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dei soci

Giovedì 23 maggio 2013 alle ore 11,30 presso la sala teatro della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, Via
Altobello 4-Mestre, si è svolta l'Assemblea ordinaria dei Soci, preceduta dalla Santa Messa in suffragio dei colleghi defunti,
celebrata nella attigua chiesa parrocchiale.
Rendiamo noto il verbale della seduta, non prima di aver evidenziato la deludente e insolita scarsissima
partecipazione di soci.
La relazione del presidente è iniziata con lo stato dell'Associazione:
soci iscritti al 31.12.2012 n. 558; iscritti da
1.1.2013 a 20.5.2013 n. 3; soci al 20.5.2013 n. 559.
Soci deceduti da 1.1.2012:
Baso Tullio, Benvegnù Vinicio, Cagnin Giovanni, Catania Giuseppe, Cipolato Silvani, De Toni Rolando, Ducolin Arturo, Mandro
Corbino Maria, Massaria Guido, Niero Dal Lago Tosca, Sala Giorgio, Zanini Giovanni;
da 1.1.2013:
Ardenghi Tommasino, Pasinato Paolo, Pighin Giuliano, Scarpa Pierluigi, Zenere Elio.
Il presidente ha poi reso edotti sulla situazione dei contenziosi in corso relative a calcolo TFR e/o tassazione sulla
liquidazione del fondo
I presenti sono quindi stati informati circa lo stato finanziario dell'Associazione, con un saldo di cassa costantemente
in calo, che risente soprattutto del mancato sostegno da parte della Carive già da qualche anno sorda alle nostre richieste di
contributo. Si è pertanto reso necessario attivare i seguenti provvedimenti per fronteggiare la situazione: entrata in vigore a
partire dal 2014, dell'adeguamento della quota associativa, già da tempo deliberata (€ 5); applicazione di recupero spese vive
su determinati servizi, ad esempio pratica attivazione assicurazione sociale vita per conto dei soci, cause (TFR relative a
calcolo e/o tassazione etc), più una percentuale minima commisurata all'entità del beneficio ottenuto; applicazione di una
maggiorazione di € 2 sul costo della polizza sanitaria, a copertura delle spese di gestione delle pratiche, divenuta sempre più
onerosa.
E' stata quindi prospettata la possibilità/opportunità
di spostamento dei locali dell'Associazione
(più mq., minore
spesa), sempre in zona facilmente raggiungibile con mezzo pubblico.
In merito alla Gita Sociale, i presenti, di fronte all'alternativa tra "gita in laguna con visita a Chioggia e Pellestrina, con
pranzo in battello" e "visita guidata alla Villa Foscari, detta La Malcontenta, con pranzo presso la Trattoria dalla Clara di
Sanbruson"
si sono in maggioranza espressi in favore della seconda.
Alle 12,30, dopo breve rinfresco, si è sciolta l'Assemblea .
...della Gita Sociale
In conformità alla preferenza espressa dall'Assemblea, è fissata per Giovedì 19 settembre 2013, il pranzo sociale
"dalla Clara", a base pesce, preceduto, alle ore 11,15, dalla visita guidata alla "Villa Malcontenta".
La quota viene fissata in
€ 35 per soci/familiari e € 65 per eventuali aggregati. Le iscrizioni, effettuate tramite il modulo allegato, dovranno pervenire
entro il 10 settembre 2013, specificando l'eventuale preferenza per menù alternativo.
Referente per chiarimenti è il socio Renato Landi, celI. 3477198226 .
... delle ultimissime
Le Assicurazioni Generali ci hanno preannunciato la disdetta della Polizza in scadenza al 30/9 p.v .. Assieme alla
comunicazione ufficiale, ci faranno pervenire anche proposta di nuova polizza, con nuove condizioni, sicuramente più "pesanti"
di quelle attuali, che noi cercheremo di definire nel modo più favorevole. Informiamo pertanto i Soci interessati che, non
appena in possesso di tali dati, verranno raggiunti da nostra comunicazione personalizzata, a fronte della quale dovranno
comunicarci la loro intenzione di "accettare" le nuove condizioni o di procedere alla cessazione del rapporto.
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