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MESSA DEI DEFUNTI 
per i dipendenti ed i pensionati della CRF e del Gruppo 

Intesa Sanpaolo 
 
E’ stata fissata la messa per mercoledì 30 novembre 2016 alle ore 18,00 presso 
la Parrocchia di San Donato in Polverosa, Via di Novoli Firenze (parcheggio 
libero nel vicino Centro Commerciale di San Donato) anche per permettere ai 
dipendenti, che lavorano nella vicina Direzione di Via Carlo Magno, di poter 
essere presenti. 

 

ASSEMBLEA NATALIZIA 2016 
 

E’ stata fissata la data per l’ Assemblea dei Soci il giorno lunedì 19 
dicembre alle ore 9,30 presso l’Auditorium dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze in Via Folco Portinari, 5 – Firenze. Alla stessa 
sarà presente l’Avvocato Michele Iacoviello, al quale dobbiamo 
molto per la sua dedizione alle nostre cause e per la sua grande 
professionalità (finora ha vinto tutte le cause ed ha costretto Banca 
e Fondo a conciliare). L'Avvocato avrà uno spazio dedicato per poter 
illustrare all’assemblea la situazione aggiornata della cause ancora in 
essere (Blocco perequazione 2008/2014 e Blocco perequazione INPS 
2012/2013). Saranno altresì  presenti l'Avv. Franco Catenaccio - 
Presidente dell'Ass.ne Pensionati Cariplo e Presidente della 
Federazione FAP CREDITO - ed il Pres. dell'Ass.ne Pensionati 
Banco di Napoli Dr. Carlo Della Ragione. 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI COME SEMPRE !!! 

http://www.pensionaticariflor.it/
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA NATALIZIA    
DELLA ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA CASSA DI  
RISPARMIO DI FIRENZE SPA E DEL GRUPPO INTESA 

SANPAOLO 
DEL  19 DICEMBRE 2016 

 
 
 

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 Spa e del Gruppo Intesa Sanpaolo 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: 

 
 

1) FONDI DI PREVIDENZA AGGIORNAMENTO :  a) EX ESONERATIVO; 
                            b) INTEGRATIVO; 
 
2) PROSSIMO RINNOVO CONSIGLIO FONDO EX ESONERATIVO TRIENNIO 
 2017-2019;  PRESENTAZIONE CANDIDATURE; 
 
3) AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO DI FUSIONE DEI FONDI DEL GRUPPO 

BANCA INTESA  SANPAOLO E CENNI SUL PROGETTO UNICREDIT; 
 
4)  SITUAZIONE CONTENZIOSO IN CORSO;   
 
5) ASSISTENZA SANITARIA : FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DI  

GRUPPO INTESA SANPAOLO - UNIPOL SAI – CARDEA; 
 
6) SITO – NUOVA VESTE GRAFICA ED ACCESSO AD AREA RISERVATA; 
 
7) VARIE ED EVENTUALI. 
 

Colgo l’occasione per rivolgere a coloro che non potranno presenziare 
all’incontro i migliori Auguri di Buon Natale e Felice 2017 unitamente a tutti i 
Componenti il Consiglio,  confidando che i nostri notiziari confermino il 
legame affettivo che ci unisce.    
 

Il Presidente 
Roberto  Gattai 

 
N.B. Nella penultima pagina di questo notiziario è stato predisposto modello di delega da 
ritagliare 



FONDO EX-ESONERATIVO 
Caro pensionato, il 2017 potrebbe essere l’anno decisivo per la difesa del 
nostro Fondo pensioni dalle brame del Gruppo Banca Intesa. 
Ricordati che l’Associazione Pensionati CRF è l’unico baluardo a difesa 
dello stesso! 
Se conosci dei pensionati che non sono iscritti alla nostra Associazione dì 
loro di iscriversi. 
Se conosci dei colleghi ancora in servizio (purchè iscritti al nostro Fondo 
pensioni) invitali ad iscriversi subito all’Associazione pensionati CRF. 
Qui di seguito puoi leggere il comunicato che è stato loro inviato. 
COMUNICATO: 

“Firenze, 4 novembre 2016 
     Gent. Collega - In servizio  
     presso la Cassa di Risparmio di Firenze 

iscritto al nostro Fondo di Previdenza (ex esonerativo) 
   
  Il nostro “Fondo di Previdenza”  svolge un ruolo molto importante perché 
integra la pensione INPS affinché l'importo complessivo della pensione raggiunga l'85% 
dell'ultimo stipendio per impiegati e quadri (77,50% - 82% per i  dirigenti  ed i 
funzionari). 
  Si ricorda che il nostro Fondo è persona giuridica con autonomia  
patrimoniale che il 31/12/1990 fu chiuso a nuove iscrizioni e quindi il suo patrimonio 
deve essere utilizzato solo per integrare le pensioni di coloro che a tale data risultavano 
iscritti. 
  Il Gruppo Banca Intesa, (come già sta facendo l'Unicredit) intende unificare 
tutti i Fondi Integrativi del Gruppo, a suo dire per semplificare la gestione e renderla più 
economica, ma in realtà perché alcuni fondi presentano forti disavanzi mentre il nostro 
gode di ottima salute ed ha notevoli plusvalenze. E' logico inoltre pensare che in caso di 
fusione le pensioni integrative  potrebbero essere nel tempo livellate in basso. 
 
  Tutti sappiamo che le pensioni INPS hanno un futuro incerto e 
conseguentemente il nostro Fondo rappresenta un'insostituibile sicurezza! 
 
  Il Gruppo Banca Intesa sta già predisponendo un accordo con i Sindacati 
(Unicredit insegna) che, siamo certi, autorizzeranno tale fusione  per motivi facilmente 
comprensibili: 

− sanare i Fondi integrativi, in particolare quelli sorti dopo il 31/12/90, dei quali 
fanno parte molti degli attuali sindacalisti; 

− pedina di scambio per ottenere altri benefici sindacali. 
 
  Alla fine del corrente anno verranno indette le elezioni per rinnovare il 
Consiglio di Amministrazione del nostro Fondo Pensioni per il triennio (2016/2017/2018). 
Tale triennio sarà decisivo per la sorte del nostro Fondo. Il Consiglio è composto da 10 
membri: 5 di nomina aziendale e 5 di nomina degli iscritti  (quattro scelti dai pensionati 
ed uno dal personale in servizio). Tutti gli elettori devono essere iscritti al Fondo. I cinque 
consiglieri che rappresentano gli iscritti devono lavorare uniti e non essere  oggetto di 
possibili ricatti o di altri interessi per poter contrastare liberamente e con efficacia le 
mire aziendali. 
 



  L'Associazione Pensionati CRF, in funzione di quanto detto, ha modificato 
lo statuto per consentire anche ai colleghi in servizio, purchè iscritti al Fondo di 
previdenza (cioè già in servizio al 31/12/90) di iscriversi all'Associazione Pensionati per 
poter validamente difendere il patrimonio del nostro Fondo. 
 
  L'Associazione Pensionati merita la Vostra considerazione in quanto le  
numerose cause da lei promosse contro la Banca per difendere la perequazione 
automatica, il ripristino della reversibilità, il mantenimento del contributo sanitario  sono 
state  tutte vinte! 
  L'Associazione Pensionati si avvale dello Studio Legale Iacoviello, primario 
in Italia in materia previdenziale,  che attualmente sta anche  predisponendo la causa 
contro l'INPS a difesa della perequazione automatica degli anni 2012/13 (se necessario 
farà ricorso anche alla Corte Europea). 
 
  Tutto ciò conferma l'impegno e la determinazione dell'Associazione 
Pensionati a tutela di tutti i suoi iscritti, mentre, come già accennato, su questi argomenti 
riteniamo che  la posizione dei Sindacati sia di completa indifferenza o addirittura 
allineata alle strategie aziendali. 
 
  Nel pregarVi di non sottovalutare quanto esposto, Vi invitiamo ad iscriverVi 
subito utilizzando il modello allegato – costo quota di iscrizione € 10 all'anno. 
 
  Dopo il 20 novembre p.v. possiamo organizzare degli incontri di 
approfondimento dei vari argomenti da tenersi nei giorni lavorativi dopo le ore 17 od il 
Sabato mattina presso la Sede dell'Associazione Pensionati - Caricentro – Via Gen. Dalla 
Chiesa n. 13 -  50136 Firenze. 
 
  Comunque per maggiori informazioni e chiarimenti sono a disposizione i 
nostri Consiglieri: 
 
- Roberto Gattai - tel. 339 3381561 - 0557398159 
- Maurizio Perissi - tel. 338 4534667 - 055221967 
- Franco Luchini - tel. 335 5844244 - 055717164 
- Licia Cianci - tel. 320 8503923/ - 055310123 
- Simonetta Tarchi - tel. 340 4860858 - 055712157 
- Eugenio Sambati - tel. 338 5691189 
- Bartolozzi Raffaello - tel. 338 2395222 - 055-241300 
- Claudio Giannotti - tel. 348 3158923 - 055-490749 
- Domenico Mobilio - tel. 366 4173521 - 055-5048024 
- Maria Chiara Perini - tel. 338 9168899 
- Fabrizio Falsetti - tel. 335 5844831 - 055752304 
- Cinzia Berti - tel. 339 4003461 
- Mara Pinelli - tel. 335 7764188 
- Idamo Giannini - tel. 335 8280584 
- Tonina Caneschi - tel. 338 7626301 
- email Associazione Pensionati: info@pensionaticariflor.it 
  

Cordiali saluti.  
 
          il Presidente 
  



 
BLOCCO PEREQUAZIONE 1999/2000 FONDO DI PREVIDENZA 
Ricordiamo che coloro che hanno attivato la causa tramite lo Studio 
Iacoviello non devono adempiere a nessuna incombenza in quanto provvede 
lo Studio stesso (i pagamenti sono in corso e si concluderanno  nei prossimi 
mesi).  
• Per i pensionati e loro aventi diritto, che non hanno promosso la relativa 

causa con lo Studio dell’Avvocato Iacoviello ma hanno inviato, tempo 
per tempo,  le lettere raccomandate al Fondo per bloccare la 
prescrizione, hanno diritto a tutti gli arretrati 

• Per coloro che non hanno fatto le suddette lettere al Fondo hanno diritto 
alla liquidazione solo per gli ultimi 5 anni. 

Gli aventi diritto hanno ricevuto o dovrebbero ricevere una lettera dal Fondo 
con la quale vengono informati di un accordo che prevede la liquidazione di un 
determinato importo, con i seguenti allegati: 

1 Fac-simile verbale di conciliazione (da trattenere dal pensionato). 
L’originale sarà successivamente compilato e   rilasciato dall’ Ufficio del 
Lavoro al momento della convocazione congiunta presso la Commissione 
Provinciale di Conciliazione) 

2 Allegato 2 - da compilare i tutte le sue parti, e spedire direttamente al 
Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze 
(vedi busta precompilata e affrancata) 

3 Allegato 3 -delega del pensionato. Qualora non voglia o non possa 
presenziare personalmente alla convocazione presso la Commissione 
Provinciale di Conciliazione di Firenze, può dare delega ad un incaricato 
dell’ Associazione Pensionati per essere rappresentato presso la 
Commissione di cui sopra (nome e cognome, luogo e data di nascita e 
codice fiscale del delegato saranno forniti, su richiesta dell’interessato 
dall’Associazione, telefonicamente o direttamente alla sede di Via 
Generale Dalla Chiesa n. 13 – 50136 Firenze). 

 La delega di cui sopra, una volta compilata, deve essere spedita unitamente 
all’allegato 2 e ad una fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale al 
Fondo di Previdenza utilizzando la busta pre-compilata. 
Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento telefonando allo 055-
6504041 dell’Associazione dal martedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 
12.30. 

 

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA (F.I.P.) 
Pensione di reversibilità: La Banca riconosce a tutti coloro che non avevano 
“zainettato” il FIP, e che avevano fatto causa, il diritto alla pensione di 
reversibilità e rinuncia al ricorso per cassazione su questo punto.  
D’ora in poi al momento del decesso dell’iscritto verrà riconosciuto, previa 
richiesta dell’avente diritto,  ai superstiti (coniuge e eventuali figli disabili) il 
diritto  alla pensione di reversibilità. Tale diritto potrà essere pagato in due 
modi: 



a) - nel caso di pensione di reversibilità superiore a euro 4000 annui, oppure 
nel caso di figli disabili, verrà erogata mensilmente la pensione (salvo opzione 
per uno zainetto, come sottoindicato); 
b) - nel caso di pensione di reversibilità inferiore a euro 4000 annui verrà 
pagato uno zainetto pari alla capitalizzazione della pensione suddetta 
rivalutata. Tale richiesta andrà presentata dal coniuge entro 120 giorni dal 
decesso del pensionato, a pena di decadenza. 
Perequazione automatica: I pagamenti del periodo 2010 / 2015 per le vertenze 
già conciliate sono stati già fatti tutti nonostante il termine finale indicato nei 
verbali di conciliazione fosse il 31/12/2016; - restano ancora da conciliare le 
ultime tre vertenze (sono blocchi di 30 pensionati per vertenza).Pertanto la 
Banca, entro dicembre 2016, pagherà sul cedolino della pensione (con la 
causale “perequazione erogata con riserva per transazione”) gli  arretrati 
della perequazione automatica dal 2010 a tutto il 2016. Successivamente ogni 
anno, nel mese di dicembre, pagherà il totale maturato nell’ anno corrente. Il 
pagamento verrà effettuato dalla Banca con riserva, in attesa della pronuncia 
della Corte di cassazione. L’importo pagato per la perequazione sarà quello 
corrispondente a quello attualmente riconosciuto dalla legge. Poiché la legge 
attuale nega il diritto alla perequazione per gli anni 2012/13, tale diritto viene 
azionato separatamente in giudizio dei pensionati, senza alcuna rinuncia. 
L’avvocato IACOVIELLO ha già ottenuto l’invio degli atti alla Corte 
costituzionale contro il blocco della perequazione degli anni 2012/13. Si  
attende quindi l’esito del giudizio davanti alla Corte Costituzionale. Poi 
agiremo di conseguenza. 
 Fondo  pensioni del  Banco  di  Napoli:  nella  transazione  i  pensionati hanno 
accettato di mantenere contabilmente il pagamento delle pensioni presso il 
Fondo pensioni del Banco di Napoli. Si tratta di mera contabilità, ma nella 
sostanza non cambia nulla. La Banca infatti si è impegnata a due 
fondamentali riconoscimenti: 
a) - Solidarietà: la Banca riconosce di restare obbligata in proprio per il 
pagamento della pensione, in caso di insufficienza del patrimonio del Fondo 
Pensioni Banco di Napoli; 
b) - diritti acquisiti: la Banca riconosce che i diritti dei pensionati rimangono 
quelli attuali, anche in caso di modifica dello statuto del Fondo Pensioni 
Banco di Napoli. 
FONDO SANITARIO INTESA SAN PAOLO 
La Banca riconosce il diritto al contributo annuale di euro 257 a favore dei 
pensionati; si tratta di un vero e proprio diritto e non di una semplice 
liberalità. La Banca riconosce il diritto agli arretrati per tutti coloro che sono 
attualmente iscritti al Fondo e che hanno promosso la relativa causa. In 
concreto la Banca rimborserà ai pensionati gli arretrati per gli anni 2013, 
2014, 2015 e 2016 per tutti coloro ai quali il diritto non è stato riconosciuto. Il 
pagamento dell’anno 2017 avverrà direttamente a favore del Fondo 
sanitario. Il pagamento viene  effettuato entro 60 giorni dalla firma del 
verbale di conciliazione davanti al Giudice. Le conciliazioni sono assai 
numerose. La maggior parte delle conciliazioni sono state già firmate, e molti 
pensionati hanno già anche incassato il dovuto con bonifico della Banca. Lo 



Studio dell’Avv. Iacoviello sta chiedendo le ultime procure ai ritardatari, 
nonché agli eredi dei deceduti. Si invitano tutti ad inviare i documenti 
richiesti dallo Studio Iacoviello, che agisce in collaborazione con 
l’Associazione Pensionati. Lo Studio dell’Avv. Iacoviello ha precisato altresì 
che invierà a tutti una comunicazione (mail o lettera cartacea) con la notizia 
dell’avvenuta conciliazione. E’ inutile quindi inviare richieste individuali, che 
intralcerebbero soltanto il lavoro istruttorio delle conciliazioni. 
Chi volesse ulteriori chiarimenti può inviarci una mail o telefonare al 
responsabile della comunicazione Eugenio Sambati, il quale vi aiuterà in 
merito. 

CI PREME SOTTOLINEARE QUESTA VITTORIA DA PARTE 
DELL'ASSOCIAZIONE PENSIONATI, CHE SI E' ANCHE 
ACCOLLATA LE RELATIVE SPESE LEGALI, NEL RIPRISTINO DEI 
DIRITTI LESI DALL'ACCORDO CON LE OO.SS DEL NOVEMBRE 
2010 SUL F.I.P. ED IL RIPRISTINO DEL CONTRIBUTO DEL FONDO 
SANITARIO A COLORO AI QUALI ERA STATO 
ILLEGGITTIMAMENTE REVOCATO. 

 
Vi ricordiamo che tutte le nostre notizie le potete leggere entrando nell'Area 
Riservata - I nostri Notiziari. Per entrare nell'Area riservata occorre aver 
comunicato la propria email all'Associazione che successivamente invia al 
socio la password personale (dopo l'accesso è possibile cambiare la  password 
- max 8 caratteri alfanumerici - entrando nell'Area Privata e seguendo le 
istruzioni a video). A tutti i soci che ci hanno fornito la propria email  
abbiamo già provveduto ad inviare la password personale per l'accesso come 
socio registrato. Chi non l'avesse avuta può richiederla scrivendo 
direttamente alla mail dell'Associazione "info@pensionaticariflor.it". 
 
Ricordiamo che gli uffici dell'Associazione Pensionati sono aperti il martedì, 
il mercoledì ed il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 
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Sono entrati a far parte dell'Associazione e li accogliamo con simpatia: 

ALLORI  RUGGERO 
FIORINI  NADIA ved.POSARELLI  
GRACCIOTTI  SONIA 
LUCA ROSA 
M I LLARINI  M ARIA DOM ENICA ved. FABBRI  
PICCINI  M ARIA GLORIA ved.SCARPATO 
PIERATTINI  GIAN PAOLO 
PRATI  NADIA 
SANTINI  M ARIA PIA ved. M OSCHINI  
TANGANELLI  REMO 
VISANI  FERNANDA 
Ci hanno lasciato e li r icordiamo con rimpianto: 
 

CANTINI  NYLA ved.CORTOPASSI  
CRESTI  CARLO 
DEGL'INNOCENTI  GIANCARLO 
GOBETTO ALBERTO 
IACOVACCI RENATO 
NEVISTRELLI  PI ERINO 
PANDOLFINI  GUIDO 
POSARELLI  PAOLO 
SCARPATO ANTIM O 
TOM BERLI PIERO 
 

 
 

 
 



Nuovo sito: www.pensionaticariflor.it 

 
 

 
UNA VOLTA ENTRATO COMPARIRA’ UN NUOVO  MENU’ OVE SARA’ POSSIBILE  
VISITARE LE PAGINE RISERVATE AI SOCI. PER CAMBIARE PASSWORD (max 8 caratteri alfa-
numerici) O ACCEDERE AI PROPRI DATI PERSONALI , OVE SONO PRESENTI ANCHE GLI 
AGGIORNAMENTI SULLE PROPRIE CAUSE CLICCARE SU BENVENUTO (nome socio) 
E POI SU “ACCEDI AREA PERSONALE” 

 
 



 
DIGITANDO, AL MOMENTO, NUOVAMENTE IL CODICE FISCALE E LA PASSWORD 
SI ENTRA NELL’AREA PRIVATA, OVE SARA’ POSSIBILE VISUALIZZARE I PROPRI DATI 
PERSONALI COMPRESE ANCHE LE CAUSE IN CORSO.  

 

 

IN QUESTO MENU’ E’ POSSIBILE AUTORIZZARE AD INVIARE IL GIORNALINO 

SOLO PER EMAIL OPPURE ANCHE CARTACEO CLICCANDO CON IL MOUSE SUGLI 

APPOSITI RIQUADRI; 

INOLTRE SI POSSONO CONTROLLARE CHE I DATI INSERITI NELLE VARIE 

SEZIONI SIANO GIUSTI SEGNALANDO ALL’ASSOCIAZIONE EVENTUALI 

VARIAZIONI DI INDIRIZZO, NR. DI TELEFONO, CELLULARE, IBAN PER 

L’ADDEBITO DELLA QUOTA SOCIALE. 

CLICCANDO SU “ESCI” SI ACCEDE ALLA SCHERMATA SOTTOSTANTE. 



 

 
CLICCANDO SU HOME SI RITORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE DEL SITO. 

 
 
 
 



QUOTE SOCIALI 
 

Ricordiamo che il 31 Gennaio 2017  saranno  addebitate le quote sociali per 
l’anno 2017 con il sistema europeo SEPA/CORE (ex RID), procedura che non 
tiene più conto se il rapporto è attivo o meno con la banca del debitore. A seguito 
di questo mancato allineamento occorre che il socio che ha cambiato c/c 
nell’ultimo anno  ci segnali tale situazione. Occorre comunicare la variazione 
IBAN per email (info@pensionaticariflor.it), attraverso il sito cliccando sul 
seguente link: http://www.pensionaticariflor.it/variazione.php, o telefonicamente 
(055/6504041) al fine di evitare ritorni di quote e commissioni. Teniamo a 
precisare che le commissioni d’incasso di tutte le quote sono sempre state  a 
carico dell’Associazione a partire dal 2013, anno in cui la Banca ha dismesso il 
servizio che avveniva con l’addebito della quota direttamente sulla busta paga.  
 
Nell’occasione ricordiamo ai soci che pagano per contanti direttamente presso 
l’Associazione o per bonifico bancario (IBAN IT79P0616002895100000092670), 
che il termine ultimo per il pagamento è il 31 gennaio 2017.  
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RUBRICHE E CONVENZIONI 
OFFERTE RISERVATE AI NOSTRI SOCI 

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA e MIELE DI API 
La famiglia Basagni, a noi nota per la gestione delle due strutture alberghiere 
“Casa Don Secchiaroli” e“Villa Guarnaschelli”, convenzionate con la nostra 
Associazione, nel podere di famiglia sulle colline di Reggello-Piandiscò 
produce dell'ottimo olio di oliva con spremitura a freddo che offre ai nostri 
soci al prezzo di € 10,00 (in dame/lattine da 5 litri o più) o al prezzo di € 13,00 
in bottiglie da 1 litro e, dall'attività di apicoltura, dell'ottimo miele di acacia, 
di castagno, di edera e millefiori in confezione da gr. 500, all'unico prezzo di € 
6,00 (vedere l'apposita pagina dedicata nel menù Convenzioni - Olio e miele). 
CANDELE DECORATIVE E NATALIZIE 
Inoltre, anche quest'anno, con la cera d'api vengono create candele 
decorative e natalizie a prezzi veramente interessanti visibili sul nostro sito 
(per vedere clicca QUI). 
Per gli acquisti prendere accordi con il Sig. Marco Basagni cell. 333.3161236 
o la Sig.ra Adriana Basagni cell. 347.6047080 

 
 



Studio Legale Avv. Matteo Mecatti 
sconto riservato ai soci dell'Associazione Pensionati  
Lo studio Legale Avv Matteo Mecatti offre un primo colloquio gratuito durante il 
quale gli associati potranno concordare tutte le clausule dell'assistenza con 
l'applicazione di tariffe vantaggiose. 
STUDIO LEGALE AVV MATTEO MECATTI 
VIA PAOLO MASCAGNI 11 
TEL 055 2298680  matteo.mecatti@gmail.com 

 
LAPO BARTUMIOLI 
Dott.in Scienze Motorie 
OSTEOPATA D.O. e CHINESIOLOGO 
Via di Scandicci 128 - Firenze 
Via del Tabernacolo, 7 - Barberino di Mugello (FI) 
Studio Odontoiatrico Dott.ssa Chiara Alpi 
Via Agnoletti, 3 - Scandicci (FI) 
c/o Virgin Active - Via Generale Dalla Chiesa, 11 - Firenze 
cell. 339 7668959 
email: lapo.bartumioli@gmail.com 
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È uscito il nuovo libro di Paolo Panizza: 

“Il fiorentino raccontato ai forestieri” 

 
Apice Libri, 240 p., € 12,00. 

E’ regolarmene distribuito e reperibile nelle librerie, negli shop on line 
(Amazon, IBS, …) e sul sito dell’editore all’indirizzo 
http://www.apicelibri.it/catalogo/il-fiorentino-raccontato-ai-
forestieri/331?path=catalogo 

Il libro: 

Si può insegnare il fiorentino come se fosse una lingua straniera? Partendo 
da questa ipotesi semiseria il libro accompagna il lettore in un gustoso 
percorso linguistico alla scoperta della parlata di Firenze.  
Scritto con semplicità ma aggiornato su studi recenti, non un elenco di modi 
di dire ma neanche un saggio accademico: è questo un testo da leggere per 
divertirsi, togliersi qualche curiosità, approfondire cose solo intuite; infine 
per capire come si esprimono questi benedetti fiorentini o per ritrovare, in 
quanto fiorentini, un senso di comunità nella ricostruzione della propria 
cornice linguistica. Il libro è corredato da note grammaticali e un 
vocabolario essenziale. 

L’autore: 

Paolo Panizza è nato e vive a Firenze, dove fa il bibliotecario. Ha scritto 
sulla rivista di sperimentazione letteraria «Tèchne» (Campanotto editore), 
ha curato la riedizione di Bisticci classici di Vincenzo Trambusti (Ponte alle 
Grazie, 1991), ha tradotto in italiano testi poetici per L’ippocampo edizioni 
nel 2011 e nel 2012, è autore della narrazione Vorrei correre fino a te 
(Romano editore, 2012). 

http://www.apicelibri.it/catalogo/il-fiorentino-raccontato-ai-forestieri/331?path=catalogo
http://www.apicelibri.it/catalogo/il-fiorentino-raccontato-ai-forestieri/331?path=catalogo
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Associazione Servizi Pensionati e Lavoratori 
Via Aretina,195/r. - Tel.: 055/6504056 

50136   FIRENZE -  TOSI celi.:  366/3443962 
 

 
AUTOFFICINA ''SAGITTARIO'' 

Via Giampaolo Orsini, 41/a – FIRENZE 

COMPETENZA   E  PROFESSIONALITA' 

RIPARAZIONI – REVISIONI - TAGLIANDI  

PREZZI SCONTATI  PER I SOCI 
 

=* = * = * = * = 
 

RINNOVO PATENTI 
AGENZIA PRATICHE AUTO 

PRENOTAZIONE  OBBLIGATORIA  (Tel. 366/3443962) 
Rinnovo effettuato tramite medico  autorizzato 

Spesa Totale  per il Rinnovo 
 

€ 80,00 
 
 
 



 

C.A.F. 

 
 

Associazione Servizi Pensionati e Lavoratori 
Via Aretina,195/r. - Tel.: 055/6504056 

50136   FIRENZE -  TOSI cell.:  366/3443962 
 

PER ACQUISTI RELATIVI A: 
- CERIMONIE 

- COMPLEANNI 
- NASCITE 

- BATTESIMI_ 
- MATRIMONl 

- ANNIVERSARI 
LA PASTICCERIA - CAFFETTERIA 

''RIPA" 
Via della Ripa, 7 -  Firenze -  Tel.:  055/0604646 

 
OFFRE AGLI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE 

PENSIONATI BANCA C.R. FIRENZE 
UNO SCONTO DEL 

5% 
SU TUTTI I PRODOTTI ACQUISTATI 



C.A.F. 

 
 

Associazione Servizi Pensionati e Lavoratori 
Via Aretina,195/r. - Tel.: 055/6504056 

50136   FIRENZE -  TOSI cell.:  366/3443962 

SERVIZI E CONVENZIONI OFFERTI DA QUESTA 
ASSOCIAZIONE A TUTTI I SOCI 

 
-DICHIARAZIONE DEI REDDITI  (MOD. 730 - UNICO - TASI - I.M.U.) 

-DICHIARAZIONE  MOD.  RED.  - I.C.R.I.C. (GRATUITI) 

-MOD.  I.S.E.E. (Dichiarazione Sostituti va Unica) (GRATUITO) 

-PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
INTERAMENTE   DEDUCIBILE   SU   MOD.  730/UNICO  (FINO A  €  5.164,57) 

ASSICURAZIONI GENERALI 

-PASTICCERIA  "RIPA"  Sconto  5% su acquisti per eventi 

-RINNOVO  PATENTI 
(Convenzione  con  Agenzia  Convenzionata  AL PREZZO  DI€  80,00 -  Portare 2 foto e vecchia  patente) 

- Prenotazione obbligatoria tramite questo C.A.F  - 
- Autofficina Sagittario S.d.F. - Via Giampaolo Orsini, 41/a - (Revisioni 

-  Riparazioni  - Tagliandi)   Firenze - Tel.: 055/ 684827 

 
-IMMOBILIARE  MORENO (Tutte le pratiche relative a compra vendita 

affitti immobili) -  Sconti particolari ai Soci 

 
-PRATICHE INVALIDITA'  CIVILE (GRATUITE) 

-PRATICHE REVERSIBILITA' PENSIONE (GRATUITE) 

-ESTRATTI  POSIZIONI   I.N.P.S.  -  I.N.P.D.A.P. (GRATUITI) 

 
- FOGLIO MATRICOLARE MILITARE 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE AI 
NUMERI  TELEFONICI  SOPRA INDICATI 
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Associazione Servizi Pensionati e Lavoratori 
Via Aretina,195/r. - Tel.: 055/6504056 

50136   FIRENZE -  TOSI cell.:  366/3443962 
Cod. Fiscale e Partita IVA: 06125030483 

 
 

TUTTI I SERVIZI 
DI PATRONATO 

 
- ESTRATTI POSIZIONI PREVIDENZIALI 
 
- AGGIORNAMENTO E RICALCOLO POSIZIONE  ASSICURATIVA 
 
- PRATICHE INVALIDITA' CIVILE 
 
- PRATICHE RIVERSIBILITA' 
 
- SUCCESSIONI 

 

 
 



 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 2016 - 2018 

 

Gattai Roberto Presidente 339 
3381561 

leonardo.gattai@alice.it 

Perissi Maurizio Vice Presidente Vicario 055 
221967 

perissi.maurizio@tim.it 

Luchini Franco Vice Presidente 335 
5844244 

franco.luchini@libero.it 

Cianci Licia Segretario 320 
8503923 licia.cianci@libero.it 

Tarchi Simonetta Tesoriere 340 
4860858 e.vignozzi@gmail.com 

Sambati Eugenio Responsabile Informatica 
e Comunicazione 

338 
5691189 eugeniosambati@gmail.com 

Bartolozzi Raffaello Consigliere FapCredito 338 
2395222 

raffaellobartolozzi@tin.it 

Giannotti Claudio Consigliere Fondo Previd. 348 
3158923 giannotticlaudio@virgilio.it 

Mobilio Domenico Consigliere Fondo Previd. 366 
4173521 dommob.fiorenza@alice.it 

Perini Maria 
Chiara 

Consigliere Fondo Previd. 338 
9168899 

mariachiaraperini@gmail.com 

Falsetti Fabrizio  335 
5844831 

fabfalsetti@gmail.com 

Berti Cinzia  339 
4003461 

cinzia.berti@tin.it 

Pinelli Mara  335 
7764188 

mara.pinelli@gmail.com 

Giannini Idamo  335 
8280584 

idamo.giannini@gmail.com 

Caneschi Tonina  338 
7626301 

caneschitoni@gmail.com 

 
Volontari collaboratori: Gianni Balò (esperto finanza) – Gianni Panizza (esperto fiscale pensioni) - 
Gabriele Giammarioli, Roberto Roselli, Piera Ricci e Giancarlo Chiani (segreteria associazione). 
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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 locali del Caricentro in Firenze – Via Generale C.A. Dalla Chiesa n. 13 – 
Tel. 055-6504041 (nr. 2 linee) - Fax 055/691260 
EMAIL: info@pensionaticariflor.it 
 

 
 

CAF  - A.S.PE.L.– NUOVA SEDE -VIA ARETINA, 195/R. 
  (P.za di Rovezzano – accanto Pizzeria David 2) 

  Telefono: 055/6504056 – (Tosi 366/3443962) 
email: aspel11fi@gmail.com 

 
 
NUMERO TELEFONICO DEL CIRCOLO CARICENTRO – 055/6503961 

 
 
 

Delega 
 

Io sottoscritto ____________________________________ 
                                           (cognome e nome in stampatello) 

 

Matricola: ____________ 
 
Ramo: □ Credito     □ Esattoria  □ Altro 
 

Per rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 19 
dicembre 2016, a norma dell’art. 12 dello Statuto,  

delego  il socio 
 

___________________________________________________________________________ 
(cognome e nome in stampatello) 

 

Matricola: ____________ 
 
Ramo: □ Credito      □ Esattoria  □ Altro 
 
                (Firma)                  ----------------------------------------------------------------- 
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