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…dell’Assemblea dei soci
Il giorno 22.5 si è tenuta in Mestre, presso l’Aula magna del Laurentianum, l’annuale Assemblea ordinaria.
Dopo il saluto all’apertura dei lavori, il presidente ha sottoposto all’approvazione la nomina degli organi statutari,
rinnovati per il triennio 2012/14 senza fare ricorso ad elezione, per mancanza di candidati ( modalità questa
prevista dallo Statuto dell’Associazione).
E’stata poi data lettura del Bilancio, la cui visione è possibile sul sito. Pur sottolineando il costante aumento
delle spese, in concomitanza del cessato contributo da parte della Carive, è stato tuttavia deciso all’unanimità, in
sede di approvazione, di lasciare invariata la quota annuale di iscrizione, riservandosi di ricorrere ad essa, peraltro
già prevista da una delibera consiliare, qualora dovessero manifestarsi particolari spese impreviste. Un sostanziale
equilibrio si è verificato invece sulla votazione relativa alla giornata riservata a “cultura e pranzo sociale”: di poco
ha prevalso la preferenza di dedicare ad esperienza culturale la mattinata del giorno del pranzo sociale.
Si è quindi data lettura dei soci deceduti da 1/2011 al 5/2012: (Attualmente il numero dei soci è di 588).
- Benvegnù Vinicio, Biondi Luigi, Brusi Guglielmo, Cagni Giovanni, Cambruzzi Luigi, Catania Giuseppe,
Clario Carlo, Cuccarolo Vittorio, Danieli Pietro, De Gasperi Aldo, De Toni Rolando, Dolmen Romano,
Gianquinto Alberto, Massaria Guido, Merluzzi Piai Anita, Niero Dal Lago Tosca, Piccoletto Giorgio, Pinni
Manlio, Sala Giorgio, Tarlà Francesco, Zanini Giovanni, Zentilini Italo.
Viene deciso a maggioranza di ripristinare la Santa Messa di commemorazione in concomitanza con l’Assemblea
annuale, confermando nel contempo la consuetudine della pubblicazione dell’annuncio funerario su “Il Gazzettino”
nel giorno del ricordo dei defunti del due di novembre.
Hanno preso quindi la parola il v.Presidente Paolo Piazzalonga ed il socio Paolo Baroffiio, per illustrare le
vertenze che si sta verificando di intraprendere: 1 - riconoscimento del TFR su alcune voci presenti nel foglio
stipendi in tempo lavorativo; 2 - ricalcalo della liquidazione del Fondo, con trattamento fiscale più favorevole.
In merito ad argomenti vari, viene confermato che, nonostante il passaggio di INPDAP sotto INPS, nulla
varia, per il momento, rispetto all’incombenza del versamento con mod F24 del premio annuale della
assicurazione.
Si sottolinea la necessità, per quanti abbiamo mantenuto i rapporti con il Fondo Banco Napoli, di inviare
copia del mod. O/Bis/M all’Ufficio Personale della Carive. Quanti non lo avessero ricevuto, possono rivolgersi
direttamente a INPS, o attraverso il sito internet o chiamando il numero verde 803164.
Alla fine dei lavori i convenuti si sono spostati presso la Trattoria “dall’Amelia” per consumare in allegria il
tradizionale pranzo sociale.
…del ricalcolo importo erogato a titolo di TFR
In merito a tale argomento, a beneficio degli assenti, ripetiamo il sollecito già espresso ai presenti
all’Assemblea: trattandosi di sentenza favorevole già esecutiva, relativa a cifre mediamente di un certo interesse,
attivabile a semplice presentazione di adeguata documentazione (statini stipendio del periodo lavorativo), i soci
che si ritrovassero nella prevista condizione (pensionati nel corso degli ultimi cinque anni), sono invitati a rivolgersi
alla sede dell’Associazione per maggiori ragguagli e a diffondere la notizia anche a colleghi che, a loro
conoscenza, potrebbero essere interessati.
Cordiali saluti.
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