
ASSOCIAZIONE  PENSIONATI  CASSA  DI  RISPARMIO  DI  VENEZIA   
Via Bissuola, 14/P – 30173 Mestre (VE) tel. 041-5341048  

------w------ 
 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 
 
1/2017         Venezia,  31 marzo 2017 
 
 
 
...della Gita Sociale e dell’Assemblea dei soci  
 La gita proposta quest’anno si svolgerà a FERRARA con la possibilità di visitare il centro storico di 
questa splendida città. 
Il pranzo verrà consumato in un tipico locale del Lido di Volano (Delta del Po) a base di pesce (chi 
desidera un menu diverso è pregato di darcene informazione). 
Nel pomeriggio, se i partecipanti lo desidereranno, sarà possibile effettuare una sosta presso 
l’Abbazia di Pomposa. 
I dettagli sono riportati sulla scheda allegata che vi preghiamo di restituirci quanto prima con le vostre 
indicazioni. 
Al fine di incrementare la partecipazione dei soci  invitiamo gli interessati ad iscriversi alla 
manifestazione;  
             Nella scheda allegata sono contenute le indicazioni e gli orari di massima per la partenza (gli 
orari definitivi saranno pubblicati sul nostro sito o potranno essere richiesti telefonicamente 
all’Associazione  la settimana precedente). 
Per eventuali richieste particolari i Soci sono pregati di contattare la nostra segreteria.. 
 

La data fissata è mercoledì 24 maggio 2017 
 
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 10 Maggio 2017 
              
A fine pranzo viene tenuta anche l’Assemblea Ordinaria alle 16,00 con il seguente ordine del giorno: 
 
-   Relazione del presidente ed approvazione del bilancio 2016 e preventivo 2017. 
-   Varie ed eventuali . 
 
 
Con l’occasione si ricorda che molti pensionati CARIVE beneficiano ancora dell’assicurazione Sociale 
Vita (ex ENPDEP) che eroga interessanti prestazioni al momento del decesso. L’iscrizione ed il 
pagamento del relativo premio possono essere verificati sul cedolino di pensione INPS con trattenuta 
annuale nel mese di settembre. 
Poiché questa associazione non dispone di alcuna informazione in merito, sarebbe opportuno che i 
titolari come sopra identificati, informassero la scrivente per poter al momento opportuno adempiere 
alle relative pratiche.  
Infine si ricorda che rimane valida con il CAF ACLI la convenzione per la predisposizione del mod.730 
(mod.730 precompilato €20; mod.730 €30; mod.730 congiunto €55; mod. Unico €40) vedi comunque 
per ulteriori informazioni anche il nostro sito. 
      

 

           
IL PRESIDENTE  

 (Paolo Piazzalonga)   
       


