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Cari socie e  soci,  

Il giorno 21 settembre 2021 si è svolta l’assemblea ordinaria della nostra Associazione. Dopo le 

formalità previste per l’approvazione dei bilanci 2021 e 2020 (si ricorda infatti che a causa di 

Covid 19 il bilancio 2019 non era stato approvato dall’assemblea) è stato fatto un esame della 

situazione patrimoniale, considerando la costante l’erosione del conto corrente  dovuta alla 

diminuzione del numero dei soci (a tale proposito, per contenere le spese di gestione, si 

raccomanda di fornire sempre l’indirizzo mail). 

La quota sociale  stata mantenuta inalterata (pari a  35 euro di cui 30 di quota sociale e 5 di 

contributo al premio per l ‘assicurazione scippo e rapina a favore dei soci). 

Al fine di non incrementare le spese, l’assembla ha chiesto ed approvato che il contributo in 

occasione delle manifestazioni non possa essere annualmente superiore a € 20,00 per il socio 

a € 10,00 per l’accompagnatore. 

Elezione degli Organi Sociali. L’unica candidatura presentata per l’elezione al  Consiglio  
direttivo è stata quella della signora Callegaro Rosa Maria, nel contempo peraltro nei mesi 
scorsi vi è stata la scomparsa del sig, Giorgio Baston al quale va il nostro pensiero e 
ringraziamento per la lunga e preziosa collaborazione prestata a favore dell’associazione. 
Pertanto, l’assemblea ha deliberato la nomina a consigliere della signora Callegaro per 
cooptazione, mentre tutti gli altri componenti si considerano rinnovati per il nuovo mandato. 
Analogamente si sono riconfermati  il Consiglio dei Revisori e quello dei Probiviri. 
 
Modifica dello Statuto. E’ stata sottoposta all’assemblea l’approvazione del nuovo Statuto 
sociale (già pubblicato nel nostro sito). La modifica si era resa necessaria a seguito 
dell’introduzione delle recenti disposizioni riguardanti il terzo settore (si è adottata una versione 
standardizzata suggerita dalla nostra Federazione). 
Con l’occasione, vista l’ormai eterogenea appartenenza aziendale dei colleghi ex  Carive, pur 
mantenendo l‘originaria denominazione sociale si è ritenuto di allargare la possibilità di 
iscrizione a tutti i dipendenti pensionati o esodati di azienda bancarie. 
 

ASV Assicurazione Sociale Vita. A margine sono state richieste alcune delucidazioni  sull’ 

Assicurazione Sociale Vita  (assegno funerario ex INPDAP di cui beneficiano i vecchi 

dipendenti Carive). Viene precisato, come già portato a conoscenza dei soci, che la gestione è 

passata all’INPS e trova regolamento sotto la dicitura ASV nel sito dell’INPS. Purtroppo, 

l’associazione non può più essere informata dei decessi dei soci (per motivi di privacy), ne può 

procedere come un tempo alla predisposizione delle pratiche che ora possono essere 

presentate soltanto On-line dal sito INPS o attraverso un Patronato / CAF abilitato. 



Si suggerisce agli assicurati di lasciare ai famigliari l’indicazione che, in caso di decesso, 

contattino l’Associazione che cercherà di fornire le indicazioni del caso. 

POSIZIONE SANITARIA  

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa I nostri soci possono essere suddivisi in  

soci iscritti al Fondo Sanitario Intesa Sanpaolo; Soci che hanno aderito alle proposte di 

copertura sanitaria ex Cardea 

Fondo Sanitario Intesa Sanpaolo 

Tra le recenti migliorie previste dal Consiglio di gestione Fondo si segnalano: 

• L’abolizione della c.d. “Quota Differita  che viene pagata di solito l’anno successivo, ma a 

condizione che vi siano i soldi in bilancio, altrimenti non si paga nulla ed il pensionato 

perde il rimborso di questa quota. Il dettaglio delle migliorie,  che entreranno in vigore da 

1.01.2022,  viene allegato ala presente. 

• Introduzione nel Fondo di una terza gestione Si prospetta la creazione, nell’ambito del 

Fondo Sanitario, di una terza gestione (meno onerosa), Si tratterebbe di una gestione 

mista, multifunzionale, con autonomo equilibrio annuale garantito da polizza sanitaria 

finalizzata esclusivamente alla copertura dei grandi rischi, dell’alta diagnostica e degli 

interventi salvavita, riservata ai dipendenti che, al momento del pensionamento, non 

intendono confermare l’iscrizione alla gestione, oppure ai quiescenti attualmente iscritti 

che optino per il trasferimento a questa nuova gestione (meno onerosa). Ovviamente 

non sarebbe ammesso a costoro il successivo rientro nella gestione “tradizionale”.  

• Creazione di una dotazione patrimoniale per LTC. Si prospetta inoltre la creazione di una 

dotazione patrimoniale, utilizzabile solidalmente dagli iscritti alle tre gestioni, finalizzata al 

finanziamento della prevenzione e della LTC (long term care). La Long Term Care è 

un’assicurazione per la non autosufficienza, che copre le spese derivanti 

dall’impossibilità di svolgere autonomamente le normali funzioni della vita quotidiana 

(azioni semplici come muoversi, lavarsi e mangiare), con conseguente menomazione 

dell’autosufficienza, non necessariamente dovuta a malattia o infortunio, ma anche a 

senescenza. Tale polizza (già attiva per i colleghi pensionati dopo il 1 gennaio 2008), 

viene acquistata per proteggersi dal rischio di non autosufficienza in età avanzata, 

quando risulta particolarmente utile per pagare una badante o una casa di cura o per 

avere la necessaria assistenza. DI questa nuova dotazione patrimoniale nel Fondo 

sanitario  potrà usufruire anche il coniuge beneficiario di coloro fra iscritti al Fondo che 

personalmente sono già coperti dalla polizza LTC prevista dal CCNL e gli iscritti non 

coperti da tale polizza e il relativo coniuge. 

Infine è stato prevista la possibilità per gli ex dipendenti INTESASANPAOLO che per varie 

motivazioni avessero rinunciato all’iscrizione al momento della quiescenza di potersi re 

iscrivere (entro il 31.12.2021) a particolari condizioni. Per questo e per le altre informazioni sul 

Fondo, si invitano i soci a prender visione dei dettagli nel sito 

www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it (non serve password) alla voce LA 

NUOVA ASSISTENZA SANITARIA. 

Proposte di copertura sanitaria ex Cardea 

Come sapete la nostra Associazione ha a suo tempo alla Polizza Sanitaria CARDEA che 

ha avuto due successivi incorporamenti finendo ora in MBA Mutua. 



Abbiamo ripreso i contattati con il consulente finanziario di questa mutua che ci ha 

proposto nuove tipologie di polizza che a parità di prestazioni può risultare più 

economica inoltre se il coniuge del nostro associato è o è stato dipendente pubblico (es, 

insegnante) MBA offre ulteriori migliorie e sconti. 

Essendo le schede numerose e diversamente articolate (età inferiore o superiore a 65 

anni, ecc), i soci interessati possono mettersi in contatto con l’Associazione per 

richiedere le schede più adatte alle loro esigenze. 

Convenzioni CAF  

Abbiamo ripreso i contatti con il CAF/Patronato ACLI di Marghera con i quale, oltre alla 

presentazione dei modelli 730 e Unico per la quale già esisteva un accordo di convenzione, 

abbiamo individuato altri servizi per i quali ai nostri soci saranno riservate condizioni 

particolarmente vantaggiose presentandosi con la nostra lettera dalla quale risulti 

l’iscrizione per l’anno in corso. In particolare per quanto riguarda l’assicurazione AVS 

(assegno funebre ex INPDAP) ci si dovrà rivolgere – previo appuntamento al numero che 

fornirà l’Associazione - ad una persona specificamente incaricata che ha si è reso disponibile 

nelle giornate di mercoledì. 

• DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MOD. 730 – UNICO – IMU – TASI)  

• DICHIARAZIONE (MOD. RED – ICRIC – ICLAV – ACCAS/PS)  

• MODELLO I.S.E.E. (Dichiarazione Sostitutiva Unica)  

• PRATICHE INVALIDITA’ CIVILE  

• PRATICHE REVERSIBILITA’ PENSIONE  

• PRATICA ASSICURAZIONE ASV EX INPDAP (Rimborso spese funerarie)  

• DOMANDA PENSIONE INPS  

• VERIFICHE CONTRIBUTIVE (Estratti INPS – Eco Cert – Ricostituzioni)  

• PAGHE COLF E BADANTI 

• SUCCESSIONI 

• RICHIESTE OBIS. 
 

Pubblicazioni  

Come già pubblicato nel precedente notiziario, Il collega Piero Majer ha pubblicato un simpatico 

libro con aneddoti di ..vita bancaria. 

Esaurite le precedenti scorte, ora il collega ci ha fornito alcune ulteriori copie che sono 

disponibili presso l’associazione per chi volesse farne richiesta. 

RICORDO ALLE SOCIE E AI SOCI L’IMPORTANZA DI FORNIRCI SEMPRE L’ INDIRIZZO 

EMAIL (ED AGGIORNAMENTI) AL FINE DI RIDURRE I COSTI DI POSTALIZZAZIONE.  

Siamo giunti alla fine di un anno che purtroppo ci ha visti ancora frenati nelle iniziative a causa 

di Covid19. Nella speranza che con l’anno nuovo possano essere riprese alcune attività 

(abbiamo tra l’altro in mente di organizzare alcune visite guidate a Venezia) il Consiglio direttivo 

vuole farvi arrivare i più cari auguri per un buon Natale e un meraviglioso 2022.   

  

 IL PRESIDENTE 

 



   


