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Venezia, 16 aprile 2013

... deIl'Assemblea dei soci
Viene convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci per mercoledì 22 maggio 2013 alle ore 23,30 in prima
convocazione e in seconda convocazione per giovedì 23 maggio 2013 alle ore 11,30 presso la sala teatro della
parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, Via Altobello 4-Mestre, con il seguente o.d.g.:
relazione del presidente
situazione dei contenziosi in corso
adeguamento quota sociale, recupero spese per pratiche, etc.
gita sociale
varie eventuali.
L'Assemblea sarà preceduta, alle ore 10,30, dalla Santa Messa in commemorazione di tutti i colleghi
defunti, celebrata nella attigua Chiesa Parrocchiale "Cuore Immacolato di Maria". Il sito è facilmente raggiungibile
per chi viene in autobus, scendendo in Corso del Popolo, alla fermata in corrispondenza di via Bissolati, trasversale
destra del Corso (Iato opposto al Cinema Teatro Corso), dopo la rotonda di Via Milano, provenendo da Venezia; per
chi raggiunge Mestre con mezzo proprio, girando a dx, provenendo dal Cavalcavia di Mestre, a sx, provenendo da
P.zza Barche, per Via Milano, poi a sx. per via Corridoni, raggiungendo così via Bissolati, nei paraggi della chiesa,
dove vi è un parcheggio comunale .

... del contributo INPDAP
Ad oggi tutti i soci che da sempre hanno versato annualmente il premio assicurativo INPDAP, dovrebbero
aver ricevuto la comunicazione da INPS che, da quest'anno, lo 0,12% verrà trattenuto direttamente sulla pensione
di settembre (vedi Notiz. 1.2013). A chi non l'avesse ancora ricevuta, al fine di evitare possibili futuri disguidi,
consigliamo di farsi confermare presso l'agenzia INPS più prossima la regolarità della loro posizione .

...del sito INPS "fai da te"
E' noto che INPS non invia più d'iniziativa i modelli "cartacei" CUD, O/BIS/M, dettaglio mensile della
pensione etc. Chi non possiede un Computer
costretto ad inoltrarsi tra le mille difficoltà ndl labirinto di un
"centralino intelligente" per ottenere, se ci riesce, la documentazione desiderata. Ai nostri soci non "informatizzati"
ricordiamo che l'Associazione
si rende disponibile con la propria organizzazione
per eseguire visure ed
interrogazioni nel sito internet di INPS, ad iniziare dalla assegnazione del codice PIN che rende possibile l'accessso
al sito .
è

... dei rimborsi denunce infortuni/malattie
Abbiamo appurato che da .qualche tempo in qua le Assicurazioni Generali non comunicano più per
conoscenza a noi le liquidazioni dei rimborsi ai beneficiari, costringendoci, a perdere tempo e denaro in telefonate a
Generali e a Soci per archiviare i lunghi elenchi di denunce che a noi risultano ancora in sospeso. AI fine di
ottiinizzare lo svolgimento del servizio, invitiamo i Soci interessati a farei pervenire tramite qualsiasi mezzo (Fax, email, Posta, recapito diretto all'Associazione e/o attraverso agenzie) la copia della comunicazione di liquidazione.
AIUTATECI A SERVIRVI MEGLIO! Grazie.

