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n o t i z i a r i o 
 
1/2022         Venezia,  16 maggio 2022 
   

Care Socie e cari Soci, dopo la parentesi forzata dovuta a COVID 19 riprendiamo gradualmente le 

attività della nostra Associazione. 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
Il Consiglio Direttivo ha indetto l’Assemblea Ordinaria dell’ Associazione pensionati Cassa di Risparmio 

di Venezia in prima convocazione il giorno 30 maggio 2022  alle ore 21,00 presso la sede sociale in 

Mestre Via Bissuola 14/P; ed in seconda convocazione il giorno 31 maggio 2022  alle ore 10,30 sempre 

presso la sede sociale in Mestre Via Bissuola 14/P, con il seguente Ordine del giorno: 

- Approvazione bilancio  2021 
- Approvazione della relazione dei revisori dei conti 
- approvazione Bilancio di previsione 2022  
- Varie ed eventuali. 

GITA SOCIALE 
Stiamo organizzando la gita sociale con una visita alla città di Vicenza ed in particolare alla Villa 

Palladiana La Ritonda per  il giorno  

16 settembre 2022 
 
Il programma  si svilupperà come di seguito precisato: 

Ore 8,30 ritrovo a Mestre – Piazza Barche (lato ex casa della scarpa)  

Ore 8,45 salita presso la fermata ACTV di via Miranese località Amelia (chi viene in macchina può 

lasciare l’auto nel parcheggio posto sotto la tangenziale). 

Ore 10,00 arrivo a Vicenza, e con la guida visiteremo la Villa La Ritonda dove potremo ammirare 

l’architettura Palladiana. 

Ore 13,00 pranzo (di carne o di pesce – Baccalà da indicare all’atto dell’iscrizione) presso un ristorante 

vicentino. 

Nel pomeriggio ci sarà la possibilità o di fare una passeggiata in centro a Vicenza o di salire (con il bus) 

al Santuario di Monte Berico per un vista panoramica della città. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro il 10 luglio 2022 (v. mod. allegato)  
 
Ricordiamo – a chi non l’avesse ancora fatto - la necessità di fornire un indirizzo di posta elettronica,  

questo sia per la celerità dei contatti che per ridurre i costi di spedizione cartacea e per informarvi circa 

eventuali disposizioni sanitarie pro tempore vigenti. 

 
Arrivederci a presto. 

 
            

IL PRESIDENTE  
 (Paolo Piazzalonga) .    


