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Fondazione per la mutualità

Biblioteca dei trasporti e della mutualità

Un anno di Fondazione
La fondazione ha lo scopo principale di
promuovere il mutualismo in tutte le sue
forme, sviluppando studi, ricerche ed
eventi funzionali a tale scopo.
Un anno fa abbiamo cominciato a muo-
vere i primi passi della gestione (il rico-
noscimento prefettizio è giunto a fine
esercizio 2008). È stato un anno di esplo-
razioni di terreni nuovi per svolgere la
nostra missione statutaria con nuove
strategie di comunicazione, alla ricerca
di accreditamenti e alleanze nel mondo
dell’economia sociale e dell’associazio-
nismo culturale.
Un lavoro nuovo e difficile, ma che ab-
biamo affrontato con entusiasmo, age-
volati dal forte biglietto da visita della
biblioteca, e anche al passe-partout co-
stituito dal prestigio storico, dalla repu-
tazione etica, e dalla preziosa attività so-
cio-sanitaria e assistenziale della Socie-
tà Fondatrice Mutua Cesare Pozzo. Ci
siamo così arricchiti acquisendo un gran-
de capitale di relazioni, facendo  tante
conoscenze, entrando in contatto con
tanti nuovi interlocutori, con tanti com-
pagni di strada sulla via dell’afferma-
zione dei valori del non profit, del vo-
lontariato, dell’aiuto reciproco e della
ricerca della coesione sociale. Per indi-
viduare le aree di bisogno (come da sta-
tuto) e avendo presente l’evoluzione de-
gli interventi dello stato sociale, che or-
mai devono essere declinati in termini
di welfare territoriale, puntiamo a costi-
tuire una banca dati per dispiegare nei
territori la promozione del modello as-
sociazionistico delle società di mutuo

CESAREPOZZO

Perchè una
Newsletter
Questo primo notiziario nasce da una
duplice esigenza comunicativa.
Da una parte vogliamo richiamare
le iniziative e i programmi più signifi-
cativi collegati al ruolo e alla missio-
ne della nostra giovane organizza-
zione, in una sorta di report istituzio-
nale, dato che una fondazione non
ha assemblee di soci. Dall’altra vo-
gliamo dare alla grande e variegata
assemblea virtuale di tutti i portatori
d’interesse, una periodica illustrazio-
ne dell’avanzamento lavori, dello sta-
to dell’arte di grandi e piccoli proget-
ti, iniziative, incontri, attraverso cui co-
munichiamo le proposte culturali del-
la Fondazione e della Biblioteca.
Diamo qui un sommario delle rubri-
che fisse che abbiamo disegnato per
inquadrare azioni e comunicazioni:
PROGETTI: iniziative di grande re-
spiro e impegno organizzativo (e di
budget), riferite al medio e lungo pe-
riodo;
IN CANTIERE: lavori ed eventi in
atto, ospitati in sede;
INCONTRI: aperture significative
verso il terzo settore e i movimenti
dell’economia sociale;
SOLIDARIETÀ: iniziative benefiche
a carico del Fondo De Lorenzo;
FRESCHI DI STAMPA: presentazioni
di libri e riviste presso la biblioteca;
CONTATTI: indicazione dei sogget-
ti (associazioni, fondazioni, reti,
consorzi, organismi istituzionali) con
cui entriamo in collegamento lun-
go il cammino.
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Siamo aperti ad ogni collaborazio-
ne e ad ogni contributo che vorrete
inviare a questi nostri indirizzi:
segreteria@fondazionepozzo.org
info@fondazionepozzo.org
biblioteca@mutuacesarepozzo.it

Collaborazioni

soccorso e la loro operatività soprattutto
in termini di offerta di servizi d’integra-
zione sanitaria. Per questo uno dei primi
atti di comunicazione in relazione agli
scopi istituzionali, è stata una nota in-
viata ai primi di marzo 2009, ai presi-
denti regionali della Mutua, invitandoli
a darci indicazioni su reti, associazioni e
operatori del terzo settore, presenti sui
loro territori, da considerare come por-
tatori d’interesse verso le attività, la sto-
ria e la cultura mutualistiche.
I momenti più importanti di questo pri-
mo anno di gestione sono senz’altro
stati la riapertura della Biblioteca e il
convegno sulla Mutualità.
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 dalla prima

Dopo il lungo periodo di chiusura, ab-
biamo ritenuto più urgente affrontare il
problema della riacquisizione dell’uten-
za più affezionata e specializzata, e
pertanto abbiamo messo subito in cam-
po un’iniziativa per la riapertura della
Biblioteca (18 aprile 2009) che è stata
anche la prima presentazione della sede
della Fondazione. La folta e qualificata

Riapertura e regolare
funzionamento della Biblioteca

Coerenti con lo spirito della nostra
missione, ci è sembrato utile porci il
problema della qualità delle risposte
che la mutualità può offrire nell’attua-
le congiuntura  economica e del ruo-
lo della mobilità in una crisi finanzia-
ria e produttiva senza precedenti. Per
questo abbiamo deciso di organizza-
re l’evento del 13 novembre 2009.
Il Convegno su Mutualità e mobilità
ci ha offerto l’occasione per allaccia-
re nuovi rapporti e consolidarne altri.
Citiamo il contributo prezioso del prof.
Maurizio Degl’Innocenti, docente di
Storia contemporanea all’Università di
Siena, del “nostro” prof. Stefano Mag-
gi, docente di storia dei trasporti del-
la stessa Università, del dottor Placido
Putzolu, presidente Fimiv, del prof.

partecipazione a quell’evento del 18
aprile (nonostante il profilo timido del
nostro approccio) ci ha molto aiutato,
dato che ci ha permesso di venire a
contatto con personalità, associazioni
e istituzioni con cui abbiamo poi instau-
rato proficue relazioni, preziose non
solo per la biblioteca ma anche per il
completo perseguimento della nostra
missione più in generale. Ci siamo po-
sti dopo quell’evento, l’obiettivo di svi-
luppare un’attività di comunicazione e
promozione più vasta, anche perché,

grazie a una maggiore disponibilità di
personale della Mutua, l’orario di aper-
tura è stato in pratica raddoppiato, per-
mettendo alla Biblioteca di aprirsi an-
cora di più all’utenza e alla valorizza-
zione verso l’esterno. Abbiamo impo-
stato un modulo elettronico che forni-
sce i dati degli utenti che porta alla
costruzione di un registro dei visitatori
e dei possibili partecipanti alle iniziati-
ve che adesso conta circa 400 nomi e
costituisce un data-base di sicuro inte-
resse.

Adriano Propersi, consigliere Agenzia
dell’Entrate in Milano, e docente di
economia aziendale presso il Politec-
nico di Milano e del dott. Massimo Fer-
rari, presidente Utp, Associazione
Utenti Trasporto Pubblico e vecchio
amico della Cesare Pozzo. Stiamo rac-
cogliendo dagli interventi del Conve-
gno un documento complessivo, che
costituirà il primo di una serie di Qua-
derni della Fondazione.
Questa raccolta degli atti sarà da
portare in dote come documenta-
zione dell’attività svolta in relazio-
ne alla richiesta di partecipazione
alla raccolta del cinque per mille, e
sarà evidenziato che quel giorno, in
quel convegno, abbiamo riunito
anche i più importanti protagonisti
del trasporto pubblico regionale
della Lombardia.

Convegno del 13 novembre
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SEMINARI

Le ferrovie in Italia
dall’ Unità alla Grande Guerra
Continua fruttuosa la collaborazio-
ne con il Centro Filippo Buonarroti,
anche sulle tematiche legate al cuo-
re della Biblioteca Cesare Pozzo, af-
fidata alla Fondazione. Abbiamo in-
fatti pensato di organizzare insieme
un ciclo di seminari sul tema: le fer-
rovie nella storia economica e so-
ciale dell’I talia unitaria 1861 -
2011.
Il 16 aprile alle ore 15.00, presso la
sede della Fondazione/Biblioteca si
terrà il primo seminario intitolato: Le
ferrovia in Italia dall’Unità alla
Grande Guerra.
Relatori e temi: Carlo Antonio Bar-
berini tratterà il tema “l’economia ita-
liana dall’Unità alla Grande Guerra”,
Stefano Maggi illustrerà il Ruolo nel-
le ferrovie nella storia di Italia (1861

-1914) e Salvo Bordonaro si occu-
perà de: La valigia delle Indie attra-
verso l’Italia.
Le relazioni saranno pubblicate in un
apposito documento che sarà diffu-
so anche sul sito della Fondazione.
Gli altri incontri del ciclo, da tenersi
entro l’anno, tratteranno i seguenti
argomenti: Le ferrovie nell’Italia fra
le due guerre, Le ferrovie italiane tra
ricostruzione post-bellica e boom
economico ed infine: Le ferrovie in
Italia nella stagione dell’integrazio-
ne europea.

Archivi della Mutua
A seguito di un apposito bando, è sta-
ta selezionata un’operatrice in posses-
so dei titoli e dei requisiti richiesti, che
ha avuto l’incarico di procedere alla
digitalizzazione di una parte degli ar-
chivi della Snms Cesare Pozzo.
Ricordiamo che questi archivi godo-
no del riconoscimento del Ministero
dei Beni Culturali.
Per questo specifico lavoro e anche
per agevolare gli utenti della Biblio-
teca abbiamo acquistato come Fon-
dazione, un personal computer e uno
scanner.
Prevediamo, inoltre, il riordino del
materiale fotografico (circa 6000 foto
e immagini originali, frutto anche di
donazioni di soci) in uno specifico ar-
chivio ben strutturato.

IN CANTIERE

PROGETTI

Iniziativa per il
150° dell’Unità d’Italia
Molti destinatari di questa newsletter
ricorderanno l’evento del 13 novem-
bre 2009 presso il salone Liberty di
via San Gregorio a Milano. L’evento
del mattino aveva per tema Il mutuo
soccorso nell’economia civile dell’au-
todifesa sociale, dalle origini al ruo-
lo propulsivo e solidaristico nel wel-
fare socio- sanitario-assistenziale nel
nostro Paese.
Uno dei relatori era il professor Mau-
rizio Degl’Innocenti, docente di Sto-
ria contemporanea presso l’Universi-
tà statale di Siena e presidente della
Fondazione di studi storici Filippo Tu-
rati a Firenze. In seguito al successo e
alla passione riscontrata, egli ci ha
proposto di far parte di un gruppo di
fondazioni e associazioni storico-cul-
turali finalizzato a organizzare nel bi-

ennio 2010-2011 una serie d’inizia-
tive sia a livello nazionale, sia artico-
late su basi regionali, dedicate alla
mutualità nelle vicende dell’Unità
d’Italia.
Di tutto rilievo ne sarebbero i risvolti
sul piano identitario, politico e socia-
le. In tale progetto sono coinvolte an-
che la Fimiv e la Fondazione centro
documentazione per le Società di mu-
tuo soccorso di Torino.
Per quanto ci riguarda, abbiamo dato
la nostra disponibilità e abbiamo in-
dicato come nostro referente Mario
Fratesi, vicepresidente della nostra
Fondazione, già presidente regionale
delle Marche della Mutua Cesare Poz-
zo, autore di diverse ricerche storiche.
Cogliamo questa occasione per rin-
graziare il prof. Maurizio degl’Inno-
centi anche per la donazione da par-
te della Biblioteca della Fondazione
Turati di una quarantina di testi di
grande valore scientifico che, già
catalogati, sono a disposizione nella
nostra Biblioteca.

Archivi della Cooperazione
lombarda
Nei mesi scorsi, a seguito della parteci-
pazione di Luca Bernareggi, presidente
di Legacoop Lombardia, al nostro con-
vegno di novembre, ci siamo incontrati
con il presidente stesso e con i dirigenti
Di Jorio e Formigoni, al fine di uno scam-
bio di pareri sulla necessità di unificare
gli sforzi economici e umani per costru-
ire un progetto denominato Archivi del-
la Cooperazione Lombarda, mirato a
mettere a disposizione di mutue, coope-
rative, ricercatori e studiosi il patrimonio
di libri, documenti e testimonianze di
tante realtà dell’economia solidaristica
della nostra regione. Noi, come Fonda-
zione Cesare Pozzo ci siamo dichiarati
disponibili a collaborare per la costitu-
zione di un Centro Studi organizzato
anche in forma societaria. Il progetto po-
trebbe anche occuparsi di ricerche mo-
nografiche sulla storia delle singole co-
operative e mutue nei diversi settori, ri-
costruendo anche storie e ricordi perso-
nali dei cooperatori.

Nello stesso tempo stiamo provve-
dendo a riversare su supporto elet-
tronico una serie di dischi in vinile,
frutto di una donazione, contenenti
registrazioni di suoni ferroviari.
Segnaliamo infine agli specialisti del
settore ferroviario che stiamo recu-
perando dai vecchi archivi della Bi-
blioteca e catalogando, a cura del
nostro comitato scientifico, materiali
eccezionali (copie di schemi tecnici e
disegni di treni a trazione elettrica e
a carbone dell’ex Servizio Materiale
e Trazione FS) a suo tempo raccolti
dal presidente Gabriele Ferri e dal
prof. Stefano Maggi.
Gli elenchi vengono via via messi sul
sito internet della Fondazione per
promuovere e qualificare ancora di
più il patrimonio tecnico e scientifico
della Biblioteca e quindi per attrarre
altri studiosi e appassionati
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INCONTRI
SCUOLE

Suolo: bene comune o terreno
di conflitto
È il titolo di una pubblica conferenza
organizzata dal centro Filippo Buonar-
roti, nel quadro di un percorso su Cin-
que emergenze dell’umanità che è sta-
ta ospitata presso la Fondazione Cesa-
re Pozzo, nella Biblioteca, il giorno 22
febbraio. Alla conferenza hanno par-
tecipato gli studenti di due classi di
Scuole medie superiori di Milano: il Li-
ceo pedagogico Carlo Tenca e il Liceo
Manzoni. La relazione è stata tenuta dal
presidente di Legaambiente Lombardia
dott. Di Simine ed è stata preceduta dal
saluto del presidente Pagliara, che ha
illustrato brevemente storia e attività
della Mutua Cesare Pozzo, della Fon-

Il presidente Lega ambiente Lombardia
dott. Di Simine

Fondo de Lorenzo
Per programmare iniziative benefiche
a carico del Fondo de Lorenzo, ab-
biamo iniziato degli incontri con real-
tà e iniziative meritevoli di attenzio-
ne. Come abbiamo già comunicato
anche alla Società Fondatrice, abbia-
mo preso contatto con Fondazione
Casa della Carità di Milano, struttu-

Il giorno 22 febbraio scorso, nella
sede della Fondazione, presso i locali
della Biblioteca, Mario Fratesi, vice-
presidente della Fondazione e Stefa-
no Maggi, docente di Storia delle co-
municazioni - Università di Siena, alla
presenza dell’autore, hanno presen-
tato il libro Treni italiani: Eurostarcity
di Evaristo Principe.
Gli argomenti trattati nel libro sono di-

versi tra i quali: Composizione treni Eu-
rostar City e le carrozze Eurostar City
Italia, la marcatura e iscrizione sulle car-
rozze, le carrozze di origine: Gran Con-
forto, Self Service, Eurofima, ecc., i lo-
comotori E 414 e carrozze ristrutturate.
Evaristo Principe, ex dipendente delle FS,
è un noto esperto di veicoli ferroviari,
studioso attento e appassionato. Già
autore di numerosi volumi tecnici editi
dal Cifi (Collegio Ingegneri Ferroviari
Italiani), collabora con il mensile Mon-
do ferroviario. Il libro è pubblicato dal-
la Casa Editrice La Serenissima via Lago
di Como, 152 - 36100 - Vicenza. Nel
giorno della presentazione il libro è sta-
to offerto con uno sconto del 20%.

Presso la sede della Fondazione nei lo-
cali della Bilblioteca, il 5 marzo alle ore
15.00, sarà presentato il libro Dieci
anni in Val Trebbia tra giochi e fuci-
li della collana Iti-
nerari narrativi,
Edizioni Pontegob-
bo. Il libro contiene
una serie di raccon-
ti, scritti separata-
mente in successio-
ne di tempo, dove
l’autore descrive
aspetti dell’ambien-
te naturale della Val
Trebbia e gli avvenimenti della sua in-
fanzia in quei luoghi.
Presenzierà l’autore Enrico Nicolosi, ex
ferroviere, sindacalista, che si occupa
di previdenza e continua ancora oggi,
già è in pensione, ad aiutare con la sua
preziosa consulenza, i colleghi.

FRESCHI DI STAMPA

dazione e della Biblioteca nonché della
Casa del ferroviere che le ospita, e da
una introduzione della dott.ssa Livia
Molinari del Centro Filippo Buonarroti,
che ha illustrato l’importanza della cam-
pagna di sensibilizzazione che il Cen-
tro sta conducendo, mirata soprattutto
alle nuove generazioni. Dopo la rela-
zione è stato proiettato il film Earth - la
nostra terra.
Gli studenti hanno risposto con grande
attenzione e partecipazione alla lezio-
ne, ai filmati e al successivo dibattito. I
docenti stessi sono stati attivamente
coinvolti e si sono molto interessati alle
attività della Fondazione e della Mutua.
Regia e organizzazione a carico della
Fondazione e del Centro Filippo Buo-
narroti hanno funzionato molto bene.
Graditi il rinfresco agli studenti e la vi-
sita finale al Salone Liberty.

ra fondata dall’Arcivescovo di Milano
e diretta da don Virginio Colmegna
(www.casadellacarità.it) che si occu-
pa dei più drammatici aspetti del di-
sagio sociale nella metropoli milane-
se. Abbiamo avuto un primo incontro
in cui don Massimo Mapelli ci ha sotto-
posto proposte d’intervento di grande
valore etico e solidaristico come quello
dell’Associazione Identità plurali e il
progetto A scuola di ospitalità.

Storia dei movimenti
di solidarietà
Sempre il 22 febbraio, presso l’Itis De Ni-
cola di Sesto San Giovanni, alla classe quin-
ta ragionieri, il professore Stefano Maggi,
del nostro Comitato scientifico, ha tenuto
una lezione sul tema Storia e attualità del
concetto di mutualismo, con particolare ri-
ferimento alla storia della Cesare Pozzo.
Questo evento ha fatto riferimento an-
che alla realtà economico - sociale della
città di Sesto San Giovanni, che ha avuto
un glorioso passato industriale e che oggi
rappresenta un laboratorio per un rinno- Il prof. Stefano Maggi

vato sviluppo economico. I partecipanti
hanno seguito con molto interesse, dan-
do vita a un costruttivo un dibattito.

SOLIDARIETÀ
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L’Italia in seconda classe
Con i disegni di Altan e una Premessa del
misterioso 740
di Paolo Rumiz
Edizioni Feltrinelli
142 pp. - ill.
Collocazione: T.f. 1460

La vicevita. Treni e viaggi in treno
di Valerio Magrelli
Edizioni Laterza
103 pp.
Collocazione: T.f. 1462 

Oggi è un’ora di viaggio
La costruzione della strada ferrata tra
Milano e Bologna
di Silvio Gallio
Edizioni Clueb
147 pp.- ill.
Collocazione: T.f. 1461

I miei 50 anni in ferrovia
Alle soglie dell’Alta Velocità.
Situazioni - persone - impianti
di Vittorio Finzi
Edizioni Coedit
320 pp. - ill.
Collocazione: T.f. 1458

De subterranea via in monte
Lupacino
Cronistoria e raccolta dell’ultimo tassello di
un grande progetto: la ferrovia Lucca-Aulla
Viareggio
Edizioni Pezzini
101 pp. - ill.
Collocazione: T.f. 1459

La stazione del XXI secolo
The 21st century railway station
a cura di Alessia Ferrarini
Edizioni Electa
57 pp. - ill.
Collocazione: T.f. 1455 

Storia della rotaia ad Ancona e
dintorni
Dal treno a vapore ai nostri giorni
di Italo Marchetti
Edizioni Tecnoprint
181 pp. - ill.
Collocazione: T.f. 1456

Il metrò ai piedi delle Alpi
Storia e caratteristiche della ferrovia
Airasca - Saluzzo - Cuneo
di Claudio Campana
Edizioni Grandapress
119 pp. - ill.
Collocazione: T.f. 1457

Dam una man: un’esperienza di
democrazia sociale
Edizioni University press Bologna
211 pp. - ill.
Collocazione: Coop. 0614

Il nuovo mutualismo
di Lorenzo Guadagnucci
Milano - Feltrinelli 2007
198 pp.
Collocazione: Coop. 0610

Le utopie del ben fare
di Giulio Marcon
Edizioni L’ancora del Mediterraneo
322 pp.
Collocazione: Coop. 0611

Guida alla cooperazione trentina
Edizioni Cooperazione trentina
212 pp.
Collocazione: Coop. 0612

Rossa: immagine e comunicazione
del lavoro 1848-2006 
Milano - Skira
Edizioni Ediesse
2 v.
Collocazione: Sind.i. 0512/1-2

Una storia lunga 120 anni - Linea
ferroviaria Civitanova Marche - Fabriano
di Giulietta Bascioni e Pacifico
63 pp.
Collocazione: T.f. 1478

Viaggio in trifase: 75 anni di corrente
alternata
di Michele Mingari, Gianfranco Ferro e
Franco Dell’Amico
Edizioni Acme
199 pp. - ill.
Collocazione: T.f. 1475

Binari in terra dauna - Le ferrovie
Foggia - Lucera e Foggia - Manfredonia
di Salvo Bordonaro e Bruno Pizzolante
Edizioni Tipolit  E. Cappetta & C.
173 pp.
Collocazione: T.f. 1473

ULTIMI ARRIVI Fs carrozze
1° vol. Dalle carrozze tipo 1921 alle tipo
1959 - 218 pp.
2° vol. Dalle carrozze tipo Uic alle progetto
901 -  250 pp.
di Luigi Voltan
Editore Duegi
Collocazione: T.f. 1284.01 - T.f. 1284.02

Sandro Stimilli - Sindacalista e comunista
di Davide Stimilli
Centro stampa dell’Assemblea Legislativa
delle Marche
Collocazione: Sind. 0515

Eurostar City: treni italiani
di Evaristo Principe
Edizioni La Serenissima
94 pp. ill.
Collocazione: T.f. 1474

La compagnie des wagons-Lits:
histoire des vehicules
di Gerard Coudert
Edizioni La vie du rail
399 pp. ill.
Collocazione: T.f. 1479

Locomotive di preda bellica:
in relazione della Prima guerra mondiale
di Giovanni Cornolò e Guido Magenta
Editore A. Albertelli
240 pp. ill.
Collocazione: T.f. 1471

La ferrovia di Camerini:
Padova - Piazzola - Carmignano
di Giorgio Chiericato e Mario Santinello
Editore Calosci - 167 pp. ill.
Collocazione: T.f. 0250.75

Storia dei trasporti in Italia
2a edizione
di Stefano Maggi
Edizioni Il Mulino
338 pp.
Collocazione: T.f. 1304

I trasporti in provincia di Siena
e la mobilità sostenibile
di Stefano Maggi
Edizioni Nerbini
200 pp.
Collocazione: Pe.t. 0702

Catalogo dei libri
della Biblioteca
Dal maggio 2004 è in corso la conver-
sione dei dati del catalogo della Biblio-
teca Cesare Pozzo al Servizio bibliote-
cario nazionale (Sbn). Le acquisizioni
più recenti della Biblioteca si possono
quindi trovare sul Catalogo del Polo
regionale lombardo Sbn all’indirizzo:
www.biblioteche.regione.lombardia.it
e selezionando la biblioteca (MI) Cesa-
re Pozzo - Biblioteca dei Trasporti e del-
la Mtualità - Milano.
I volumi non ancora trasferiti in Sbn
sono reperibili solo presso la nostra Bi-
blioteca tramite il data-base del vecchio
catalogo, non più visualizzabile sul sito
della Società di mutuo soccorso.

AGHI, MACACHI E MARMOTTE

Dizionario semiserio per viaggiare in treno
di Roberto Scanarotti
illustrazioni Alessia Roselli
prefazione Stefano Bartezzaghi
ECedizioni
pagine 128 formato A6
Attraverso la metafora del dizionario, Roberto Scana-
rotti racconta il mondo dei treni con verve e ironia, tra-
sformando parole ferroviarie note e meno note in brevi
storie del viaggiare. Una terminologia asettica, figlia di
un linguaggio tecnico e gergale, diventa quindi più
“umana” grazie alla visione proposta dall’autore.
Acquistando il libro di EC Edizioni sostieni il
Centro per persone senza dimora Binario 95
www.ecedizioni.it

Solo

9
euro
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CONTATTI

In questa rubrica segnaliamo le Asso-
ciazioni con le quali la Fondazione e la
Biblioteca hanno instaurato rapporti di
collaborazione, scambi di idee e di input
socio-culturali.

Associazioni amiche

Collegio Ingegneri
Ferroviari Italiani
Sezione Lombardia
Stazione FS Milano Centrale
Tel. 02/40741280
Fax  02/63712538
E-mail: cifi.milano@tiscali.it

Associazione Rotabili
Storici Milano Smistamento
info@milanosmistamento.com

www.milanosmistamento.com

Fondazione
Casa della Carità
Angelo Abriani

E-mail: lombardia@legambiente.org

Lega Ambiente Onlus
Sezione Lombardia
Sede legale e amministrativa
via Vida, 7 - 20127 Milano
Tel. 02 45475777
Sede operativa
via Mercadante, 4
20124 Milano
Tel. 02 87386480
Fax  02.87386487

Centro Filippo Buonarroti
Via Treviso, 6 - 20127 Milano

www.centrofilippobuonarroti.com

info@centrofilippobuonarroti.com

Associazione Utenti
del Trasporto Pubblico
Via Treviso, 6 - 20127 Milano

http://associazioneutp.splinder.com/

Anonima Costruzioni
Modellistiche Esatte
Viale Lombardia, 27 Milano

www.acmetreni.com

Dopolavoro Ferroviario
Milano
Piazza Duca d’Aosta

(int Stazione Centrale)

La Società nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo

Amici del Museo della Scienza
Elio Carrea

Presso Dopolavoro Ferroviario

Piazza Duca d’Aosta

(int Stazione Centrale)

Circolo cooperativo
ferrovieri Martiri
di Greco
Via San Gregorio 46 - Milano

Museo della scienza
e della tecnologia
Leonardo da Vinci
Via San Vittore 21 - Milano

www.museoscienza.org

La Società nazionale di muto soccor-
so Cesare Pozzo con oltre 85.000
soci è la più grande Società di Mu-
tuo soccorso d’Italia. Nata nel 1877
dai Macchinisti e Fuochisti delle Fer-
rovie dell’alta Italia, può oggi esten-
dere il proprio insediamento sociale
a tutti i cittadini. La sua sede storica
è a Milano in via San Gregorio 48,
ha sedi in tutte le Regioni e conta an-
che oltre 80 presidi territoriali.
La Società non ha fini di lucro e offre
ai propri associati servizi di integra-
zione sanitaria, per il socio e per la
famiglia e, per alcune categorie, an-
che servizi di tutela professionale. Tra
i principali interventi di integrazione
sanitaria si evidenziano: ricoveri
ospedalieri, grandi interventi chirur-
gici, inabilità totale, gravidanza a ri-
schio, maternità, esami diagnostici e
di laboratorio.
Altre attività Sociali:

Assegnazione di sussidi agli stu-
denti che hanno concluso con pro-
fitto i cicli scolastici, dalla scuola
primaria all’università.
Erogazione dei contributi del Fon-
do De Lorenzo istituito nel 1994,
oggi gestito dalla Fondazione
Cesare Pozzo per la Mutuali-
tà. Questo fondo nel corso degli

anni ha aiutato varie associazioni
umanitarie impegnate nella ex Ju-
goslavia, in Albania, in Umbria e,
tramite l’associazione Medici nel
Mondo, ha permesso la costruzio-
ne di un dispensario in Ruanda.
La Cesare Pozzo ha messo a dispo-
sizione dei Soci, del mondo della
cultura e dei cittadini tutti, il suo pa-
trimonio, storico, scientifico e archi-
vistico, tramite la Biblioteca Ce-
sare Pozzo dei Trasporti e del-
la Mutualità (nata nel 1977).
Questa biblioteca è diventata un in-
sostituibile strumento di ricerca ne-
gli ambiti della storia e della tecni-
ca delle ferrovie e dei trasporti più
in generale, dei movimenti sinda-
cali dei trasporti e del movimento
mutualistico. La Biblioteca è gestita
dalla Fondazione Cesare Pozzo per
la Mutualità, presso la cui sede, al
piano terra di via San Gregorio 48
a Milano, ha di recente riaperto i
battenti.
La Fondazione è stata istituita dal-
la Mutua proprio per salvaguarda-
re e valorizzare la storia, la cultura
e l’identità della più grande socie-
tà di mutuo soccorso del nostro Pa-
ese, di cui la Biblioteca è preziosa
testimonianza.


