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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 Fax� 041.5341048 

Sito Internet: www. asspencarive.it 

IBAN : IT13 J063 4502 0301 0000 0001 509  

n o t i z i a r i o 
 
1/2014           Venezia, 08 aprile 2014 
 
...della Gita Sociale e dell’Assemblea dei soci  “Una giornata insieme ” - 
 

 La gita proposta quest’anno si svolgerà a Padova con la possibilità 
di visitare la Basilica del Santo e/o l’Orto botanico. I dettagli sono riportati 
sulla scheda allegata che vi preghiamo di restituirci quanto prima con le 
vostre indicazioni. 
I colleghi che volessero disporre diversamente del proprio tempo potranno 
farlo perché Padova offre varie opportunità, fermo restando l’obbligo di 
ritrovo alle ore 12,30 all’ex Foro Boario. 
 Visto il gradimento  da parte di tutti i colleghi per la qualità e 
l’abbondanza del menu propostoci lo scorso anno, riteniamo di riproporre 
l’esperienza  del ristorante “dalla Clara” a Sanbruson di Dolo , a base 
pesce, (disponibile anche carne). 

Al fine di incrementare la partecipazione dei soci residenti nelle zone di Chioggia , Portogruaro e San Donà 
invitiamo gli interessati ad iscriversi alla manifestazione; ciò consentirà di organizzare le eventuali partenze anche 
da tali località. 
             Nella scheda allegata sono contenute le indicazioni e gli orari di massima per tutti i punti di partenza (gli 
orari definitivi saranno pubblicati sul nostro sito o potranno essere richiesti telefonicamente all’Associazione 
telefonicamente la settimana precedente). 
Il ritrovo, per chi intendesse utilizzare il mezzo proprio, è fissato per le ore 10,00, presso il Parcheggio dell’ex foro 
Boario a Padova ( a fianco di Prato della Valle) oppure direttamente al ristorante alle ore 13,30. 

La data fissata è martedì 27 maggio 2014 . 
 La quota viene fissata in € 35 per soci/familiari e € 70 per eventuali aggregati. Le iscrizioni, effettuate tramite il 
modulo allegato, dovranno pervenire entro il 15 maggio 2014,  
             A fine pranzo viene tenuta anche l’Assemblea Ordinaria alle 16,00 con il seguente ordine del giorno:  
              1) relazione del Presidente 
              2) elezione per completamento Comitato Revisore dei Conti 
              3) Assicurazioni Generali, pratiche rimborso 
              4) Varie ed eventuali 
              5) Situazione dei contenziosi in corso 
 
...del Mod. 730 / Mod. Unico 
 Si ricorda che per la compilazione del mod. 730 e mod. unico, è tuttora vigente la convenzione con il 
Patronato ACLI.  
 Il servizio, attivo fino al 31 maggio 2014, viene fornito da tutte le sedi situate sul territorio provinciale; è 
tuttavia preferibile accedere alle sedi principali, in grado di offrire un servizio più tempestivo. 
 Per accedere al servizio è necessario, in sede di appuntamento, fare riferimento alla convenzione 
“Associazione pensionati CARIVE”. 
 
…della Polizza Sanitaria – Rimborsi.   
 Al fine di facilitare il compito dell’ Associazione, si raccomanda di sottoscrivere lo spazio relativo alla 
“privacy”  posto sul retro del modulo, allegando originale e copia di tutta la documentazione di spesa. 
 
…del Sito dell’Associazione . 
             Per offrire un ulteriore servizio ai nostri associati è stata sottoscritta una convenzione con alcune Agenzie di 
Viaggio che offrono condizioni particolari e promuovono offerte di viaggi Last minute. 
             Nel sito è stata quindi inserita una nuova sezione “Viaggi e Turismo” nella quale potete trovare le offerte di 
tempo in tempo pervenute. 

.          
       

IL PRESIDENTE   
 (Paolo Bertolini)    
       


