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Nel numero de “il 715” di luglio nel riquadro 
al piede della prima pagina viene data l’in-
formazione che con questo numero il gior-
nale avrebbe cambiato il fondino che appare 
nella spalla alta con il logo e l’intestazione: 
Notiziario dell’Associazione Pensionati del-
la Cassa di Risparmio del Veneto invece che 
dell’Associazione Pensionati della Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo.
Un cambiamento dovuto dato che, come 
stabilito dalle norme sull’editoria, la nostra 
Associazione ha mo-
dificato lo statuto e in 
particolare la denomi-
nazione associativa.
Il cambiamento non 
va oltre, tutta la rima-
nente struttura grafica 
dal formato all’impa-
ginazione continuerà 
ad essere la stessa. 
Quella stessa del pri-
mo numero dell’apri-
le 1994 quando nasce 
il foglio di informa-
zioni “il 715” a firma 
Pieressa.
Il filo rosso che tan-
to ci ha legato al no-
stro passato di vita 
professionale e non, 
continuerà a legarci 
non tanto ad un logo 
o ad una denominazione associativa, ma 
piuttosto a quell’universo che per tutti noi 
o molti di noi è stata, come in più occasioni 
ho scritto, l’appartenere ad una comunità, 
la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 
formatasi attorno al marchio d’origine le cui 
affinità risultano essere il sistema delle rela-
zioni, dei valori condivisi, delle esperienze 
vissute come dipendenti ora in quiescenza. 
Il vero cambiamento, se così si può definirlo, 
si legherà semmai alla ricerca e nell’attesa 
del primo aderente alla nostra associazione 
come dipendente in quiescenza della Cassa 
di Risparmio del Veneto. E il filo rosso po-
trà e dovrà continuare a prolungarsi verso la 
vera finalità di questo nostro giornale: essere 

NUOVO CORSO E ANIMA ANTICA

gradito, seguito, letto e condiviso dai nostri 
attuali lettori come da quelli che vi si acco-
steranno in futuro.
Quando ho deciso di voler percorrere, una 
volta ritirato dal lavoro e nello spirito che 
connota il volontariato, la nuova esperienza 
in un nuovo anche se limitato mestiere (diri-
gere una testata giornalistica quale quella de 
“il 715”), ho soprattutto apprezzato, condivi-
so e fatto mio, uno scritto di Indro Montanel-
li (guru di molti che esercitano la professione 

del giornalista) che 
in una importante 
occasione ha scritto: 
“chi di voi vorrà fare 
il giornalista si ricor-
di di scegliere il pro-
prio padrone: il letto-
re”. Io non son certo 
di essermi messo, in 
questi anni, al servi-
zio di una sola per-
sona: il lettore, come 
non sono certo che 
tutti quelli che leggo-
no il nostro giornale 
esprimano giudizi 
per me, per noi, ras-
sicuranti. Qualcuno 
in Associazione mi 
ha espresso qualche 
perplessità su ciò. 
Io, nell’incontrare 

colleghi durante le assemblee sociali, negli 
incontri celebrativi con annesse conviviali, 
ho avuto per contro  segnali di stima e di ap-
prezzamento vero e proprio.
E allora tutte le difficoltà che si incontrano 
ogni qualvolta non si riesce a compilare o 
far redigere le usuali quattro pagine del gior-
nale, quando subentra la voglia di cedere la 
mano a qualcuno più giovane e con più ener-
gie, mi dico che tutto questo impegno, sem-
pre più gravoso e denso di responsabilità ma 
apprezzato dai lettori, unito a quel senso di 
gratificazione per essere di utilità agli altri, 
mi fa dire spesso, anzi sempre, che ancora 
una volta ne è valsa la pena.

  Pierluigi Sandon

UNA “CAREZZA”
PER I NOSTRI DEFUNTI

Una carezza!   
Una carezza, ovviamente virtuale, per i no-
stri cari defunti nel giorno della loro ricor-
renza che, per ragioni tecniche, è stata anti-
cipata come cerimonia di ricordo.
Quest’anno per rievocare coloro che ci han-
no preceduto nel “traghetto” finale abbiamo 
voluto inserire un coro, con canti perfino a 
quattro voci, di un gruppetto di noi ex di-
pendenti dell’Istituto nella messa apposita-
mente officiata il 27 di Ottobre.
Un doveroso saluto che abbiamo voluto ri-
volgere a Loro, quasi una carezza musicale 
per far più significativa la solennità.
La cerimonia-incontro si è svolta presso il 
Santuario di S. Leopoldo a Padova, quello 
che sorge in piazzale S. Croce e l’ambiente 
ci è sembrato veramente adatto per immer-
gerci in preghiere e canti.
Sotto la direzione dell’ottimo Maestro Luigi 
Zampieri, pensionato Cassa Rispamio, che 
abilmente dirige anche il celebre e ben co-
nosciuto coro “Lavaredo” di Padova, alcuni 
di noi volonterosi ed  ovviamente impostati 
nella voce hanno preparato per tempo, con 
le opportune prove articolate in più settima-
ne di incontri serali, la parte liturgica che 
via, via si è poi svolta.
Ha dato il suo valido contributo musicale 
anche l’ottimo amico Carlo Campagnaro 
(pure lui ex dipendente Cassa in pensione) 
con i suoi magistrali e delicati tocchi sulla 
armoniosa tastiera d’organo.
Ritengo, a mio sommesso giudizio, che tut-
to si sia svolto nel migliore dei modi con 
il plauso degli  uditori e l’impegno di noi 
cantori di proseguire nel canto e di far ancor 
meglio (se possibile!)  in futuro.
Il Santuario si è proposto come ambiente 
degno di grande rispetto e partecipazione.
Quando noi coristi ci siamo disposti in emi-
ciclo dietro l’altare la mia attenzione, prima 
di iniziare, è stata attirata dalla piccola sta-
tua di Padre Leopoldo. 
Scusatemi ma io lo chiamo ancora affet-
tuosamente e confidenzialmente così con 

segue a pag. 3



Il Nostro Contributo di Solidarietà
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Ne “il 715” di ottobre 2010 nell’articolo di Domenico Repaci 
veniva descritta la visita che lui, il Past-President Giancarlo 
Boggian e Giulio Gaeta avevano fatto al paese di Gagliano 
Aterno con l’obiettivo di verificare la situazione post-terremo-
to di quel paese e considerare l’eventuale utilità nella destina-
zione della somma che la nostra Associazione aveva raccolto 
con un gesto di solidarietà verso i terremotati dell’Aquila.
Quest’anno si sono completate le opere e il Sindaco e il Consi-
glio Comunale di Gagliano Aterno, nel mese di agosto durante 
il periodo di maggior afflusso di villeggianti, hanno inaugurato 
le opere estendendo l’invito di presenziarvi anche ad una no-
stra delegazione.
L’invito è stato accettato e ben accolto dal Consiglio Direttivo, 
ma dato il periodo, si è rimandata la visita al mese di ottobre.
La nostra delegazione che si è recata a Gagliano era com-
posta dal sottoscritto, da Giancarlo Boggian e da Pierluigi 
Callegarin. 
Voglio ricordare che nell’Assemblea Generale del 2009 l’allo-
ra Presidente Giancarlo Boggian aveva portato la proposta di 
istituire un apposito fondo, parte a carico del nostro bilancio e 
parte attraverso una raccolta di contributi fra gli associati ade-
renti, da destinare ai terremotati dell’Aquila e dell’Abruzzo. 
La somma ricavata avrebbe avuto una destinazione mirata e 
quanto messo a disposizione fu di € 11.000 raccolti fra i soci a 
cui il Consiglio Direttivo di allora ha deciso di contribuire con 
ulteriori € 14.000 per portare il contributo dell’Associazione 
Pensionati ad un totale di € 25.000.
La destinazione poi al Comune di Gagliano Aterno è stata 
indicata da un collega bancario in pensione della Cassa di 
Risparmio dell’Aquila e l’anno scorso un’apposita delega-
zione ha consegnato direttamente al Sindaco quanto da noi 
destinato.
Già in quell’occasione il Sindaco aveva anticipato come avreb-
be utilizzato il denaro ricevuto: la sistemazione di una piastra 
con giochi per i bambini (abbastanza numerosi soprattutto nei 
mesi estivi) e l’arredamento di alcune sale in fase di ristruttura-
zione da adibire a centro comunitario per i ragazzi e gli adulti 
del paese che, dopo il tragico evento, non avevano più alcun 
luogo dove ritrovarsi.
Ad un anno di distanza si può considerare accertato e verificato 
l’utilizzo, anzi il buon utilizzo dell’elargizione che gli apparte-
nenti all’Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio del 
Veneto hanno generosamente donato e la delegazione ha potuto 
verificare “de visu” e con soddisfazione che gli interventi ese-
guiti sono già funzionanti.

Luciano Kullovitz

Gagliano Aterno: un paese fantasma

Il parco giochi 

Nel centro sociale il Sindaco e i nostri rappresentanti

L’Associazione ricorda che le pratiche devono 
essere inviate al Fondo con sollecitudine 
entro il 31/12/2011.
A tale scopo resta a disposizione per la 
compilazione e l’invio nei giorni di martedì 
e giovedì previo appuntamento telefonico 
(tel. 049 656632/8300432) per Padova e per 
Rovigo (tel. 0425 406282) solo al martedì. 

A V V I S O

Fondo Sanitario Integrativo del
Gruppo Intesa Sanpaolo

L’Associazione Pensionati
della Cassa di Risparmio del Veneto

 AugurA Buon nAtAle
 e Felice Anno nuovo
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il nome di “padre” pur sapendo che è stato 
proclamato prima Beato nel 1976 da Papa 
Paolo VI e, successivamente, elevato alla 
dignità di Santo da Papa Giovanni Paolo II 
nell’Ottobre del 1983. 
Una statua è collocata nell’interno della 
chiesa proprio sopra l’ingresso 
principale.
Leopoldo (oggi mi sento ancor 
più in sintonia con lui ossia in 
confidenza) era personaggio mi-
nuto nell’aspetto ma di grande 
possanza per la sua comunica-
zione e devozione al magistero 
di cappuccino.
“Poldo” dunque era lì in quella 
statua con atteggiamento che mi 
è sembrato veramente protettivo 
verso coloro che nell’occasione, 
sotto di lui, pregavano. 
Oltre ai canti liturgici di rito 
che hanno accompagnato la 
cerimonia in chiesa sono state 
eseguite anche due “chicche” musicali, 
vere e proprie raffinatezze sonore moder-
ne (quest’ultime a conclusione della mes-
sa) e cioè “Fratello Sole Sorella Luna” del 
Maestro Ritz Ortolani la prima e “Signore 
delle Cime” di Bepi De Marzi la seconda.
Il Presidente della nostra Associazione 
Pensionati, Luciano Kullovitz, è venuto 
a fine canto personalmente all’altare per 
complimentarsi con noi del coro ed allora 
abbiamo notato nei suoi occhi arrossati, 
cosa che ha contagiato anche tutti noi, lo 
scendere lento di alcune lacrime, lacrime 
che provenivano dal cuore, un cuore gonfio 
di commozione.
Belle e dense di significato le parole 
dell’omelìa ed ancor prima quelle profu-
se per la descrizione particolare di questo 
Santo e del Santuario eretto a devozione di 
tanta venerabilità.
Un cappuccino molto erudito, dalla voce 
calda ed armoniosa, ci ha fatto gli “onori di 

casa” con storiche e documentate testimo-
nianze. In questo luogo di culto accorrono 

c o n t i n u a m e n t e 
persone e devoti da 
tutto il mondo.
Noi invece, con i 
vari mezzi di loco-
mozione con i qua-
li eravamo venuti 
ci siamo diretti al 
meno venerabile ma
pur sempre gradito 
a quell’ora Risto-
rante “La Piroga” 
di Selvazzano D. 
(Padova) per sod-
disfare le necessità 
del palato.
Complessivamen-

te 180 stomaci da riempire mentre i presenti 
in chiesa, a occhio e croce, superavano le 
200 persone.
Al ristorante, nel tavolo di centro, c’era-
no il Vice Presidente della Cassa Mario 
Calamati, il Direttore Generale Massimo 

Tussardi, il Segretario Generale della Fon-
dazione Cariparo Roberto Saro e lo staff 
dirigenziale della nostra Associazione.
Dopo le significative parole dei nostri am-
ministratori e del nostro presidente, si è 
svolta la consueta 
lotteria organizza-
ta come ogni anno 
e sono stati estrat-
ti alcuni quadri, 
offerti dall’Asso-
ciazione per conti-
nuare la tradizio-
ne in ricordo del 
non dimenticato 
Giovanni Salvado-
re da poco scom-
parso.
E’ quindi seguita 
la consegna di un 
piacevole omag-
gio pure offerto 

dall’Associazione (una busta-borsa acco-
gli documenti). Abbiamo concluso quindi 
la cerimonia e ci siamo ripromessi, cosa 
che facciamo ogni anno, di ritrovarci an-
cora  nel 2012 per stare insieme ed ovvia-
mente ripetere anche l’incontro per com-
memorare chi non sarà più con noi.
Una raccomandazione d’obbligo per tutti è 
quella di non mancare nell’anno che verrà.
Perdonate se aggiungo di “evitare”, se 
possibile di …farvi includere nella famosa 
lista di necrologio che sistematicamente 
viene letta in chiesa… (!!)
E qui chiudo.
Luigi Piombo sempre in veste di pensio-
nato-fotografo si è sbizzarrito, cosa che ha 
fatto anche gli anni scorsi, nell’immortala-
re, con la sua riconosciuta abilità, tutte le 
immagini che gli sono capitate a tiro nel 
piazzale e dentro la chiesa ma poi anche 
nel luogo di ristoro.
Nell’obiettivo del suo sofisticato e nello 
stesso tempo molto valido apparato foto-
grafico sono raccolte tutte le foto che co-
stituiscono parte della nostra giornata.

Grazie dunque a lui ed alla sua 
(diciamolo con orgoglio) arte 
e grazie anche agli amici-col-
leghi rodigini che sono accorsi 
con particolare partecipazione.
Si conclude qui la giornata di 
giovedì 27 Ottobre 2011, un 
giovedì che ci ha visti uniti nel 
ricordo di chi ci ha preceduti, 
cioè dei nostri cari colleghi 
scomparsi.
Proprio a quest’ultimi inviamo 
ora e ancora figurativamente 
la nostra dolce carezza canora 
con in mano il crysanthemum 
screziato, fiore autunnale dei 
defunti, che in greco vuol dire 

“fiore d’oro”.
A tutti, ma proprio tutti, il nostro più affet-
tuoso saluto.

Giorgio Pasqualetti

L’assemblea durante la cerimonia 

Il coro al massimo dell’estensione.... vocale

Daniela e Annalisa consegnano premi e omaggi

seguito da pag. 1
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Saccari Rosetta Mantovani
Schiavolin Maria
Viola Patrizia Benitti
Mazzonetto Francesco
Ziglio Franco
Miola Antonella Maria
Cercenà Cleofe Vecchiato
Peron Mara Benazzo
Brugnolo Vasco
Formentin Roberto
Baratella Italo
Gobbato Flaviano
Amaro Bruna Pedrini
Carazzato Renza Randolo

Montegrotto T.
Noventa Padovana

Rovigo
Campo San Martino

Abano T.
Ospedaletto E.

Padova
Rovigo
Padova
Padova

Este
Albignasego

Abano T.
Merlara

I  nuoVI  soCI

Cammozzo Maria Gamba
Maccari William
Meneghini Giuliana
Lorato Gianpaolo
Fusaro Gedeone
Zago Gianfranco
Zampieri Francesco

Padova
Padova

Abano T.
Padova

Casalserugo
Selvazzano D.
Campodarsego
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oRaRi di segReteRia

Con due distinti provvedimenti è stata mo-
dificata la fiscalità degli investimenti mo-
biliari detenuti dai risparmiatori italiani. Il 
primo è già stato convertito in legge, è già 
in vigore e concerne l’aumento dell’impo-
sta di bollo sull’estratto conto del deposito 
titoli. Il secondo avrà effetto dal prossimo 
gennaio e riguarderà il riordino dell’intera 
tassazione dei proventi di natura finanzia-
ria. Mentre su quest’ultimo ritorneremo 
con un prossimo articolo, ricordiamo qui 
le principali novità dell’imposta di bollo di 
pertinenza delle persone fisiche.
Anzitutto l’aumento scatta solo per chi 
ha stipulato con l’intermediario (banca o 
SIM) un contratto di deposito titoli in cu-
stodia e amministrazione e ha consistenze 
eccedenti il controvalore di 50.000 euro. 
Pertanto è escluso dal nuovo bollo chi ri-
ceve l’estratto conto del deposito titoli 
connesso a gestioni patrimoniali oppure 
ha consistenze inferiori a 50.000 euro (su 
cui permane la vecchia imposta di 34,20 
euro). L’imposta non è fissa ma crescen-
te a seconda della consistenza dei titoli e 
degli anni di applicazione. Le consistenze 
sono divise in tre fasce (più di 50, 150 e 
500 mila euro) e sono collegate al trien-
nio 2011-2013. In pratica si va da un mi-
nimo di 70 euro annuo (in prima fascia e 
nel 2011-2012) fino a un massimo di 1.100 
euro annuo (in terza fascia e nel 2013).
In secondo luogo il calcolo del controva-
lore avviene nel momento della comuni-
cazione dell’estratto conto e sulla base del 
valore nominale dei titoli e non del loro 
valore di mercato. Ciò significa, per le 
azioni, avere come riferimento il capitale 
sociale e, per le obbligazioni, il prezzo di 
rimborso. Dove manca il valore nominale 
(es. negli ETF, nei fondi o in alcune azioni 
estere) vale il costo di acquisto. Se il con-
trovalore non è espresso in euro, lo si con-
verte al cambio ufficiale della stessa data 
dell’estratto conto.
In terzo luogo non tutte le voci oggi pre-
senti nell’estratto conto del deposito titoli 
rientrano nel calcolo del controvalore del-
le consistenze. Si tolgono dal conteggio i 
controvalori dei prodotti cosiddetti “ban-
cari” (es. Buoni di Risparmio, Pronti con-
tro Termine) e dei prodotti finanziari che 
non sono depositati (es. Polizze, Fondi). In 
definitiva, per la determinazione dell’im-
posta di bollo, sono da considerare tutte le 
azioni e tutte le obbligazioni detenute, più 
gli eventuali altri prodotti cartolarizzati. 
Resta ancora qualche dubbio ma è ormai 
prossimo il chiarimento.
Viene infine introdotto il cumulo dei con-
trovalori nel caso in cui sussistano presso 
l’intermediario più depositi titoli con la 
medesima intestazione o cointestazione. 

Novità Fiscali Per Il Risparmiatore
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Per esempio, in presenza per l’anno 2012 
di tre depositi titoli, intestati alla stessa per-
sona fisica o cointestati alle stesse persone 
fisiche, per un controvalore di 40.000 euro 
ciascuno, l’imposta non è di euro 102,60 
(34,20X3) ma di euro 138,40 (34,20X2 + 
70). Sui primi due si paga cioè l’imposta 
dovuta per i singoli controvalori (34,20 
euro) mentre sul terzo si recepisce la som-
ma di tutti tre e si applica il bollo sul con-
trovalore totale di 120 mila euro (ossia 70 
euro in quanto in fascia 50-150 mila euro). 
Va da sè che con un unico deposito titoli 
per un controvalore di 120 mila euro si sa-
rebbe pagato di meno (solamente 70 euro). 
Una penalità insomma per chi fraziona e 
un incentivo per chi concentra i “dossier”.

Lucidio Albrigo

Natale 2011
Nel sentiero  della vita

è già accesa la “fiammella”.
Una luce che c’invita

a guardar lassù la stella,
la cometa, ancor più bella,
che ci guida alla capanna

da solerte sentinella
dove s’ode già l’osanna
di chi sta in adorazione.
E’ Natale!  Per l’evento

tutti in grande ammirazione.
Giunto è già il gran momento.

Un vagito! Il bel Bambino
tra le braccia di Maria
(creatura del Divino)

sta tracciando la sua via.
Ha finito intanto il tocco
la campana nel suonare.

S. Giuseppe  ha appeso un fiocco
grande, azzurro e nel pregare

ha congiunto le sue mani
in preghiera e  devozione.
Ci sarà perciò un domani
ricco, ricco d’emozione.

Dio l’Altissimo il Signore
ci terrà sempre per mano
nella gioia e nel dolore

per guidarci piano piano
nella vita e alla bisogna
ci proteggerà dal male.

Fuori intanto la zampogna
col suo suono magistrale

fa l’annuncio al mondo intero:
arrivato è il Salvatore
arrivato è per davvero
il “Natale del Signore”

giop


