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Venezia, 16 aprile 2010

…dell’Assemblea
Si è svolta giovedì 15 aprile presso il Laurentianum di Mestre la annuale Assemblea della nostra
Associazione, preceduta dalla tradizionale santa messa commemorativa per i pensionati defunti,
celebrata in Duomo.
Il Presidente prendendo la parola ha illustrato i principali interventi a carico dell’associazione. In
particolari ha ricordato la conclusione della vertenza legale inerente la rivalutazione della rendita INPS
che è stata consolidata con la sentenza di secondo grado che prevede – come già portato a vostra
conoscenza - l’adeguamento solo della pensione integrativa. L’argomento potrebbe rientrare in un
ulteriore vertenza a seguito del blocco governativo del 2008, blocco al momento oggetto di ricorso alla
Consulta per incostituzionalità.
E’ stata formulata ed è in corso di completamento la seconda offerta del Fondo Banco Napoli per
poter aderire alla liquidazione del Fondo Pensioni Carive per chi ne fosse interessato.
E’ stata ribadita l’opportunità per tutti i soci sia esodati che pensionati da meno di 5 anni di poter
aderire alla vertenza legale in corso per il riconoscimento di alcune voci retributive (prestazioni di lavoro
straordinario, compenso per festività e ferie liquidate, ecc) allo stato attuale non ricomprese nel calcolo
del TFR. Si ricorda che analoghe pretese sono già state favorevolmente sentenziate in sede di
Cassazione da parte di ricorrenti di altri istituti bancari.
I presenti sono stati invitati a diffondere l’informazione presso i potenziali interessati, che
dovranno mettersi in contatto sollecitamente con l’Associazione.
Il presidente ha poi ricordato la scadenza del 30 aprile per il pagamento – per i soci che
aderiscono alla forma assicurativa INPDAP - con il modello F 24 dell’importo annuo. A tale proposito è
stata inoltrata a tutti gli interessati una specifica comunicazione per ricordare i termini da indicare sul
modello di pagamento.
Con l’approssimarsi delle scadenze relative alla dichiarazione annuale dei redditi, è stato
ricordato che i soci che hanno in corso la restituzione di quanto percepito a seguito della sentenza di
primo grado sull’integrazione INPS, stanno ricevendo dalla Cassa di Risparmio l’attestazione
dell’importo rimborsato nel corso del 2009. Tale importo potrà essere portato in detrazione del reddito
inserendolo nel quadro E rigo 27 codice 5 del modello 730, ovvero nel quadro RP rigo 28 codice 5 del
Modello Unico.

Si è passati quindi all’esame del bilancio 2009, con la precisazione che il disavanzo rispetto al
bilancio 2008 è giustificato dal ritardato contributo Carive per l’anno 2009 (incassato all’inizio del 2010) e
alle spese legali per i pareri richiesti all’Avv. Vianello in merito alla causa legale di cui al primo punto,
spese che il consiglio dell’Associazione ha ritenuto dover sostenere in prima persona anziché ripartirlo
fra i ricorrenti.
E’ seguita quindi la relazione del Collegio Sindacale, che raccomanda una ancor più oculata
gestione dei costi – raccomandazione di cui il Consiglio si farà carico compatibilmente con l’efficiente
gestione dell’Associazione.
L’Assemblea ha approvato il bilancio.
Prima della conclusione dei lavori il Presidente ha passato la parola al Delegato sindacale Piero
Ancillotto, che ha illustrato l’offerta di supportare con la collaborazione del nostro consigliere Mario
Boschin i nostri soci nell’espletamento delle formalità fiscali in occasione della denuncia dei redditi.
L’argomento sarà oggetto di specifica informativa che sarà inserita anche sul nostro sito sociale.

… della GITA SOCIALE

Come preannunciato con notiziario 2/10 il tema ispiratore della Gita Sociale che quest’anno
proponiamo agli iscritti, familiari ed eventuali aggregati è “La Monselice Veneziana e le sue Suggestioni
Medievali”. La data prescelta è mercoledì 19.5.2010. Oltre al profilo culturale, non va sottovalutato
l'aspetto gastronomico, parimenti elevato, come è nella nostra tradizione, da approfondire in un raffinato
ristorante locale.
Il programma prevede la visita guidata dei luoghi più suggestivi della città, con richiami alle ville
venete e ai borghi medievali. Le quote di partecipazione sono fissate in € 25.00 per i soci pensionati e
loro familiari e € 40.00 per eventuali aggregati.
Il pranzo è stato fissato presso il ristorante “La Mandria” di Ospedaletto Euganeo, con un ricco e
appetitoso menù: dopo un aperitivo di benvenuto nell’ampio parco del ristorante stesso, con salatini e
prosecco, proseguirà poi con un antipasto con crostini di polenta, sfogliatine, prosciutto crudo di
Montagnana. Il primo piatto sarà composto da un risotto di bruscandoli e da uno stravagante “Bigoli con
le sarde” (chi non desidera questo piatto è pregato di segnalarlo sul modulo di prenotazione optando per
un tradizionale bigoli al ragù). Il secondo è composto da capriolo con polenta, filettino di maiale avvolto
nello speck con salsa di funghi e contorni misti. A conclusione, una coppa di gelato e frutta, caffè e
digestivo. (vino e acqua sono compresi).
Cordiali saluti.
.
Associazione Pensionati Carive
(Il Presidente)

