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Orario di Segreteria: tutti i martedì, non festivi, dalle 9,00 alle 12,00,
esclusi i mesi di luglio ed agosto e il periodo dal 22 dicembre al 7 gennaio.

Indirizzo e-mail: asspencarive@libero.it - Segreteria telefonica e FaxW 041.5341048
Sito Internet: www.asspencarive.it
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... deIl'Assemblea dei soci
Viene convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci per lunedì 21 maggio 2012 alle ore 23,30 in prima

convocazione e in seconda convocazione per martedì 22 maggio 2012 alle ore 10,30 presso la sala
Larentianum, in piazza Ferretto, a lato del Duomo, con il seguente o.d.g.:

- nomina organi statutari per il triennio 2012 - 2014
- approvazione Bilancio 2011 (la cui visione sarà possibile sul sito, dopo la certificazione)
- vertenza nei confronti Agenzia delle Entrate
- varie eventuali.

Seguirà Ur.l cordiale aperitivo .

... del pranzo sociale
L'esperienza acquisita durante i decorsi anni ci ha consigliato, in tempi di minor disponibilità

economiche (comunichiamo che dal 2011 la Direzione Carive ha sospeso i contributi alla scrivente Associazione),
dovendo operare una scelta nell'ambito della annuale gita culturale con pranzo sociale, di privilegiare il secondo,
non certo per insensibilità alla Cultura, ma per maggiore possibilità di socializzazione. Il Consiglio, pertanto, ha
deliberato di invitare tutti i soci per martedì 22 maggio 2012, dopo l'Assemblea, al pranzo sociale, che si terrà
nel rinomato ristorante "Trattoria all'Amelia" di Mestre. Per l'occasione viene chiesto un modesto contributo di 15
euro per i soci e familiari e 45 euro per gli aggregati. E' auspicabile la partecipazione con mezzo proprio. Verrà
organizzata la breve trasferta in pullman dal Laurentianum al ristorante, a beneficio dei soli soci impossibilitati ad
utilizzare il mezzo proprio .

... del contributo INPDAP
Facciamo memoria a tutti gli interessati che, come per il passato, entro aprile devono ottemperare al

versamento del contributo INPDAP, presso il proprio sportello bancario, a mezzo modo F24. Le modalità e i codici
sono i medesimi dell'anno scorso: sarà sufficiente copiarli nel nuovo F24, aggiornando solo lo spazio relativo a
"mese e anno" di esecuzione

... dei consigli utili
Si sono verificati disguidi a causa del mancato recapito alla scrivente Associazione di

documentazione riguardante, in particolare, richieste di rimborsi assicurativi per malattia. Poiché la Cassa ha
adottato una prassi complicata per il recapito per posta interna, si suggerisce di provvedere personalmente al
recapito presso la nostra sede, per quelli ai quali risulta agevole ciò, oppure, in alternativa, attraverso il servizio
postale, preferibilmente tramite raccomandata. Altri modi di recapito avverranno esclusivamente a rischio e pericolo
del mittente .

...del Mod. 730
Si ricorda che per la compilazione del modo 730, è tuttora vigente la convenzione con il Patronato ACLI .

.. ,degli auguri
Nell'approssimarsi della festa di Pasqua, il presidente e i consiglieri augurano serenità a tutti gli associati.


