della
Clinica Friuli Coram (nostri convenzionati), il presidente pro-
vinciale dei Donatori di Sangue di Udine Renzo Pressoni, il
presidente del Dopolavoro ferroviario Roberto Francescatto e
la presidente dell'università della "Libera Età" Pina Raso.
Marino Rota

Genova

Si è svolto a Genova il 19 dicembre scorso il convegno "Mutuo
Soccorso: il civismo di un'idea", organizzato dal Consiglio regiona-
le Liguria della Cesare Pozzo, dalla Fimiv, dal Coordinamento
Soms interprovinciale, dal Coordinamento Soms Genova e dal
Centro Ligure di Storia sociale e moderato dalla presidente regio-
nale Loredana Vergassola. La manifestazione è stata abbinata alla
cerimonia di consegna dei sussidi allo studio 2009.
Prestigiosi e qualificati sono stati i relatori intervenuti al convegno:
l'assessore regionale alla Cultura, sport e spettacolo Fabio
Morchio, che ha trattato il tema "Mutuo soccorso e valore in
Liguria" ripercorrendo gli storici avvenimenti del mutualismo ligure,
tratteggiandone i valori fondanti, come l'istruzione e la solidarietà
tra lavoratori, valori tutt'oggi largamente condivisi. Il professore

Giovanni Battista Varnier, vice direttore del Dipartimento cultura
giuridica "Giovanni Tarello" dell'università di Genova che ha parla-
to di "Mutualismo e partecipazione alla società civile e politica". Il
tema "Mutualismo e promozione culturale" è stato, invece, trattato
dal professore Franco Sborgi, direttore del Dipartimento Ricerche
Arti e Spettacolo dell'università di Genova. Quindi, Placido
Putzolu, presidente della Fimiv, ha parlato della "Mutualità nelle
politiche d'integrazione al Ssn", dando rilievo all'attuale fase stori-
ca che vede impegnate il movimento mutualistico italiano nella
ricerca dell'approvazione di una nuova e moderna legge sulla
mutualità. Infine Claudio Pontiggia, presidente di Legacoop Liguria
ha rimarcato i tratti affini tra le Soms e le Cooperative.

Filippo Di Blasi

Milano

La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo e la
Fondazione Cesare Pozzo per la Mutualità hanno organizza-
no a Milano il 13 novembre scorso una giornata di studio sul
tema "Solidarietà e mobilità - Il Mutuo soccorso e i trasporti dal
XIX al XXI secolo". 
La giornata ha previsto in mattinata lo svolgimento del semi-
nario "Il Mutuo soccorso fra storia e attualità" e nel pomeriggio
la Tavola rotonda "Per una mobilità sostenibile in Lombardia".

Al seminario sono intervenuti il presidente Giovanni Sica e i
relatori Maurizio Degl'Innocenti, docente Storia contempora-
nea università di Siena, Stefano Maggi, docente Storia delle
Comunicazioni università di Siena, Adriano Propersi, consi-
gliere Agenzia per le Onlus, docente Economia aziendale
Politecnico di Milano e Placido Putzolu, presidente della Fimiv.
A chiusura degli interventi è seguita la visita alla Biblioteca.
Nel pomeriggio la Tavola rotonda è stata aperta da Americo
Pagliara, presidente della Fondazione Cesare Pozzo per la
Mutualità, quindi sono seguiti gli interventi di Stefano Maggi, di
Roberto Laffi, Dirigente Unità Operativa Trasporto Pubblico
Locale Regione Lombardia, di Luigi Legnani, amministratore
delegato LeNord Milano, di Fiorenzo Martini, direttore regiona-
le Lombardia di Trenitalia, di Marco Broglia, preside del Cifi
Lombardia, di Nino Cortorillo, segretario generale Filt-Cgil
Lombardia. Ha moderato i lavori Massimo Ferrari Presidente
UTP - Associazione Utenti del Trasporto Pubblico.
Leonardo Cordone



le nostre sedi
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 10.00-12.00
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

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 Stazione
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
giovedì 16.00-17.30

sabato 9.30-11.00

58100 GROSSETO
c/o Dlf

330643940
mercoledì 9.00-12.00

56100 PISA
Piazza Stazione
c/o Dlf

0502200210
martedì 15.30-17.30

mercoledì e venerdì 
9.30-12.30

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

telefono
telefono

FS
orari

21016 LUINO
Viale delle
Rimembranze, 6
c/o Società Operaia 
di Mutuo Soccorso

e Fax 0332530737
lunedì 16.00-18.00

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

60019SENIGALLIA
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

SARDEGNA
07100 SASSARI
Corso Vico, 2

079236394
Fax 0792010241

da lunedì a venerdì 
9.00-12.00
venerdì 16.00-18.00

09100CAGLIARI
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

92100AGRIGENTO
Via delle Torri, 1
c/o Dlf

092225269
80759
mercoledì 16.00-18.00

93100CALTANISSETTA
Via A. De Gasperi  
c/o Dlf

3683746676
Salvatore Balbo

martedì e giovedì 
10.00-12.00

95131CATANIA
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

da lunedì a venerdì
9.00-12.00
venerdì 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

UMBRIA
06034FOLIGNO
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
3456231845

813475
lunedì 11.00-12.30

VENETO
30171 MESTRE VENEZIA
Via Dante, 106

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

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

Sede circoscrizionale 6
Via Thaon di Revel, 44
Villa Lattes

3485279563
3495578760
Giuliano Trevisan
Fax 0444970366

martedì 16.30-18.30
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