
Qualcosa l�abbiamo già detta, ma, come si dice:  
al peggio non c�è mai limite�in via Sergio Piombelli 15 
 
LO SAPEVATE ANCHE CHE� 
 
IL  BENE  SOCIALE  E�  SVANITO 
 

IL  27  OTTOBRE  1987 ? 
 
 

Una vergogna! Non ci sono altre parole per qualificare quanto è successo. 
 

Quanto già denunciato è: l�utilizzo a fini privati e commerciali dell�immobile sociale, un codice fiscale 
falso in quanto di una cooperativa per commercio alimentare al dettaglio chiusa nel 2000, sei porte di 
accesso anziché una, giardino e campo da bocce usato come parcheggio riservato, mancanza di 
trasparenza contabile e amministrativa, presenza di amianto, e molto, molto altro.  
 

Ma c�è un punto, che ora approfondiamo: l�immobile sociale �della� cosiddetta SMS PERUGINA. 
 

Dopo aver constatato dal Piano Urbanistico Comunale, che il civ. 15 di via Piombelli (come anche 
capannone e parcheggio retrostante � civ. 13) è �residenziale�, al Catasto risulta:  
 

1) sito non in �via Sergio Piombelli 15� ma in �via Tiro a Segno 15� 
2) categoria C/4 - impianto sportivo senza fini di lucro 
3) mq 47 un solo pian terreno 
 

Ma, oltre agli assurdi evidenti, la cosa più drammatica, sempre dal documento del Catasto è che: 
 

- la SMS PERUGINA A. PONGOLI ha cessato diritto sull�immobile il 27 OTTOBRE 1987;  
 

- con Voltura n° 7429/1988 in atti del 25/05/1989 è passato a nuovi �proprietari�:  
GOSLINO E. A. (1948); GOSLINO G. (1911); GOSLINO M. C. (1945); PAGANO G. (1908) 
 

- se è curioso che siano indicate le proprietà per 25/24 (venticinque ventiquattresimi), è 
un�autentica truffa alle persone sopra indicate (uno mancante all�appello per decesso), visto che 
queste non ne sapevano nulla. Hanno appreso di avere questo immobile intestato (e quindi le 
responsabilità connesse) solo dopo 19 anni! E sempre 19 anni dopo conoscono che a Genova c�è (o 
ci sarebbe) una SMS PERUGINA ed una via Sergio Piombelli!  
 

Perché gli Amministratori hanno ceduto il bene sociale della SMS PERUGINA? Chi ha intestato 
questo bene a persone ignare nate, residenti ed operanti in un�altra regione? Forse qualche 
amministratore che magari svolgeva la mansione di funzionario di banca con accesso, quindi, ai dati 
dei correntisti del suo Istituto? Il Consiglio di Amministrazione pensava ad un modo �sicuro� per 
evadere tasse e imposte, evitandone le responsabilità come evitando la contestazione degli abusi 
edilizi che hanno portato la struttura da 47 mq a circa 600 mq? Viene ceduto il bene di tutti i soci e 
questi sono mai stati informati? Noi crediamo che i veri soci fossero ignari, come i �nuovi proprietari�! 
 

E l�ARCI dopo aver concesso le �licenze� alla SMS PERUGINA, senza verificare che la stessa non 
fosse iscritta ai Registri previsti dalla legge ed utilizzante codice fiscale 80035030107 intestato a 
�Soc. Mut. Coop. Perugina ARCI a responsabilità limitata� con attività di commercio al dettaglio 
alimentari, che cosa fa? Continua a spalleggiarli? Continua ad accusare noi, alla luce dei fatti, di 
essere una �molesta presenza disturbatrice� delle attività della SMS Perugina? L�ARCI non dovrebbe 
tutelare i soci nella regolarità delle Società e Circoli affiliati? Se per l�Arci noi, che ricerchiamo la 
legalità, siamo una �molesta presenza disturbatrice�, allora l�Arci da che parte sta? 
 
CASA DELLA LEGALITA E DELLA CULTURA di Genova � www.genovaweb.org 
presso la c.d. SMS PERUGINA (di cui come singoli siamo SOCI EFFETTIVI ma per i Consiglieri  
siamo abusivi, fantasmi, foresti, parassiti, gente mai vista) in via Sergio Piombelli 15 � tel 010.6456385  
 


