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n. 2 / 2010

…dell’Assemblea
Viene convocata per giovedì 15 aprile 2010 alle ore 10,30 in prima convocazione e alle ore 11,00
dello stesso giorno in seconda convocazione, presso il Laurentianum di Mestre (piazza Ferretto)
l’Assemblea ordinaria annuale dei Soci, con il seguente O.d.G.:
−
−
−
−
−

saluto del Presidente e relazione sull'attività svolta nel 2009;
esame e proposta di approvazione del bilancio 2009;
anticipazioni su attività 2010;
gita sociale;
varie eventuali.

Alle ore 10,00 dello stesso giorno verrà celebrata nel Duomo di Mestre (piazza Ferretto), la
tradizionale Santa Messa in suffragio di tutti i colleghi defunti (da 1.1.09 a 9.3.10: Artico Giovanni, Dal
Bo Luciano, Foratini Antonio, Formentin Mario, Labasin Chiarato Magda, Marcato Otello, Moro Farinati
Daniela, Nordio Giuseppe, Pagnacco Roberto, Pitari Francesco, Quaglia Frazzetto Angelina, Scotton
Lorenzo, Tenderini Alberto, Trevisan Maria Giovanna, Zennaro Giorgio).
La mattinata sarà conclusa dal consueto rinfresco.
...della quota INPDAP
A parziale rettifica di quanto comunicato in merito nel notiziario 1/2010, si informa che la casella
“periodo di riferimento” del mod. F24, con il quale, entro il 30.4.2010, deve essere effettuato il
versamento dello 0,12% della pensione totale lorda va così riempita: “da 01/2010 a 01/2010”.
…del Mod. Rid e della quota sociale anno 2010
Si sollecita tutti i soci che ancora non hanno provveduto, ad inviare alla scrivente Associazione
la delega RID, necessaria per poter effettuare gli addebiti relativi ai premi assicurativi ed alle quote
associative.

...del ricalcolo del TFR
Si ricorda (v.Notiz. 4/2009 del 3.11.09) che sono in corso i contatti con i legali dell’Associazione
per il recupero di quanto non regolato dall’Azienda in sede di liquidazione del trattamento di fine
rapporto.
Gli Iscritti all'Associazione che fossero a conoscenza di colleghi non soci possibilmente
interessati all'azione di recupero, sono vivamente pregati di invitarli a contattarci per esaminare la loro
posizione.
… della GITA SOCIALE
“La Monselice Veneziana e le sue Suggestioni Medievali” è il tema ispiratore della Gita Sociale
che quest'anno proponiamo agli iscritti, familiari ed eventuali aggregati. Il periodo prescelto è la seconda
quindicina di maggio, indicativamente giovedì 20.5.2010. Oltre al profilo culturale, non va sottovalutato
l'aspetto gastronomico, parimenti elevato, come è nella nostra tradizione, da approfondire in un raffinato
ristorante locale.
Itinerario preciso, orari, dettagli e quote di partecipazione (contenute, come sempre) saranno
oggetto del prossimo Notiziario.
Cordiali saluti.
.
Associazione Pensionati Carive
(Il Presidente)

