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Consociata con la Federazione Nazionale Sindacale delle Associazioni dei Pensionati del Credito – FAP CREDITO 

Sede Sociale: Firenze, Via Generale Dalla Chiesa, 13 – 50136 FIRENZE  - Tel. 055 6504041 

www.pensionaticariflor.it  – e-mail: info@pensionaticariflor.it 

ASSEMBLEA NATALIZIA LUNEDI' 15 DICEMBRE 

2014 NELLA SALA DI VIA FOLCO PORTINARI N. 5 

NELL'AUDITORIUM DELL'ENTE CASSA 

RISPARMIO DI FIRENZE – ORE   9,30 – 13,00 

27 NOVEMBRE 2014 - VITTORIA CAUSA 
CONTRIBUTO SANITARIO – ANCORA UNA VOLTA 
BATTUTA L'ARROGANZA DELLA BANCA  !!!! 

Data l'importanza dei temi trattati  ed in particolare per le qualificate 
partecipazioni del Presidente della FAP CREDITO – Avv. Catenaccio Franco – 
del Presidente della Unione Pensionati Banco di Napoli Dr. Carlo Della Ragione 
- del Presidente dell'Associazione Pensionati CR Pistoia e Pescia  Dr. Dino 
Messina,  nonché dei nostri legali Avv. Michele Iacoviello ed Avv. Santucci 
Francesco  artefici dei nostri successi che daranno una informativa delle 
vertenze in corso nonché delle problematiche aperte nel nostro settore  ed in 
particolare sugli esodati . 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

AUGURIAMO A TUTTI I SOCI UN FELICE E 

SERENO NATALE  ED UN BUON 2015 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA NATALIZIA  DEI 
SOCI DELL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI  

DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE  
DEL  15 DICEMBRE 2014 

La presente comunicazione, inviata a tutti i soci, vale come invito a partecipare 
all’Assemblea. 

Come consuetudine si invitano i Soci dell’Associazione Pensionati della Cassa di 
Risparmio di Firenze all’Assemblea Ordinaria Natalizia presso L'AUDITORIM dell'ENTE 
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - Via Folco Portinari n. 5 – alle ore 9,30  in prima 
convocazione ed  alle ore 10  in seconda convocazione per il rituale scambio di auguri e 
per discutere sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

− FONDI DI PREVIDENZA AGGIORNAMENTO : a) EX ESONERATIVO b) 
INTEGRATIVO; 

− SITUAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO –  SITUAZIONE ED INIZIATIVE ESODATI - 
EVENTUALI INIZIATIVE IN SEDE EUROPEA; 

− ASSISTENSA SANITARIA : FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DI GRUPPO 
INTESASANPAOLO – CATTOLICA ASSICURAZIONI – CARDEA - 

− TRASFERIMENTO NOSTRA SEDE IN NUOVI LOCALI; 

− PAGAMENTO  QUOTA ASSOCIATIVA TRAMITE RID -  ALTRI CANALI 
(BONIFICO/CASSA) ; 

− VARIE ED EVENTUALI 

Colgo l’occasione per rivolgere a coloro che non potranno presenziare 
all’incontro i migliori Auguri di Buon Natale e Felice 2015 unitamente a tutti i 
Componenti il Consiglio,  confidando che i nostri notiziari confermino il legame 
affettivo che ci unisce.    

Il Presidente 

Raffaello Bartolozzi 
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ASSISTENZA SANITARIA ANNO 2015

− FONDO SANITARIO INTEGRATIVO GRUPPO INTESA SANPAOLO 

Come sapete alla fine del 2014 scade il periodo triennale obbligatorio 
per coloro che hanno aderito a suo tempo a questa copertura sanitaria 
che ha avuto in questi tre anni continue revisioni sull'entità della quota 
annuale, delle prestazioni e delle franchigie a seguito degli squilibri di 
gestione della “sezione pensionati”. 
Tali squilibri, pur con l'aumento intervenuto dal 4% al 6% del contributo 
di solidarietà  da parte della sezione attivi,  potrebbero  permanere, 
salvo accordi diversi tra le parti istitutive che in questi giorni si stanno 
incontrando poiché i 34 milioni di euro di eccedenze delle precedenti 
Casse Mutue CARIPLO e COMIT  sono tornati alle precedenti gestioni a 
seguito della sentenza del Tribunale di Milano che ha ancora una volta 
sancito che un accordo tra le OO.SS. e l'Azienda non può superare i 
dispositivi statutari. 
Orbene la FAP – CREDITO in attesa di conoscere l'esito definitivo di 
questa vertenza ha ritenuto utile la ricerca di altri partner per  consentire 
a coloro che ne sono sprovvisti o che hanno disdettato a seguito del 
peggioramento delle prestazioni la CASSA MUTUA INTEGRATIVA DEL 
GRUPPO INTESA SANPAOLO; ricerca che si è concretizzata con un 
accordo con la Società CARDEA già operativa con il CIRCOLO 
UNICREDIT DEL BANCO DI ROMA . 
Le condizioni e le modalità di iscrizione sono visionabili sul sito della 
FAP CREDITO attraverso il link del nostro sito, diamo una sintetica 
illustrazione attraverso la circolare inviataci dalla FAP CREDITO che di 
seguito trascriviamo. 
Ci preme per   completezza di informazione confermare la deducibilità 
del premio della CASSA MUTUA DI GRUPPO INTESA SAN PAOLO 
(recupero del premio nella misura minima del 38%) mentre non è ad 
oggi chiara la stessa opzione per la CARDEA. 

CARDEA ASSICURAZIONI 

COPERTURA SANITARIA 

PER GLI ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA FAP 

nell’ultima Assemblea della Associazioni Federate, tenutasi a Napoli nello scorso 
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maggio, è stata istituita, fra l’altro, una commissione composta da Sergio Marini 
(Amici Comit-Piazza Scala), Alberto Cavalieri (Monte Paschi) e Armando De 
Filippo (Banco Napoli) allo scopo di ricercare una copertura sanitaria 
integrativa delle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Premesso che le Compagnie di Assicurazione, sentite anche attraverso due 
Brokers, non operano volentieri in questo ambito nei confronti dei pensionati e 
spesso propongono polizze molto esose e scarsamente soddisfacenti, il gruppo di 
lavoro sopra richiamato ha sviluppato contatti col Circolo del Personale 
Unicredit/Bancoroma, che si avvale del ricorso a Casse Mutue di Assistenza col 
supporto di WINSALUTE, quest'ultima in qualità di “provider” per la gestione 
operativa con una robusta rete di convenzioni sull'intero territorio nazionale, 
contatti, sfociati nell’Accordo-Quadro qui accluso. 

L'utilizzo di una Cassa Mutua (CARDEA nel nostro caso) consente la detrazione 
dei contributi versati al 19% sino ad Euro 1.291,14, mentre non è ancora chiaro 
se sia possibile avvalersi anche della più vantaggiosa “deduzione”. 

Vi presentiamo quindi l'iniziativa, allo scopo di pubblicizzarla tempestivamente, 
ricordando, per quanto ovvio, che la copertura è destinata a coloro che ne 
fossero privi, ovvero a coloro che intendessero valutare la convenienza rispetto 
all’eventuale assistenza integrativa, di carattere assicurativo o meno, di cui già 
fruiscono. 

Vi riportiamo, qui di seguito, le principali caratteristiche dell’accordo in parola, 
rinviando all'acclusa documentazione per un corretto approfondimento: 

DURATA 

anni 4 dal gennaio 2015, con possibilità di revisione periodica delle sole 
condizioni, in relazione all'andamento del rapporto contributi/rimborsi, fatto, 
comunque, presente che la durata quadriennale è riferita all’accordo sottoscritto 
dalla FAP e non interesse il singolo fruitore della copertura sanitaria, che è 
soggetto soltanto al vincolo annuale. 

COSTI ANNUI : 

= €uro 1300 per il “single”, €uro 1500 per la coppia, compresa convivenza “more 
uxorio”, indipendentemente dal fatto che il convivente sia o meno “a carico del 
titolare”; età massima 80 anni; 

= €uro 660,00 per parenti e affini, intesi come persone conviventi o familiari, 
anche non conviventi; 

= €uro 1.285 per la coppia; €uro 805 per il sigle “grandi rischi”, riservata a chi 
ha compiuto 80 anni e senza limi di età; 

= spese di gestione dovute al Circolo Unicredit/Bancoroma €uro 30,00 per ogni 
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nucleo, in aggiunta ai costi sopra elencati, per l'attività di raccolta dei contributi 
e l'evasione delle domande di rimborso “cartacee” (documenti in fotocopia), 
laddove l'aderente non intenda avvalersi della procedura elettronica. Le 
richieste di rimborso cartacee possono essere inoltrate al Circolo in busta chiusa 
tramite qualsiasi Agenzia di Unicredit. 

SI FA PRESENTE CHE LA POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO RATEALE E’ 
RISERVATA AI SOCI DEL CIRCOLO UNICREDIT-BANCA DI ROMA 

MODALITÀ DI ADESIONE ENTRO IL 21 DICEMBRE 2014 

= scheda di iscrizione, da compilare in ogni sua parte; 

= questionario anamnestico (abbiamo ottenuto la riduzione da 4 a due pagine..); 

= versamento della quota riferita alla copertura di pertinenza, come sopra 
descritto, oltre al contributo di € 30; 

= attestato di copertura sanitaria esistente per il 2014 (FSI – Polizza o altro), al 
fine di ottenere la copertura sin dal I° gennaio 2015; in mancanza, può scattare 
una “carenza” con modalità e tempi descritti nell'accordo (punto 6.3.4 
dell'accordo quadro). 

* * * 

Come sopra richiamato, alleghiamo alla presente la documentazione necessaria 
al fine di permettere alle Associazioni Federate ogni utile approfondimento, 
ricordando che ciascun Associazione, ove interessata, dovrà inviare a Cardea ed 
al Circolo Unicredit-Banca di Roma, una lettera di adesione all’accordo-Quadro 
sottoscritto dalla FAP. 

Facciamo, infine, presente che soltanto gli Iscritti alle Associazioni aderenti alla 
FAP possono accedere a questa copertura. 

Nel far presente che la documentazione di cui trattasi verrà postata anche sul 
nontro sito internet (fapcredito.com), confidiamo che lo sforzo e l’iniziativa 
vengano favorevolmente accolti ed apprezzati e siano di effettiva utilità agli 
iscritti delle singole Associazioni. 

FAP CREDITO – Il Presidente 

(Avv. Giovanni F. Catenaccio) 
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CATTOLICA ASSICURAZIONE 

E' stata interamente confermata sia nel costo che nelle prestazioni la 
convenzione con la Cattolica Assicurazione tramite l'Unione Pensionati del 
Banco di Napoli con la quale siamo già convenzionati tramite quest'ultima ed 
utilizzata prevalentemente per i nostri soci del parabancario che ne erano privi. 

IL TESTO COMPLETO DELLE VARIE OPZIONI E' 

VISIBILE SUL NOSTRO SITO 

�
IMU  - TASI 

E' tornato di attualità in questi giorni il pagamento del saldo dei tributi locali 
IMU – TASI  che dal 2011  hanno sostituito l'I.C.I  ed abbiamo constatato che 
l'aumento intervenuto ha raggiunto mediamente il 190% e questo si è ancor più 
abbattuto sulle seconde case abitate da familiari come prima casa (figli,genitori) 
anche perchè le franchigie presenti nella vecchia I.C.I.   Non sono state 
confermate. 
Già avevamo avuto occasione di intrattenerVi su questa tema  ma oggi tali 
aumenti inducono veramente  a valutare provvedimenti che consentano  di 
riportare la tassazione ad una più equo e ragionevole  importo. 
Nel Giornalino  n. 42  del Marzo 2014  avevamo pubblicato la notizia di un 
commercialista di Noale (VE) che avvalendosi di una  clausola alla quale fare 
ricorso “DIRITTO DI ABITAZIONE “ si poteva ritenere l'applicazione di una 
tassazione come prima casa ma era emerso che alcuni Comuni, nonché la 
Direzione delle Entrate, non accettavano la registrazione di tale diritto se non 
con atto notarile il che rendeva non agevole  accedere  a tale  soluzione. 
A tale riguardo Vi invitiamo alla lettura di un articolo specifico pubblicato sul 
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“SOLE 24 ORE”  del 24 Novembre u.s.  e del quale Vi riportiamo in grassetto 
l'invito “Ecco perché diventa conveniente l'ipotesi di trasformare un comodato 
in una concessione del diritto di abitazione in favore del figlio : il “diritto di 
abitazione”, essendo un cosiddetto “diritto reale”, può essere trascritto al 
Catasto e dà quindi diritto a tutte le agevolazioni previste.” 
L'Associazione tramite la A.S.PE.L. ha quindi stipulato una convenzione con un 
notaio per la formalizzazione del DIRITTO DI ABITAZIONE ad un costo 
concordato ed agevolato pari ad € uro 1.800.=   
Per la formalizzazione dell'atto prendere contatti con la A.S.PE.L.  per  la 
prenotazione dell'atto.

- INPDAP :  Versamento contributo 2015 Polizza Sociale Vita

Dal 1° gennaio 2013, il suddetto contributo viene praticato direttamente dall’INPS 

mediante trattenuta sulla pensione diretta del mese di settembre.  

Tale modalità non viene utilizzata per alcune situazioni per le quali, invece, si dovrà 

continuare ad effettuare il versamento del contributo mediante modello F24, 

riportando nel campo “codice causale” il codice P810. 

Continuano ad essere interessati da questa modalità di pagamento mediante F24: 

- I titolari di sola pensione diretta erogata da enti e gestioni pensionistiche diverse 

dall’INPS e dall’ex INPDAP; 

- I lavoratori cessati dal servizio che hanno aderito entro 30 giorni dalla cessazione 

dal servizio alla Polizza Sociale Vita non ancora pensionati e titolari di assegno 

straordinario di sostegno al reddito, che dovranno versare il contributo dello 0,12% 

calcolato sulla retribuzione annua, riferita all’anno di cessazione del rapporto di 

lavoro.  

La scadenza del versamento del contributo (che mantiene periodicià annuale), per chi 

utilizza il modello F24, resta fissata al 30 settembre. Pertanto, il mancato versamento 

del contributo entro il 20 ottobre comporta la decadenza dell’assicurazione e la 

perdita del diritto alla prestazione.  
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PROMOZIONE PER LA CURA DEI 

DISTURBI CERVICALI 

da novembre 2014 a gennaio 2015 

STUDIO FISIOTERAPICO 

RIABILITAZIONE E TERAPIA MANUALE 

DOTT. LEONCINI NERI 

DOTT. LOTTI COSIMO 

Offerta vantaggiosa per la cura dei 

DISTURBI CERVICALI

Hai mal di testa, dolore alla nuca o alle spalle, formicolii e diminuzione della forza agli 

arti superiori o sul viso o sei reduce da un colpo di frusta?  

Vieni a fare una valutazione funzionale che ti permetterà di capire l’origine dei sintomi 

e di identificare le tecniche di terapia più adatta a te.  

Costo della prima visita con diagnosi funzionale: € 35 

(invece di € 50) 

Pacchetto offerta riservato: 4 trattamenti fisioterapici €100 

(invece di € 160) 

I disturbi più frequentemente  riconducibili a problemi della zona cervicale: 

• CERVICALGIA:  dolore percepito tra la nuca e le spalle di insorgenza improvvisa

spontaneo o traumatico (per es. torcicollo).talvolta i sintomi possono manifestarsi anche

sulla regione toracica.

• DISTURBI ASSOCIATI AL COLPO DI FRUSTA:  si sottolinea che le conseguenze di un

colpo di frusta possono manifestarsi anche a distanza di diverso tempo dall’incidente.

• CEFALEA CERVICOGENICA:  da studi recenti una cefalea su sei avrebbe origini cervicali.

• RADICOLOPATIA CERVICALE: dolori e sintomi neurologici (alterazioni della sensibilità,

formicolii e diminuzione della forza) agli arti superiori o sul viso possono avere origine

da problemi cervicali (discopatie, artrosi, cervicobrachialgia)

Per informazioni e appuntamenti:  

Dott. Leoncini Neri   Dott. Lotti Cosimo 

Fisioterapista  Fisioterapista 

Specializzato in RPG e concetto Maitland Specializzato in concetto 

Maitland 

Cell. 339/7792248   Cell.338/642820 

Per referenze: Susanna Paoletti cell 335 7595799
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STUDIO FISIOTERAPICO 

RIABILITAZIONE E TERAPIA MANUALE 

DOTT. LEONCINI NERI - DOTT. LOTTI 

COSIMO

SERVIZI PRESSO STUDIO O DOMICILIO

� RIABILITAZIONE PRE E POSTCHIRURGICA

� TRATTAMENTO INFIAMMAZIONI ACUTE E CRONICHE MUSCOLO-TENDINEE E

ARTICOLARI (LESIONI MUSCOLARI, TENDINITI E DOLORI ARTICOLARI)

� TRATTAMENTO PATOLOGIE DELLA COLONNA: LOMBALGIE,DORSALGIE E

CERVICALGIE

� TRATTAMENTO DELLE NEUROPATIE PERIFERICHE:

CERVICOBRACHIALGIA,LOMBASCIATALGIA

� RIABILITAZIONE FUNZIONALE SPORTIVA

� RIABILITAZIONE NEUROLOGICA

Trattamenti:

� RPG-RIABIITAZIONE POSTURALE GLOBALE

� TERAPIA MANUALE SECONDO CONCETTO MAITLAND

� MASSOTERAPIA

� TECARTERAPIA

� TNM TAPING NEUROMUSCOLARE 

PREZZO RISERVATO AI  SOCI   
Seduta ambulatoriale: € 30  

Trattamento domiciliare (Firenze):  € 38 

Seduta di Tecarterapia: € 28 euro  

Per informazioni e appuntamenti:  

Dott.Leoncini Neri   Dott.Lotti Cosimo 

Fisioterapista  Fisioterapista 

Specializzato in RPG e concetto Maitland Specializzato in concetto 

Maitland 

Cell. 339/7792248   Cell.338/6428203 

nerileoncini@yahoo.it 

Per Referenze: Susanna Paoletti 335 7595799 
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Sono entrati a far parte dell'Associazione e li accogliamo con simpatia: 

BARTOLOZZI GIOVANNI 

BECHERINI   FRANCESCO 

BUCALOSSI   PAOLO 

CARDINI FIORETTA 

CICCHINI FRANCA 

CINTURA FRANCESCO 

CORRIDORI   MARIO 

GIANNINI   RAFFAELLO 

INCROCCI   FRANCO 

INCROCCI   PAOLO 

LOMBARDI   LEILA 

MELI    RICCARDO 

NENCETTI  LUISINA/DEVOTI 

NISI PAOLO 

PANICHI PAOLO 

PETRUCCI   MARIO 

PRIGNANI   SILVANA/GASPARRI 

RICCI    ROMANO 

ROSELLINI VELIA BRUNELLA/DEL CARLO 

SALAFIA  PATRIZIA/Ved. MORELLI 

TABARRANI   VALERIANO 

TANZINI  FRANCO 

Ci hanno lasciato e li ricordiamo con rimpianto: 

ENZO      
ARADIA 

CIALDI  

FIBBI  

FRANCIOLINI ELVIRA 

CARMELO GIANNAZZO 

MANNORI ROBERTO 

MANZUOLI ROBERTO 

RAFFAELLI MARIO 

INVITO AD UTILIZZARE INTERNET

Questa Associazione rivolge nuovamente l'invito a dotarsi di indirizzo mail magari anche 
tramite i figli od i nipoti, molto più bravi di noi!  

Infatti ha spesso utilizzato la posta elettronica per comunicare con i soci, in particolare in 
casi di comunicazioni importanti ed urgenti.    

Chi non ricevesse i nostri messaggi (abbiamo preavvisato l’invio dei notiziari, fornito 
informazioni sulla polizza sanitaria ecc.) è invitato a segnalarcelo con una @mail. – potremmo 
avere in memoria un indirizzo errato - provvederemo ad aggiornare i nostri archivi. Grazie. 

Si comunica inoltre che sul nostro sito 

www.pensionaticariflor.it 

sono reperibili testi delle polizze Sanitarie (Cattolica e Cassa Mutua) e relativa 
modulistica, strutture convenzionate  nonché notizie su altri servizi forniti dall'Associazione . 

Si segnala inoltre che è attivo il Portale relativo al FONDO di PREVIDENZA  dal quale 
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si può avere un costante aggiornamento sui principali fatti, eventi e decisioni che possano 
interessare la vita del Fondo e degli iscritti. IN PARTICOLARE PROSEGUE LA 
DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI, CHI E' INTERESSATO CONSULTI IL SITO E 
PRENDA CONTATTI CON LA SEGRETERIA DEL FONDO 

 www.fondoprevercrfirenze.it 
 

Sul Portale del Pensionato è disponibile il  cedolino mensile  relativo alla pensione integrativa. 

(portaledelpensionato.intesasanpaolo@dmhrm.it)  

 

Può consultarlo, salvarlo o stamparlo accedendo con il suo codice fiscale e la sua password al 
sito www.pensionati.intesasanpaolo.com. 

 

Per ricevere assistenza per le operazioni di registrazione al Portale rivolgersi esclusivamente 
al numero 0425 / 209761 tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13. oppure 
scrivere all'indirizzo pensionati@intesasanpaolo.com, avendo cura di riportare sempre il CID 
indicato sul cedolino. 

 

SI Comunica che tutte le notizie relative alla Soc. Coop IL CHIODO fra gli addetti alla 
Cassa di Risparmio di Firenze (Bilanci – Statuto – Domanda di ammissione a Socio – Piano 
ammortamento prestiti – Foglio informativo di 1 prestito – moduli richiesta finanziamenti 
ordinari e straordinari – ecc.) sono reperibili sul sito                www.ilchiodo.net  

 
Si segnalano i siti  della  FAP –CREDITO -  (Associazione Nazionale di  Categoria) e delle 
Associazioni iscritte alla Federazione che Vi invitiamo a consultare perché contengono 
interessanti notiziari su argomenti di carattere previdenziale-sanitario-fiscale ecc. 
  
            www.fapcredito.gmail.com  
- Unione Pensionati Banco di Napoli 

www.upbn.it 
- Associazione Pensionati Cassa Risparmio Torino 

www.aspenscrt.it 

Associazione Pensionati amicicomit 

http;//www.piazza scala.altervista.com 

http://.pensionaticariplo.it 

http://WWW.CNCBN.IT  

Associazione pensionati banco di Roma 

info@associazionepensionatibdr.it 

NONCHE' IL NUOVO SITO DELLO STUDIO LEGALE IACOVIELLO, LEGALE  DELLA 
FEDERAZIONE E CHE HA PATROCINATO TUTTE LE NOSTRE VERTENZE,  CHE 
PRESENTA UNA AMPIA GAMMA DI NOTIZIE CHE RIGUARDANO LA NOSTRA 
CATEGORIA . 

IL FRONTESPIZIO AMPIO ED ARTICOLATO   E' SUDDIVISO IN AREE   
(DOCUMENTAZIONI GIURIDICHE -AREE TEMATICHE -CONTENZIOSO- CONTATTI 
) E DI UNA SEZIONE DOVE VENGONO TRATTATI ARGOMENTI DI ATTUALITA' E 
DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI 
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VI INVITIAMO A VISITARLO PERCHE' CERTAMENTE AVRETE MODO DI 
APPROFONDIRE E CONOSCERE PIU' COMPIUTAMENTE LE PROBLEMATICHE  
RELATIVE ALLA NOSTRA CATEGORIA, IL SITO E': 

http://www.iacoviello.it 

VISITATELO PERCHE' TRATTA TEMI DI ATTUALITA' PER QUANTO 

RIGUARDA GLI ESODATI, IL FONDO SANITARIO GRUPPO INTESA 

SANPAOLO PER IL CONTRIBUTO SANITARIO E VARIE POSSIBILITA' DI 

ATTIVARE AZIONI DI RECUPERO . 

SI COMUNICA CHE GLI UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE 
OSSERVANO I SEGUENTI ORARI DI APERTURA  AI SOCI: 
 
Da MARTEDI a GIOVEDI'  – Orario 9,30-12,30 – presso i nuovi locali del Caricentro in 

Firenze – Via  Gen. Dalla Chiesa n. 13 – Tel. 055-6504041 -  Fax 055/691260 
  

 

CAF    A.S.PE.L. - IN ATTESA DI AVERE UNA SISTEMAZIONE 
AUTONOMA ATTUALMENTE OPERA NELLA SEDE DELL'AS-
SOCIAZIONE  PENSIONATI  

 

NUOVO NUMERO TELEFONICO DEL CARICENTRO – 055/6503961 

 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI CR. FIRENZE 
CONSIGLIO 2013 – 2015 

 
Raffaello Bartolozzi Presidente tel. 055-241300 / 338.2395222 raffaellobartolozzi@tin.it 
Roberto Gattai  V.Presidente tel.  055-7398159 / 339.3381561 leonardo.gattai@alice.it 
    Tesoriere 
Maurizio Perissi V.Presidente tel. 055-221967 / 338.4534667perissi.maurizio@fastwebnet.it 
Licia Cianci  Segretaria tel. 055-310123 / 320.8503923 licia.cianci@libero.it 
Pasquale Falchini   tel. 055-8369017 / 333.1915143 pasqualefalchini@hotmail.it 
Claudio Giannotti   tel. 055-490749 / 3483158923 giannotticlaudio@virgilio.it 
Domenico Mobilio   tel. 055-5048024 / 3664173521 dommob.fiorenza@alice.it 
Perini Maria Chiara   tel. 3389168899  mariachiara,perini@gmail.com 
Prosperi Vincenza   tel. 3403182146 
Sambati Eugenio   Tel.055-9065982 / 3385691189  eugeniosambati@gmail.com 
Tarchi Simonetta   Tel. 055-712157/3388669128           e.vignozzi@gmail.com 

 

Delega: 

 

Per rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 15 
dicembre 2014, a norma dell’art. 12 dello Statuto delego  
il socio__________________________________________ 
                                                                    (Firma) 
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