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Apprendiamo dalla stampa economica nazionale che Intesa Sanpaolo e Organizzazioni Sindacali hanno Þ rmato un accordo che da 
gennaio 2011 darà il via ad un�unica Cassa Sanitaria di Gruppo. Tale struttura, con 100.000 iscritti e più di 200.000 bene Þ ciari, diver-
rà la prima in Italia e fra le maggiori in Europa, con contributi che nel primo anno supereranno i 100 milioni di euro.
Ad oggi in Intesa Sanpaolo i fondi o casse di assistenza sanitaria (vedi il nostro FIA) sono tanti quanti il numero delle ex aziende ban-
carie di tempo in tempo conß uite nel Gruppo, cosi come sono diversi i regimi contributivi e diverse le strati Þ cazioni nei trattamenti 
(45 società, 3 casse sanitarie, oltre 30 diverse polizze assicurative). Tutto questo comporta che, se da un lato si vanno a sanare evidenti 
sperequazioni, dall�altro si comprime la tutela di diritti via via consolidatisi nel tempo. Il nuovo soggetto unitario avrà un solo ed uni-
co bilancio con uguali prestazioni ma contabilità separata ed autonoma fra iscritti in servizio e quelli in quiescenza. Diversi meccani-
smi di solidarietà saldano le due gestioni 
ed in particolare il travaso annuo del 4% 
dei contributi dalla sezione degli attivi a 
quella dei pensionati, ove la prima risulti 
in equilibrio di gestione.
La contribuzione aziendale sarà di 900 
euro per dipendente mentre quella a ca-
rico degli iscritti varierà fra personale in 
servizio, personale in esodo, personale in 
quiescenza, familiari a carico.
Critiche sono già venute dalle associazio-
ne dei pensionati sui quali graverà inte-
ramente il carico contributivo per sé e le 
persone a loro carico.

Pierluigi Sandon

Siamo stati a Gagliano Ater-
no, Giancarlo Boggian, Giu-
lio Gaeta ed io. Vi chiederete 
dove si trova Gagliano Ater-
no e cosa ci siamo andati a 
fare. E� una giusta curiosità.
Faccio comunque una pre-
messa, ricordandovi che 
in occasione del terremoto 
dell�Aquila, a titolo di soli-
darietà abbiamo raccolto una 
cifra di tutto rispetto, cioè 
25.000 euro e che detta som-
ma non è stata ancora desti-
nata.
La mancata assegnazione è 
dovuta al fatto che il Consi-
glio Direttivo ha ritenuto di 
voler essere sicuro che la ci-
fra andasse a buon Þ ne, cioè 
fosse attribuita ad un Ente o 

Dalla lettura di un articolo apparso in 
questi giorni d�ottobre su Il Sole 24 Ore, 
impariamo che i parlamentari che rischia-
no di vedersi negare la pensione, se si 
andrà ad elezioni anticipate, sono 105 al 
Senato e 240 alla Camera, mentre secon-
do Il Gazzettino di domenica 10 ottobre 
sarebbero addirittura 394 i deputati e 172 
i senatori. Infatti per averne diritto e a 
partire da questa legislatura, non sono più 
sufÞ cienti due anni e mezzo per ricevere 
la pensione (pardon �il vitalizio� sì per-
ché se vengono bloccate le perequazioni 
automatiche alle pensioni i vitalizi non 
c�entrano!) ma ne servono almeno cinque 
di anni, anche se maturati in diverse fasi 
legislative.
Penso che nessuno di noi ritenga questo 
un tema �non sensibile� visto che ad un 
qualsiasi cittadino lavoratore viene ri-
chiesto, per potersi godere la quiescen-

Nota della redazione
Giovedì 14 ottobre si è tenuto un Consiglio Direttivo della nostra Associazione con all�or-
dine del giorno �Comunicazioni con riguardo alla modi Þ ca del Fondo Interno di Assisten-
za (FIA)� alla presenza dei sindacalisti Morosinotto, Pizzardo, Romani e Schiavon, quali 
Delegati Sindacali di Gruppo e conoscitori della materia. Per quanto concerne la con-
ß uenza del FIA nel �Fondo Sanitario Integrativo del S.S.N. del Gruppo Intesa Sanpaolo� 
le modalità di gestione saranno poste a delibera del Consiglio di Amministrazione della 
Cassa di Risparmio del Veneto SpA.
A detta delle OO.SS. e dalle ultime informazioni ricevute, sembrerebbe accertato che la 
contribuzione a carico del pensionato è del 3% annuo calcolato sulla pensione AGO e che 
Cariveneto SpA, per gli aventi diritto, manterrà a proprio carico l�attuale contribuzione 
dell�1,5%. Venuti poi a conoscenza del deliberato integrale del CdA della Banca sarà nostra 
cura informare tutti gli iscritti con apposita comunicazione/circolare.

STRUMENTI DI WELFARE AZIENDALE DEL SECONDO GRUPPO BANCARIO ITALIANO

GAGLIANO ATERNO
VI SONO PENSIONI E PENSIONI: 

ANZI VITALIZI

segue a pagina 2segue a pagina 2 Il sindaco Mario di Braccio con il nostro Presidente



2

seguito da pag. 1 seguito da pag. 1 - GAGLIANO ATERNO

Associazione che la impiegasse a beneÞ cio 
di persone o cose colpite dal sisma.
Vi assicuro che l�individuazione non è sta-
ta facile, è stato comunque un compito più 
impegnativo che raccogliere il danaro.
E� per questo motivo che abbiamo deciso 
di andare di persona e di vedere con i no-
stri occhi la situazione post-terremoto di 
un paese, Gagliano Aterno appunto, che 
dista circa 50 km. dall�Aquila ed è ai mar-
gini della zona devastata: quindi un paese 
dimenticato da uomini e istituzioni.
Non è stato facile arrivarci, situato com�è 
in mezzo alle montagne facenti parte del 
Parco regionale naturale Sirente � Velino, 
ma alla Þ ne ci siamo riusciti. Ad attender-
ci c�erano il sindaco, alcuni consiglieri ed 
altre persone, quelle probabilmente fra le 
più attive e interessate al recupero del loro 
paese, dopo un evento così devastante, non 
solo nelle strutture abitative, ma anche 
nell�intimo di ciascuno dei suoi abitanti.
Ci hanno accompagnato per le stradine del 
paese facendoci vedere le chiese, le case e i 
palazzi più belli, testimoni di un antico be-
nessere, ora ridotti ad un desolato abban-
dono; anche se non sono crollati gli ediÞ ci 
come all�Aquila, sono quasi totalmente 
inagibili per profonde ferite nelle volte e 
nei pavimenti e, a giudizio dei tecnici, non 
danno più la sicurezza abitativa.
Le 250 persone che sono rimaste abbarbi-
cate al loro paese nelle poche case agibili 
(ve ne erano oltre 2.000 cinquant�anni fa) 
non hanno più un luogo di incontro per 
parlare, per scambiarsi progetti, per cerca-
re di rimarginare ferite che forse non gua-
riranno mai. Dopo la visita, ci hanno fatto 
una richiesta: aiutarli a ricreare un ambien-
te sociale dove aggregarsi ed hanno indivi-
duato un antico palazzetto rimasto agibile, 
ma privo di arredo interno.
Parimenti hanno scelto la piazza di fronte 
a quello che dovrebbe diventare il nuovo 
municipio (ex scuola elementare) da at-
trezzare con panchine, verde pubblico e 
giochi per i bambini, da riservare a coloro 
(ex gaglianesi ora emigrati) che frequenta-
no il paese nel periodo di ferie.
Restiamo in attesa che il sindaco ci invii 
dei progetti operativi, sui quali Vi terremo 
aggiornati.
Non posso concludere senza questa nota: 
dal viaggio nella Comunità Sirentina e 
dall�incontro con il Sindaco di Gagliano 
Aterno siamo ritornati basiti e costernati 
per la tuttora malsicura situazione ambien-
tale e con ancora negli occhi l�avvilimento 
e lo sconforto colto in quasi tutti i volti di 
questi sventurati fratelli d�Abruzzo. 

Domenico Rèpaci

za, di versare contributi per quarant�anni 
quando a dei privilegiati ne sono sufÞ -
cienti cinque!
Ma c�è di peggio se scaviamo nel passa-
to dove beneÞ ci e tempi per usufruirne 
erano e sono ancora più scandalosi! Vi 
sono tre parlamentari, parlamentari per 
un giorno, che percepiscono più di 3.000 
euro al mese di vitalizio, altri dimessisi 
per incompatibilità dopo 68 giorni di Par-
lamento che ricevono un vitalizio di più 
di 3.000 euro al mese, una vedova di un 
parlamentare che non ha messo mai piede 
in Parlamento che percepisce un assegno 
di reversibilità.
Qualcuno ha cercato di portare in Parla-
mento un progetto di legge che provveda 
alla soppressione degli assegni vitalizi 
per deputati e senatori in carica che per 
quelli cessati, chiedendo invece di ver-
sare all�ente di previdenza relativo, se il 
parlamentare svolgeva precedentemente 
un lavoro o una professione, oppure al 
fondo che l�INPS ha costituito con gestio-
ne a tassazione separata, i contributi loro 
trattenuti. Ciò permetterebbe ad ognuno 
di cumulare, nell�arco della sua vita, tali 
versamenti con altri e secondo i criteri 
normali  previsti per ogni lavoratore, per-
cependo poi una pensione conseguente 
alla totalizzazione realizzata. Proprio la 
Corte Costituzionale, ribadendo che il vi-
talizio non è una pensione e quindi non 
porta con sé diritti quesiti, ha prospettato 
che per tale procedimento basterebbe una 
semplice delibera dell�UfÞ cio di Presi-
denza, delibera che porterebbe un rispar-
mio di centinaia di milioni di euro e più 
al bilancio della Camera dei Deputati. 
Ma detta proposta portata con un ordine 
del giorno alla Camera è stata prima non 
accettata dal Collegio dei Questori e poi 
respinta dalla Camera con 498 no, 22 sì e 
5 astenuti su 525 presenti.
Che sia questo il modo per ridurre la sem-
pre più marcata distanza fra Paese reale 
ed Istituzioni?

Pierluigi Sandon

ABRUZZO E DISSESTO
I Fratelli del terremoto

Scosse. scosse e ancora scosse!
Quella terra martoriata
trema come se si fosse

la natura scatenata

su color che all�improvviso
si ritrovan senza niente,
sol la lacrima nel viso

che discende lentamente.

 Freddo e pioggia, prima in tenda,
tutto assume la visione
di catastrofe tremenda
vista per televisione.

Tanti morti, tante croci
un elenco senza Þ ne.
Si rincorrono le voci

di quei lutti. Gente incline

a riprendere il cammino
con la forza ed il coraggio
più ammirevole.  Il destino

non è stato ahimè un miraggio

ma la realtà �sì triste
dove tutto in un istante

più non c�è, più non esiste.
E� svanito. Il �GIGANTE�

s�è mostrato, ha tremato
con la forza più brutale,

poco o niente ha risparmiato
con quel gesto suo infernale.

Da lassù mio Dio nel cielo
per quei dì della ... sventura, 

stendi il tuo pietoso velo
sui defunti ed abbi cura

di portarli dolcemente
lì da Te, nel Paradiso.

Ed a quelli, ossia la gente
ch�è rimasta, il sorriso 

manda ancora a profusione.
Dai conforto e dai coraggio,
che il momento ora impone;
Tu l�Altissimo, Tu il Saggio.

Giop30

Ultime sul F.I.A.

Consigliamo i Soci iscritti

che hanno pratiche sanitarie aperte

di chiuderle e presentarle per il

rimborso il prima possibile e

comunque non oltre il 31/12/2010.



Sole!  sole anche lassù sui colli mentre 
più in là nel cielo, lontano però  da noi,  
una qualche nuvoletta birichina è apparsa 
quasi a far coreograÞ ca presenza. 
Da precisare che il nome Montegrande 
qui è riferito al Complesso di ristorazio-
ne, cioè al �Ristorante Montegrande�, 
collocato proprio sui nostri  meravigliosi 
Colli Euganei, locale aperto nel 1972 dal-
la famiglia Cristofanon di cui Silvano è 
il �patron�, colui che ha frequentato con 
proÞ tto la famosa Scuola Alberghiera di 
Abano Terme. E ce ne siamo ovviamente 
... accorti !!.
E� il 20 di Maggio, un giovedì da ricor-
dare. L�Assemblea Generale della nostra 
Associazione Pensionati si è momenta-
neamente trasferita (si fa per dire!)  pro-
prio in quel di Rovolon, comune a pochi 
chilometri da Padova.

Gli argomenti da trattare riguardano l�ap-
provazione del bilancio consuntivo 2009, 
quella del bilancio di previsione 2010 e la 
enunciazione di vari  problemi veramente 
importanti che riguardano la nostra vita 
associativa di pensionati.
Grande interesse dunque da parte delle 
nostre 175 persone presenti  che hanno 
poi collocato le proprie gambe sotto i ta-
voli pieni di mirabili pietanze.
Hanno voluto essere con noi ed hanno 
portato il saluto del nostro Istituto di Cre-
dito il Vice Presidente della  Banca  Dr. 
Mario Calamati, il Vice Direttore Gene-
rale rag. Pierluigi Gambarotto, il Pre-
sidente della Cassa di Previdenza Avv. 
Carlo Augenti e il rag. Giacomazzo, Se-
gretario del Consiglio di Amministrazio-
ne della Cassa di Previdenza della Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo. 
In pratica le autorità presenti  hanno vo-

luto condividere con noi  il pranzo of-
frendolo a tutti i partecipanti, come è già 
usanza in parte consolidata,  rimanendo 
così, con noi,  in serena conversazione.
L�incontro ha offerto l�opportunità di ri-
vedere amici e compagni che a suo tem-
po hanno condiviso un vissuto lavorativo 
cercando di dare il meglio di se stessi per 
far crescere questo Istituto di Credito.
Personalmente ho potuto stringere la 
mano a persone che non avevo più avuto 
l�opportunità di vedere e con le quali mi 
era e mi è stato piacevole conversare.
Uno di questi mi ha ripetuto un passag-
gio telefonico che io avevo avuto con un 
collega molti anni fa. Lo avevo chiamato 
per una pratica di lavoro ed udendo at-
traverso la cornetta dell�apparecchio te-
lefonico la sua voce robusta mi azzardai a 
dire: �Pronto! Pronto! Come va? Ti sento 

molto �pimpante� (tralascio ovviamente 
il nome dell�interlocutore per dovere di 
privatezza) come dire: ti sento in forma! 
E lui, con fare sornione ed ironico rispo-
se: �hai detto  �pimpante�? Al mio �sì� 
aggiunse: �Sono pimpante ma non pimpo 
più�. E quanto detto mi lasciò allora di-
vertito e � perplesso, una frase che mi 
aveva �spiazzato�.
A parte ogni altra considerazione ho vo-
luto riportare la battuta per esaltare il 
rapporto di conÞ denza e di serenità che 
a volte si instaurava tra di noi pur nel ri-
spetto e l�attenzione nel lavoro che era-
vamo chiamati a svolgere.
Dico la verità: questi incontri mi riporta-
no indietro negli anni e mi fanno apprez-
zare il valore del passato. Un passato da 
non dimenticare.

Giorgio Pasqualetti

Da molti decenni la nostra società ha so-
stituito il suo modello educativo fondato 
sul know why (saper perchè) con il mo-
dello importato fondato sul know how 
(saper come).
Questo modello ha certo permesso una 
maggiore produttività umana, ma ha reso 
le persone schiave del comportamento 
sperimentato da altri.
Ha così concorso a scoraggiare la crescita 
del pensiero logico, indagatore, innovati-
vo e responsabile.
Sembra che si sia notevolmente ridotto il 
gusto di pensare il �perché� delle cose, 
concentrandosi invece sul �come� farle.
Abituarsi a pensare il perché migliora 
anche la capacità previsionale di fatti 
economici, perché permette di intendere 
meglio quali variabili sono fondamentali.
Un prestigioso premio Nobel per l�eco-
nomia, alla domanda �Si poteva prevede-
re la crisi?� ha risposto �Questa crisi non 
era prevedibile�.
Questa ammissione dimostra che è ca-
rente la capacità di cercare il perché delle 
cause ed effetti, mentre abbonda l�ansia 
di capire il come agiscono.
Se questa capacità di investigare i perché 
delle cause non fosse mancata, non sareb-
be stato così difÞ cile prevedere che dopo 
l�interruzione della crescita della natalità 
nel mondo occidentale la crescita econo-
mica si sarebbe interrotta, sarebbero cre-
sciuti i costi Þ ssi e le tasse e diminuita la 
crescita del risparmio.
Si sarebbe anche capito che i tentativi di 
compensare detto crollo delle nascite con 
maggiore produttività e delocalizzazione 
di molte produzioni, sarebbero state in-
sufÞ cienti verso le esigenze di crescita 
del Pil e si sarebbe capito che la conse-
guente decisione di sostenere detta cre-
scita con consumismo a debito sempre 
più eccessivo e rischioso per la solvibilità 
del sistema, sarebbe stato catastro Þ co.
L�uomo contemporaneo dispone di stru-
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Il pranzo al Ristorante Montegrande dopo l�Assemblea Generale. 

OPINIONI IN LIBERTÀ
KNOW WHY (SAPER PERCHÉ) O

KNOW HOW (SAPER COME)

segue a pagina 4

�MONTEGRANDE� E I PENSIONATI
Per ragioni di spazio non riusciamo

ad inserire nel notiziario la
�Relazione del Presidente

sull�andamento dell�Associazione�
del maggio scorso.

Chi fosse interessato può trovarla
nel nostro sito internet

www.pensionaticariparo.it
 oppure in sede in forma cartacea.
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Spinello Luigi
Schiesari Velida
Muttoni Sergio
Grandi Giancarlo
Righetto Livia
Franceschetti Carlo
Broetto Raffaele
Matteazzi Giuseppe
Zilio Gabriele
Grigolon Antonia
Galeazzo Luigi
Ventriglia Michele
Scagnolari Enrico
Girolimetto Maria Grazia
Rettore Adriana
Climan Carmen
Martello Daniela
Franco Daniela
Marzola Licia
Zanon Mario
Masin Lucia
Pretto Maria Teresa
Munerati Sara Ferrari
Libanori Vittorio
Pregnolato Isabella Sonia Siviero
Pegoraro Livio
Chiarati Mario
Milan Alberto
Moronato Andrea
Girardini Rossana Sacchetto
Babad Mair
Zanasca Maria Dalla Pietra
Veggian Giovanni Battista

Adria
Rovigo

Monselice
Padova
Padova
Padova
Padova

Selvazzano Dentro
Monselice

Baone
Rubano
Verona

Fiesso Umbertiano
Vigonza

Vigodarzere
Rubano
Verona
Rovigo
Rovigo

Cittadella
Baone

Selvazzano Dentro
Rovigo

Ceneselli
Porto Viro

Noventa Padovana
Rovigo
Rovigo

Abano Terme
Albignasego

Padova
Padova

San Pietro in Gu

I  NUOVI  SOCI

Tortarolo Giuditta Stefani
Busatto Giuseppe 
Chiarelli Gabriele
Coeli Elio
Zanforlini Alma Cavallaro
Dalla Pietra Dino
Crema Ermenegildo
Burnelli Ezio

Padova
Cittadella

Rubano
Lendinara

Padova
Padova
Padova

Tezze sul Brenta

I  SOCI DECEDUTI

menti tecnici avanzati e soÞ sticati, ma 
dimostra immaturità nella conoscenza 
necessaria per saperli usare e pertanto 
rischia che gli sfuggano di mano. Come 
infatti è successo.
Oltre che disporre di modelli matematici, 
per far piani e previsioni a lungo termine, 
è necessario conoscere la natura umana 
ed il comportamento umano non è preve-
dibile solo analizzando gli aspetti mate-
rialistici prescindendo dal resto.
Pertanto dovremo tornare ad insegnare ed 
apprendere l�educazione del �perché� di 
ogni azione, risultato, conseguenza.
Questo modello educativo un tempo era 
un vantaggio competitivo della nostra 
cultura e ancora non è spento del tutto.
Nei nostri licei si insegna ancora il sillo-
gismo aristotelico.
Tornando ad insegnare a cercare il �per-
ché� e non solo il �come� si tornerà ad 
apprendere come darsi obiettivi reali, a 
progettare il futuro. Si insegnerà conse-
guentemente anche a prevedere corret-
tamente e a prevenire consapevolmente 
soprattutto.
Già, con preveggente intuito, Papa Be-
nedetto XVI nell�enciclica �Caritas in 
veritate� molto tempo prima della crisi Þ -
nanziaria che investì, così pesantemente, 
il mondo occidentale, raccomandò agli 
economisti più cautela nelle previsioni 
che interessano l�uomo.

 Pietro Centanini

seguito da pagina 3

ORARI DI SEGRETERIA

Circa un anno fa abbiamo dato la notizia di 
una sentenza della Cassazione (10/3/2009 
n. 5707)  che precisava le caratteristiche 
che devono avere le voci di stipendio per 
essere incluse nel calcolo del TFR - Trat-
tamento di Fine Rapporto.
Sulla base di tale sentenza e del contratto 
integrativo Cariparo oggi Cariveneto sono 
state individuate tre voci che dovrebbero 
essere comprese nel calcolo del TFR e 
che, probabilmente, non lo sono state:
� lavoro straordinario;
� festività e ferie non godute;
� premio per i 25 anni di anzianità.
Circa 40 colleghi, tramite uno studio le-
gale convenzionato con la FAP Credito 
(Federazione Nazionale Sindacale delle 
Associazioni dei Pensionati del Credito), 
hanno iniziato una vertenza con il datore 
di lavoro per ottenere una integrazione del 
TFR. 
Alcune cause sono già state iscritte a ruo-
lo presso il Tribunale di Padova.
Altri colleghi, non disponendo dei fogli 
stipendio necessari a dimostrare le proprie 
ragioni, ne hanno fatto formale richiesta 
alla banca. Queste posizioni sono criti-
che, perché la banca è in grado di mette-
re a disposizione solo la documentazione 
dall�anno 1992 in poi.
Gli interessati possono ottenere maggiori 
informazioni in Associazione.
Ricordiamo che i diritti sul TFR si pre-
scrivono in 5 anni dalla cessazione del 
rapporto di lavoro.

Massimo Hartsarich

Ancora una volta siamo riusciti a 
pubblicare un numero del �il 715�,  
il nostro giornale/notiziario e come 
sempre non sono mancate le dif Þ col-
tà. Malgrado i numerosi appelli, sono 
pochi i colleghi Soci che collaborano 
con un loro scritto.
E� un invito che continuiamo a fare, 
specie se vi piace �il 715� così com�è 
redatto e disposto.
Chi di voi, invece, non condividesse 
in tutto o anche solo in parte il nostro 
lavoro, ce lo faccia sapere per e-mail 
o per posta tradizionale, il suo sarà pur 
sempre un contributo. Noi ne terremo 
conto sin dalla prossima edizione.
Per la redazione è importante che vi 
sia sempre un forte collegamento fra 
�il 715� ed i suoi lettori.

la Redazione

RICALCOLO DEL TFR
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
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