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...del mod.730 e mod. Unico 2010
Poiché da quest’anno l’INPS non svolgerà più il servizio di assistenza fiscale, informiamo i nostri soci che è stata
stipulata una convenzione con i CAF ACLI della provincia di Venezia al fine di fornire l’assistenza fiscale per la
presentazione dei modelli 730 e UNICO 2011 relativi alla dichiarazione dei redditi riferiti all’anno 2010.
La convenzione prevede, oltre alla possibilità di consegnare i modelli precompilati (servizio gratuito), particolari
vantaggiose facilitazioni per la compilazione dei modelli a cura dei CAF, in particolare:
• Mod. 730 singolo € 20,00
• Mod. 730 singolo con ICI € 25,00
• Mod. 730 congiunto con coniuge a carico € 25,00
• Mod. 730 congiunto con coniuge a carico con ICI € 30,00
• Mod. 730 congiunto con coniuge non a carico € 40,00
• Mod. 730 congiunto con coniuge non a carico con ICI € 45,00
• Mod. UNICO € 35,00
• Mod. UNICO con ICI € 40,00
Il servizio viene fornito da tutte le sedi situate sul territorio provinciale (v. allegato); è tuttavia
preferibile accedere alle sedi principali in grado di offrire un servizio più tempestivo.
Per accedere al servizio è necessario richiedere alla sede prescelta un appuntamento utilizzando i
numeri telefonici evidenziati e specificando che trattasi di convenzione “Associazione pensionati
CARIVE”. All’appuntamento sarà necessario presentarsi, oltre che con la documentazione prevista
(v. allegato) anche con la copia della circolare della nostra associazione o con dichiarazione fornita
dalla stessa.
Il Servizio è attivo fino al 31 maggio 2011.
...dell'Assemblea ordinaria
Volendo incontrare un maggior numero di soci/e, in concomitanza con lo scadere dell'ultimo anno di mandato
dell'attuale Consiglio e quindi agevolare una partecipazione più numerosa all'Assemblea, abbiamo pensato di
interrompere la consolidata consuetudine, che ci vedeva riuniti al Laurentianum di Mestre, dopo la santa Messa
commemorativa dei defunti, facendo coincidere il momento più importante di una Associazione, per l'appunto
l'Assemblea, con la tradizionale gita sociale (più sotto la descrizione). La santa Messa per i nostri colleghi defunti
la faremo celebrare nel periodo tradizionalmente dedicato al loro ricordo, in località che verrà a suo tempo
comunicata.
L’Assemblea ordinaria viene quindi convocata, presso la sala congressi della Cantina Sociale di Dolo, in
prima convocazione, per le ore 15,30 del 19 maggio 2011 e, in seconda convocazione, alle ore 16,30 di giovedì 19
maggio 2011, con il seguente O.d.G.:
−
−
saluto del Presidente e relazione sull'attività svolta nel 2010;
−
esame e proposta di approvazione del bilancio 2010;
−
anticipazioni su attività 2011;
−
varie eventuali.

...della Gita Sociale
Per quanto sopra esposto, per il 2011 si è ritenuto di privilegiare l’aspetto conviviale, puntando, per l’aspetto
culturale, alla Villa Pisani di Stra, più volte mèta delle nostre domeniche giovanili, ma forse mai adeguatamente
valorizzata con una accurata visita guidata. Il pranzo, in linea con la tradizione dell’Associazione, a base di pesce,
verrà consumato presso una rinomata trattoria in loco con antipasto, due primi, due secondi, dessert e caffé
(segnalare eventuale richiesta per menù alternativo). Dopo il pranzo ci sposteremo presso la Cantina Sociale di
Dolo, dove si terrà l’Assemblea. Al termine, breve visita alla Cantina, dotata anche di negozi di prodotti caseari e
macelleria, con piccolo rinfresco, e possibilità di acquisti, non solo di vini, ma anche di latte, formaggi e carni.
...dell'informatizzazione dell'Associazione
Ci eravamo riproposti, rilevando il precedente Consiglio, di iniziare un graduale processo di informatizzazione che
garantisse all'Associazione di essere sempre più tempestiva ed immediata nel contatto con i Soci e che
consentisse nel contempo, un risparmio economico nella voce “spese postali”. In poche parole ci eravamo
prefissati di mantenerci al passo con i tempi. Allo scadere del terzo triennio, superando numerose difficoltà, siamo
finalmente giunti in dirittura d'arrivo. Quanti tra Voi che già posseggono un PC (speriamo tutti tra i nuovi
pensionati), digitando www.asspencarive.it, per ora non dal motore di ricerca (riquadro principale), ma da quello
secondario, in alto a sinistra della videata iniziale di Internet Explorer, potranno accedere al sito dell'Associazione,
da molto tempo attivato, ma solo da pochi giorni reso operativo ed avere da esso ogni informazione sul nostro
conto, conoscere tempestivamente gli eventi, lo stato di eventuali cause, scaricare il notiziario, il testo della polizza
sanitaria e quanto altro. Per portare a termine il progetto, abbiamo però bisogno della collaborazione di tutti Voi.
Siete tutti invitati ad inviarci una e-mail con l’indicazione della vostra casella di posta elettronica, che verrà da noi
correttamente rubricata ed utilizzata, sempre nel rispetto della privacy. L'invito è rivolto anche a coloro che già ce
l'hanno fornita, in quanto, in occasione delle ultime spedizioni, abbiamo rilevato che molte erano inesatte o non più
in essere e sostituite I pensionati da lunga data, ancorché sprovvisti di PC, potranno considerare l'ipotesi di fornirci
la e-mail di qualche parente (figlio/a, nipote), amico o stretto conoscente, attraverso il quale veicolare la
corrispondenza elettronica. Tendiamo, in tal modo, ad eliminare o a ridurre al minimo le spedizioni a mezzo posta
tradizionale del Notiziario.
...delle candidature
Invitiamo ancora una volta quanti tra voi avessero tempo e voglia di operare in Associazione, nello svolgimento di
un servizio sociale a beneficio della nostra piccola comunità di “colleghi”, a segnalarcelo in vista delle prossime
elezioni previste per fine anno. L'appello è rivolto soci che possiedono dimestichezza con il mondo del computer e
possibilmente di più “fresco” pensionamento …sempre per mantenerci , al passo con l’anagrafe oltre che con i
tempi!
…della serie “reperita juvant”
Notiamo che alcune nostre raccomandazioni in merito a comportamenti (presentazione rimborsi Polizza Sanitaria)
e/o invio di documentazione (mod. Rid e Informativa Privacy), non vengono tempestivamente ottemperate o
addirittura disattese. Poiché tale comportamento non reca vantaggio al Socio, ma in compenso intralcia il normale
operare dell’Associazione, raccomandiamo una più sollecita collaborazione. Grazie!
…degli auguri
Con l’approssimarsi della festività pasquale, al tradizionale saluto si aggiunge il più fervido augurio di Buona
Pasqua!

IL PRESIDENTE
(Paolo Bertolini)

