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…dell’Assemblea ordinaria
Si è svolta il 19.5 ultimo scorso l’annuale Assemblea ordinaria; il ritardo con il quale ne
diamo conto è dovuto alla necessità di abbinare al verbale dell’assemblea, peraltro
schematicamente limitato al saluto del Presidente e relazione sull'attività svolta nel 2010,
esame e proposta di approvazione del bilancio 2010, anticipazioni su attività 2011, notizie
significative in merito ad altri argomenti, in particolare alla Polizza sanitaria, in odore di disdetta
da parte delle Generali.
…della Polizza Sanitaria
La paventata disdetta della Polizza da parte di Generali non si è, per ora, verificata,
anche grazie alla proficua opera “diplomatica” svolta dalla nostra presidenza; non è detto,
comunque, che, in corso d’opera, a seguito di un possibile incrementarsi delle richieste di
rimborso, non ci pervenga una richiesta di “adeguamento premio”, alla quale cercheremo di
“resistere”, almeno sino alla scadenza dell’anno assicurativo in corso, visti i buoni rapporti da
sempre intrattenuti con Generali. Per il momento i premi, che verranno da noi addebitati entro la
fine del mese corrente, solo ai soci che ci hanno inviato delega RID, (*), sono quelli riportati
nella tabella sottostante. Ci riserviamo di ripetere le eventuali maggiori somme che Generali
dovesse richiederci.

Importo del premio per data di nascita al 1.10.2011
premio

410,00 per Soci con più di 65 anni:

premio

350,00 per Soci con meno di 65 annmi:

premio

312,00 per Familiari con più di 65 anni:

premio

263,00 per Familiari con meno di 65 anni:

(*) si ricorda che per procedere all’addebito, necessita la delega RID, in più occasioni da noi già
richiesta. I soci che non l’avessero ancora inviata, sono invitati a provvedere con sollecitudine

…del rinnovo delle cariche sociali

Il mandato triennale dell’attuale Consiglio Direttivo, così come quello dei Revisori dei
conti e dei Probiviri, scadrà il prossimo 31.12.2011; si rende quindi necessario provvedere,
entro tale data, al rinnovo per elezione. Invitiamo tutti i soci, in particolare i più giovani, che
intendessero candidarsi per le cariche sociali a comunicare, anche telefonicamente, la propria
disponibilità entro il 31.10.2011, specificando l’incarico preferito. Un pressante appello lo
rivolgiamo alle gentili Socie, affinché propongano “quote rosa”, quanto mai gradite. Il Comitato
elettorale, è composto dai sigg: Bonesso Giorgio, Crescini Pierantonio, De Toffol Obes, De
Battista Alberto, Di Marzio Enrico.
…dei nostri colleghi defunti
In discontinuità con il passato, quest’anno la Santa Messa di commemorazione dei nostri
colleghi defunti la facciamo celebrare giovedì 3.11 p.v, alle ore 10,30 presso il Duomo di
Mestre (Piazza ferretto). Una numerosa partecipazione darebbe un alto significato umano non
solo pratico, al nostro “stare insieme” come Associazione.

Il Presidente
(Paolo Bertolini)

