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Non so se l’estate appena trascorsa sia stata 
particolare, come sento dire e come leggo 
di sovente. Certamente è stata molto lunga 
ma anche molto calda e particolarmente 
afosa che, in aggiunta al diffi cile momento 
socio-economico, ha rischiato d’aver reso 
diffi coltosa la quotidianità di molte perso-
ne, specie se anziane. Per i meno abbienti 
poi, tra cui molti pensionati, potrebbe aver 
condizionato anche la realizzazione delle 
consuete vacanze, magari solo riducendo-
le se non proprio sacrifi candole del tutto. 
Qui ancor più colpevole la crisi economica 
che è in atto da diverso tempo, così come 
è di tutti i giorni la presa di coscienza ed 
il constatare che si stanno notevolmente 
rivedendo le abitudini giornaliere e segna-
tamente livellando il relativo tenore di vita 
dei più.
Accanto a queste considerazioni io ne ave-
vo personalmente fatto una di positiva: 
nello sfogliare quotidianamente il giornale 
locale nell’ultima pagina non apparivano 
più annunci e necrologi riguardanti qual-
che nostro amico pensionato che aveva 
deciso di passar a miglior vita. Purtroppo 
mi sbagliavo: tornato dalle vacanze e ap-
prodato in Associazione ho invece preso 
coscienza che non era proprio così, o al-
meno non ne potevo avere la certezza. Ho 
invece appreso che la Cassa di Risparmio 
del Veneto, nel mese di luglio, aveva co-
municato al nostro Presidente di “non aver 
più l’intenzione di continuare nella tradi-
zionale partecipazione-comunicazione nei 
quotidiani locali nelle occasioni di decesso 
di dipendenti in quiescenza”. Alla lettera 
di presa d’atto con il rammarico del nostro 
Presidente, la risposta della Direzione Ge-
nerale Cariveneto è stata quella di ribadire 
che, visti i tempi di diffi cile congiuntura 
economica anche per la Banca, il carico di 
questi costi è considerato non più sosteni-
bile. Ma il disappunto da parte di tutti noi 
è rimasto e non solo per l’accadimento in 
sé. Dopo un primo momento di perplessità 
ritengo e riteniamo di dover prendere con-
sapevolezza che la Cassa ha pur essa esi-
genze tipicamente d’impresa e non sempre 

IL MERITO DI ESSERE ASSOCIAZIONE

può permettersi di continuare ad essere at-
tenta alle attese di quanti sono solo suoi ex 
collaboratori. Anche il segmento impresa 
sta oggi cimentandosi con il diffi cile mo-
mento che caratterizza ormai tutto il conte-
sto sia sociale che economico-produttivo, 
comprese le aziende un tempo conside-
rate le più opulente e a minor rischio. La 
rimodulazione degli apparati produttivi 
ed organizzativi, il controllo dei costi, la 
razionalizzazione se non il totale abbat-
timento delle spese non rientranti stretta-
mente nel così detto “core business”, così 
come le più ampie politiche di “spending 
review” che oggi non sono più solo concet-
ti di mera fi nanza pubblica, ma sempre più 
un imperativo per le organizzazioni dedite 
alla produzione ed ai servizi.
Noi vogliamo continuare ad avere certezza 
e non solo speranza che Cariveneto con-
tinui ad avere un occhio di riguardo per 
l’Associazione Pensionati: le prerogative 
ci sono e se le enumerassimo potremmo 
anche toccarle con mano (uso gratuito 
della sede, partecipazione per ogni iscritto 
al contributo al FSI, promessa di vagliare 
e valutare tempo per tempo contributi ad 
iniziative promosse dall’Associazione, 
etc.). La mia personale esperienza di Con-
sigliere nel Direttivo della FAPCredito 
– nostra Federazione – mi fa toccar con 
mano quanto poche siano le associazioni 

di pensionati nostre consorelle che godono 
di pari appoggio da parte delle ex banche 
di appartenenza storica. Ho constato pe-
raltro che tutte continuano ad esistere, ad 
avere visibilità sociale, a gestirsi un mini-
mo di bilancio, a fornire servizi anche di 
eccellenza ai propri associati, senza più 
di tanto rammaricarsi se la loro ex banca 
li ha quasi completamente abbandonati.
Albert Einstein nel lontano 1931 e dopo 
la grande recessione del ’29 con tutto il 
mondo impegnato nella crisi, affermò che 
in un mondo senza crisi non ci sono sfi de.
Scrisse tra l’altro che nella crisi nascono 
l’inventiva, le scoperte, le grandi strategie 
e che la vera crisi è la crisi dell’incompe-
tenza. Ma competenza è anche sinonimo 
di merito ed il merito premia coloro che 
danno motore all’azione ed all’impegno 
rifi utando una vita di routine esaltata dal 
conformismo e dall’attesa che a muoversi 
siano altri.
Il merito ha cittadinanza anche nella nostra 
Associazione dove molti, così detti anzia-
ni perché pensionati ovvero tecnicamente 
defi niti “ritirati dal lavoro”, non si sono 
ritirati dall’impegno sociale, dal servizio 
verso altri, da una mobilitazione di questa 
funzione. E senza l’aiuto di nessun altro 
che non voglia scendere in campo.

  Pierluigi Sandon

“F
on

te
: l

’E
sp

re
ss

o 
de

l 1
8 

se
tte

m
br

e 
20

12
”



LA STRADA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È DIGITALE
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Dal 1° gennaio 2014 la comunicazione 
tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni 
avverrà solo per mezzo di canali e servizi 
telematici. E’ quanto stabilisce un emen-
damento previsto dal Decreto semplifi ca-
zioni dopo il suo passaggio di conversione 
nella legge n. 35 del 4 aprile 2012.
Esso dispone che nell’art. 63 del “Codice 
dell’amministrazione digitale” vengano 
inseriti i seguenti commi.
 - “A partire dal 1° gennaio 2014, allo sco-
po di incentivare e favorire il processo di 
informatizzazione e di potenziare ed esten-
dere i servizi telematici, i soggetti, di cui 
all’articolo 2, comma 2 (pubbliche ammi-
nistrazioni e da loro società interamente 
partecipate), utilizzano esclusivamente i 
canali e i servizi telematici, ivi inclusa la 
posta elettronica certifi cata, per l’utilizzo 
dei propri servizi, anche a mezzo di inter-
mediari abilitati, per la presentazione da 
parte degli interessati di  denunce, istanze 
e atti e garanzie fi deiussorie, per l’esecu-
zione di versamenti fi scali, contributivi, 
previdenziali, assistenziali e assicurativi, 
nonché per la richiesta di attestazioni e 
certifi cazioni.
- “A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti 
indicati al comma 3-bis utilizzano esclusi-
vamente servizi telematici o la posta certi-
fi cata anche per gli atti, le comunicazioni o 
i servizi dagli stessi resi”.
In aderenza a tale comportamento del legi-
slatore, attento e deciso verso l’informatiz-
zazione e la digitalizzazione dei processi 
amministrativi, l’INPS ha:
- evidenziato la citata decorrenza dal 1° 
gennaio 2014 di avvio completo del pro-
cesso di informatizzazione;
- informato che da aprile 2012, per esigen-
ze di risparmio, il dettaglio dei pagamenti 
delle rate di pensione (cd. cedolino) non 
viene più inviato attraverso uffi ci pagatori 
(Poste e Banche).
Nel contempo ha rimarcato l’opportuni-
tà offerta a TUTTI di poter accedere al 
proprio sito www.inps.it, ed in particola-
re alla sezione “Servizi Online”, per ri-
levare informazioni di proprio interesse, 
come i modelli CUD e OBis-M che fi no a 
quest’anno 2012 sono stati inviati ai desti-
natari a mezzo posta.
Ha invitato, quindi, TUTTI, ma in parti-
colare i pensionati,  a procurarsi il proprio 
PIN (Personal Identifi cation Number), ser-
vendosi della funzionalità denominata “Il 
PIN online” (ovvero recandosi nelle sedi 
territoriali), precisando che detto codice 
personale identifi cativo va utilizzato unita-
mente al codice fi scale per accedere a tutte 
le proprie informazioni presenti sul sito.
Sempre in ordine al proprio processo di 

progressiva telematizzazione, ha rimarca-
to anche l’obbligo di presentare esclusi-
vamente “on-line” istanze, dichiarazioni, 
domande di prestazioni pensionistiche o 
assistenziali ed altro.
Le rubriche di interesse maggiore del sito 
www.inps.it, come detto, sono quelle de-
nominate “Il PIN online” e “Servizi per il 
cittadino” entrambe accedibili dal riquadro 
“Servizi online” presente nella pagina ini-
ziale del sito (home page).
Con l’utilizzo della rubrica “Il PIN online” 
è possibile richiedere, attivare, revocare il 
PIN. Con essa, inoltre, si può avviare la 
procedura prevista per il caso di suo smar-
rimento o di conversione del suo tipo (da 
PIN “informativo” a “dispositivo”). Dalla 
rubrica “Servizi per il cittadino”  inserendo 
a terminale il codice fi scale ed il PIN, si 
accede al “Menù dei servizi” (circa in n. 
di 30). 

 Andrea Dolce
Presidente Associazione Pensionati Caripuglia

Articolo tratto da “Nuova Realtà” notiziario 
dell’Associazione Pensionati Caripuglia

Alcune considerazioni
Un mio commento è che la decisione di 
ridurre in modo sostanziale il supporto 
cartaceo e l’accesso agli uffi ci per attinge-
re informazioni o per presentare istanze, 
a molti pensionati può apparire drastica. 
Ma che l’INPS abbia già iniziato da anni 
a porre a disposizione dei propri assistiti 
strumenti operativi utili e sicuri per l’ac-
cesso telematico alle informazioni é verità. 
È vero, di conseguenza, che vi è stato il 
tempo per impratichirsi delle moderne tec-
nologie, ma, di converso, è da considerare 
che ci stiamo riferendo ad una categoria 
quale la nostra, composta per la maggior 
parte, me compreso, di persone spesso 
non molto versatili all’uso del computer, 
cioè di soggetti spesso in età avanzata, alle 
volte molto avanzata, appartenenti ad una 
generazione di utenti che stenta a tenere il 
passo con una modernità internet dipen-
dente.
Ma purtroppo queste considerazioni, se 
pur valide “lasciano il tempo che trovano” 
in un contesto storico ed economico quale 
quello che stiamo vivendo. La  Pubblica 
Amministrazione, spinta anche dall’attua-
le Governo, punta alla semplifi cazione del 
rapporto del cittadino e quindi, “obtorto 
collo”, si voglia o no, dobbiamo tutti, an-
che i più resistenti al cambiamento, ade-
guarci.
Va da sé che la nostra Associazione rimane 
sempre a disposizione dei soci bisognosi di 
aiuto e di assistenza anche in questo cam-
po.

 Pierluigi Sandon

PAGAMENTO DELLA PENSIONE 
DAL 10 GENNAIO 2013

RCA - CONDIZIONI RISERVATE
AI NOSTRI ISCRITTI

Con il 31.12.2012 dovrebbe cessare la 
convenzione tra INPS e Cassa di Previ-
denza, prevista dalla Legge Amato, che 
attribuiva alla Banca l’onere di pagare 
direttamente anche la quota di pensione 
a carico dell’INPS.
Ciò signifi ca che dal 1.1.2013 la quo-
ta di pensione a carico dell’INPS do-
vrebbe venire pagata direttamente 
dall’Inps, mentre la Cassa di Previ-
denza, tramite la Cassa di Risparmio 
del Veneto, proseguirà nel pagamento 
della eventuale quota integrativa a ca-
rico del Fondo. 
In altri termini, chi gode di pensione 
senza integrazioni riceverà l’importo 
dall’INPS; chi invece usufruisce an-
che di quote integrative si ritroverà nel 
conto corrente due importi: uno prove-
niente dall’INPS, l’altro dalla Cassa di 
Previdenza. L’altra novità sostanziale è 
quella che il sostituto d’imposta, ai fi ni 
della dichiarazione dei redditi, diverrà 
l’Inps al posto della Cassa di Risparmio. 
Pertanto chi si avvarrà, per la dichiara-
zione dei redditi 2013, dell’utilizzo del 
mod. 730 dovrà indicare, nell’apposito 
campo, il codice fi scale dell’INPS mede-
simo. L’Associazione ad ogni pensionato 
che non l’avesse ancora fatto, consiglia 
di richiedere all’Inps il numero identifi -
cativo personale di tipo dispositivo (Pin 
dispositivo) per l’accesso ai servizi per-
sonalizzati.
In proposito si veda l’articolo in questa 
stessa pagina a fi rma di Andrea Dolce.

La Redazione

La Cassa di Risparmio del Veneto pro-
pone ai Pensionati Cariveneto un nuovo 
prodotto assicurativo i cui spot, in questi 
mesi, appaiono ripetutamente nei media 
nazionali. E’ un servizio che la Banca, 
attraverso i nostri più giovani ex colle-
ghi, offre per la tutela in auto, con tutti i 
vantaggi che ne possono conseguire. Per 
saperne di più è suffi ciente che il collega 
pensionato si rechi presso la fi liale dove 
intrattiene i personali rapporti bancari 
e richieda un preventivo per scoprire le 
condizioni agevolate e particolarmente 
vantaggiose a lui riservate: sconto sulla 
garanzia RCA e sconto sulle garanzie 
accessorie rispetto a quelle previste per 
la clientela ordinaria. Se si desidera poi 
risparmiare ancor di più c’è l’opzione 
franchigia sulla RC con un’ulteriore ri-
duzione di prezzo.

La Redazione
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RICHIESTA DI RIMBORSO
ON-LINE AL

FONDO SANITARIO
GUIDA PER LA DOMANDA DI RIMBORSO ON-LINE
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Tra i servizi svolti dalla nostra Asso-
ciazione Pensionati un posto premi-
nente ha sicuramente l’assistenza ai 
soci per l’accesso al Fondo Sanitario 
Integrativo di Gruppo e le relative 
pratiche per la fruizione delle presta-
zioni.
Tali prestazioni sono utilizzabili in 
due regimi di assistenza sanitaria: as-
sistenza sanitaria in forma diretta e 
assistenza sanitaria in forma rimbor-
suale.
In Associazione i diversi colleghi pen-
sionati che affiancano i soci richie-
denti il servizio nella quasi totalità 
sono di guida all’assistito per le pre-
stazioni in forma rimborsuale e spe-
cificatamente per la predisposizione 
della modulistica atta ad inoltrare la 
richiesta di rimborso attraverso il tra-
dizionale canale cartaceo.
Voglio qui ricordare, specie ai col-
leghi pensionati che hanno una certa 
dimestichezza con il computer e han-
no un dotazione hardware adeguata (è 
necessario disporre di uno scanner) 
che la richiesta di rimborso può essere 
inoltrata pure on-line collegandosi al 
sito internet del Fondo e poi alla pro-
pria area riservata.
Va da sé che è necessario disporre dei 
dati di accesso, codice fiscale e pas-
sword comunicata a sua tempo con 
lettera del fondo. Nel caso la pas-
sword sia stata smarrita o dimenticata, 
è possibile richiedere la generazione 
di una nuova password, come indicato 
nella pagina iniziale del sito FSI.
Con detta modalità la compilazione 
per via telematica è guidata dal siste-
ma: per facilitare ulteriormente questa 
modalità di inoltro ho predisposto una 
guida passo passo per facilitare l’ac-
cesso al FSI on-line ed evitare di di-
menticare qualche passaggio.
Accedendo all’area iscritto sul sito del 
Fondo è possibile inoltre la consulta-
zione dello stato di avanzamento delle 
pratiche, comprese le informazioni ri-
guardanti data di rimborso, tipologia 
della prestazione, importo totale del 
rimborso. Diviene possibile inoltre 
visualizzare  la propria posizione ana-
grafica e utilizzare la richiesta di au-
torizzazione assistenza convenzionata 
on-line.
Altra cosa non di poco conto, e dovuta 
alla mia e di altri esperienza di questi 
due anni, è che la liquidazione delle 
pratiche risulta più rapida.

Pierluigi Callegarin

  1. Eseguire lo scan di tutti i documenti che si allegano alla richie 
 sta.
 I documenti devono essere nel formato “pdf” o “tif” (indicato
 anche come “tiff”).

  2. Ricordare di stampare il modulo “MODELLO PRIVACY PER LA  
 DDR ON-LINE“, compilarlo e fare poi lo scan del documento  
 fi rmato.
 Il modulo può essere scaricato dalla pagina “Fondo Sanitario  
 Integrativo” del nostro sito o dal menu “MODULI” del sito Fondo  
 Sanitario Integrativo Gruppo IntesaSanPaolo.

  3. Accedere al sito
 http://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/

  4. Cliccare il testo “AREA ISCRITTO” ed immettere nella pagina  
 seguente Codice Fiscale e Password.

  5. Dal menu scegliere “Inserimento Domanda di Rimborso”.

  6. Cliccare sul nominativo per il quale si chiede il rimborso delle  
 spese.

  7. Inserire, una spesa per riga, le informazioni richieste:
 • Tipologia di spese (scegliendo dal menu a tendina).
 • Quantità.
 • Importo (al netto dell’eventuale bollo). Attenzione: usare la  
  virgola come separatore dei decimali e non usare punti.
 • Ente emittente fattura.
 • Numero fattura.
 • Data fattura (nel formato ggmmaaaa).

  8. Normalmente non si indica niente nel riquadro “Altra copertura”
  ma, se necessario, immettere i dati richiesti.

  9. Premere il pulsante “Successivo”.

10. A questo punto si allegano tutti i documenti di cui in precedenza  
 si è fatto lo scan.

11. Si ricorda che si possono allegare al massimo 10 documenti  
 per richiesta, in formato pdf o tiff.

12. Per ogni documento:
 • Premere il pulsante a forma di “+” sotto “Allega documento”.
 • Premere il pulsante “Sfoglia”  e scegliere il documento da alle- 
  gare nella cartella dove in precedenza è stato salvato.
  • Modifi care la “descrizione allegato” per chiarire cosa contiene  
   il documento.
 • Premere il pulsante “Salva”.

13. Ripetere i punti precedenti per ogni documento da allegare,  
 ricordando di allegare anche il Consenso al trattamento dei dati.

14. Terminati i documenti, premere il pulsante “Successivo”.

15. Verifi care i dati caricati.

16. Se necessario ritornare indietro per modifi care con “Preceden 
 te” altrimenti premere “Conferma”.

17. Se si vuole, stampare la videata come promemoria.
 In ogni caso, si può tornare al menu principale con il pulsante  
 “home” (immagine della casa) o quello con la freccia verso l’alto  
 ed, entrando in “Stato delle pratiche”, si possono verifi care i dati  
 delle richieste caricate.
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L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI ANCORA SOLIDALE CON LE POPOLAZIONI TERREMOTATE

2012 ANNO EUROPEO DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO
E DELLA SOLIDARIETA’ TRA LE GENERAZIONI

Riportiamo l’articolo apparso sul Gazzet-
tino del 14 agosto c.a. nel fascicolo locale 
di Padova - pagina Padova Economia.

L’Associazione Pensionati della Cassa di 
Risparmio del Veneto ha destinato, con 
una raccolta di fondi presso i suoi asso-
ciati, aiuti alle popolazioni terremotate 
dell’Emilia Romagna, specifi catamente 
a quelle colpite nella zona del Polesine, 
come quanto disposto lo scorso anno per i 
terremotati dell’Abruzzo ed in particolare 
per il Comune di Gagliano Aterno in pro-
vincia dell’Aquila. L’Assemblea Generale 
degli Associati del 29 maggio 2012 ha de-
liberato la costituzione di un fondo di 30 
mila euro. Il territorio prescelto accomuna, 
nella sua identità di origine, quello della 
Banca – la ex Cassa di Risparmio di Pado-
va e Rovigo – nella cui struttura operativa 
la maggioranza degli attuali associati ha 
svolto la personale attività lavorativa.
Nel mese di luglio il nostro Presidente, 
coadiuvato da alcuni colleghi della Sede 
di Rovigo, ha preso contatti con enti, co-
munità ed organizzazioni pubbliche pole-
sane ed in seguito aderito alle segnalazioni 
fornite dal Presidente della Provincia di 
Rovigo, per la zona di Castelmassa, e dal 
Sindaco del Comune di Ficarolo.
Il giorno 27 luglio scorso il dr. Luciano 
Kullovitz - Presidente dell’Associazione 
Pensionati della Cassa di Risparmio del 
Veneto - accompagnato da due rappresen-
tanti della sede associativa di Rovigo, si è 
recato personalmente a Castelmassa e a Fi-

carolo ed alla presenza delle autorità locali 
ha consegnato i primi assegni a sei realtà 
familiari segnalate fra le più bisognose per 
un totale di 14.300 euro.
La rimanente somma di € 15.700 rimane a 
disposizione per ulteriori aiuti, interventi, 
contributi che persone od enti, vorranno 
via via segnalare alla nostra Associazione.

Pierluigi Sandon

I 27 stati membri dell’Unione Europea più 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia e circa 40 
altre organizzazioni europee, hanno voluto 
defi nire questo 2012 “anno dell’invecchia-
mento attivo e della solidarietà tra le ge-
nerazioni”: principale obiettivo interessare 
l’opinione pubblica a compiere un’opera 
di sensibilizzazione volta a riconoscere 
e favorire il contributo degli anziani nel-
la società. L’obiettivo della campagna è 
quello di sollecitare i responsabili politici 
e le altre parti interessate ad intraprende-
re, ad ogni livello, azioni tese a sostenere 
l’invecchiamento attivo ed a potenziare la 
solidarietà fra le generazioni.
Il parlamentare che ha relazionato sul tema 
al Parlamento Europeo ha dichiarato che i 
punti principali sono il rispetto della digni-
tà delle persone anziane, ed il rafforzamen-
to della partecipazione della società civile 
e delle attività di volontariato per elimi-
nare le barriere intergenerazionali. Nello 
stesso Parlamento Europeo si affrontano 
tuttora temi a sostegno della cooperazione, 
dell’evoluzione demografi ca nel mondo e 
della discriminazione in ragione dell’età.
Dedicare un anno europeo a questo pro-
blema è, tra l’altro, l’occasione ideale per 
rendere omaggio all’esperienza, alla sag-
gezza e a molte altre qualità che fanno del-
le persone anziane membri fondamentali 
della collettività. L’iniziativa deve aiutare 
a non percepire più la terza età come un 
peso sociale ma a mettere in luce le risorse 
e le opportunità piuttosto che le diffi coltà e 
limitazioni della stessa.
Si può avere una vita attiva e gratifi cante 
nonostante l’età, sia per il bene persona-

le che per quello della società comune nel 
suo complesso.
Cresce l’età nel mondo, in Europa, in Ita-
lia, ma crescono anche le opportunità di 
render coscienti le società intere delle pro-
blematiche legate a questo status. Anche 
altre organizzazioni internazionali fra cui 
l’AGE Platform Europa a cui partecipa, at-
traverso l’AGE Platform Italia, la (nostra) 
Federazione Nazionale delle Associazioni 
Pensionati del Credito-FAPCredito, si bat-
tono per questo. Nell’assemblea annuale 
tenutasi a Bruxelles e a cui ha preso parte il 
Presidente FAP Catenaccio, la riunione si è 
conclusa con una serie di raccomandazioni 
rivolte all’UE, raccomandazioni che hanno 
toccato tutti i maggiori temi qui affrontati 
e descritti, ma soprattutto: la possibilità di 
prolungare lavoro e volontariato, la neces-
sità di una maggiore attenzione delle isti-
tuzioni a livello nazionale nell’includere 
l’anziano nel contesto sociale, il diritto ad 
un’equa pensione per una vita dignitosa, il 
diritto alla tutela della salute in ogni sua 
forma, la necessità di creare delle pari op-
portunità intergenerazionali, la creazione 
di una società multigenerazionale capace 
di creare interessi comuni fra giovani ed 
anziani.
E noi tutti allora, cosa possiamo consape-
volmente chiederci? In Europa in generale 
ed in Italia in particolare, i meno giovani 
come vivono l’invecchiamento? L’Italia e 
l’Europa hanno  paura di invecchiare? Ed 
ancora, l’età cresce in tutto il Continente 
Europeo, ma aumentano anche le opportu-
nità?

Pierluigi Sandon

Il nostro Presidente con la sig.ra Viviana Lo Furno 
Siclari e il direttore della Filiale di Castelmassa 
della Cariveneto Brigo.

Il Sindaco di Ficarolo Pigaiani con il nostro Presidente Kullovitz, i consiglieri Manfrinato e Uzzo e il diretto-
re della Filiale della Cariveneto Boccato.



5

Chi nel corso della sua vita non ha avuto 
fi no ad oggi l’opportunità di vedere Sie-
na, la città del Palio e della meraviglio-
sa pavimentazione del suo Duomo con 
molte altre rinomate bellezze, ha perduto 
l’occasione eccezionale di venerdì 19 ot-
tobre scorso offertaci dal nostro Circolo 
Dipendenti.
Un’occasione veramente rara che ci ha 
dato l’opportunità, sia pure fugace, di co-
noscere una città di grosso spessore arti-
stico.
Non molti i chilometri ci separano da 
questo importante capoluogo. Si tratta in 
verità di un percorso,  di circa 286 km. da 
Padova e 254 da Rovigo in pratica 3 ore 
e ¼  dal punto di partenza cioè da Pado-
va senza considerare le ovvie “soste tec-
niche” che poi, come dice un notissimo 
calciatore per pubblicizzare una grossa 
casa di acque minerali, sono le soste della 
“plin! plin!”.
Ci siamo capiti!
La città conta 55.000 abitanti circa e ci 
propone due grosse manifestazioni all’an-
no: il Palio della Provenza il 2 luglio e il 
Palio dell’Assunta il 16 agosto che pos-
siamo vedere in televisione o conoscere 
per mezzo dei giornali.

Dal libro “A casa coi nonni” Storie di fa-
miglie allargate... tra le generazioni

Ricordo il giorno in cui scoprii che gli an-
ziani hanno un’età. Prima di quel giorno, 
tutti coloro che erano nati prima di me, 
anche di un solo anno, erano “più vec-
chi”; e tanto bastava per catalogarli in una 
sezione della vita che per un ventottenne 
era allo stesso tempo ampia e vaga.
Quel giorno di autunno del 1990 il capo-
redattore de «il Giornale», il burbero e 
minuzioso Michele Sarcina, mi chiamò 
in tipografi a perchè voleva parlarmi di un 
articolo che avevo appena consegnato.
Prevedendo rimbrotti (i complimenti, se 
del caso, erano considerari una perdita di 
tempo e quindi Michele non mi avrebbe 
mai convocato per farmeli) mentre scen-
devo le scale rilessi la copia di quanto 
avevo scritto, cercando possibili refusi o 
errori, o mancanze sempre possibili anche 
in un  banale articolo di cronaca. Niente, 
non c’era nulla che saltasse all’occhio.
«Vieni, vieni», disse Michele con la voce 
arrochita dalle sigarette che all’epoca am-
morbavano gli uffici: «Guarda qui cos’hai 
scritto». Lessi a voce alta il punto incri-

Qui affl uisce una “marea” di visitatori  
per la disputa della gara equestre  tra con-
trade rivali ma offre anche altri preziosi 
tesori quali il Duomo, il Battistero, il Pa-
lazzo Pubblico e tanti ancora.

Soffermarci su quanto abbiamo appreso 
di storia e di arte sarebbe una cosa diffi -
cile, improba,  impossibile ed  io ...  non 
ne avrei la dovuta competenza in merito.
In qualità di partecipante alla gita, mi è 
doveroso però ringraziare chi si è attivato 
(gli addetti all’organizzazione) per far più 
gradevole la gita e per renderla più inte-
ressante.

minato: «... l’anziana è stata raggiunta dai 
soccorritori mentre...».
«Quanti anni ha la signora?», mi inter-
ruppe Michele. «L’ho scritto due righe 
più su: ne ha 79», risposi convinto di aver 
parato il colpo e pensando che fosse una 
questione di precisione nei dettagli. «E 
secondo te è anziana?», mi fulminò il ca-
poredattore. Silenzio imbarazzato da par-
te mia: evidentemente c’era qualcosa che 
mi sfuggiva, o quantomeno c’era qualco-
sa a cui non avevo mai fatto caso prima.
La spiegazione di Michele fu illuminante: 
«Sappi che in questo giornale vale una re-
gola: può essere definito anziano solo chi 
ha almeno un anno in più del direttore».
Sollevai la testa verso due postazioni più 
in là, e vidi il direttore - Indro Montanelli 
- chino come ogni sera sulla bozza della 
prima pagina che stava prendendo forma: 
aveva già superato gli ottanta anni, e per 
altri undici avrebbe rappresentato un faro 
per chi fa il mestiere di giornalista. Non so 
se la regola fosse stata imposta da Mon-
tanelli stesso, o se fosse un moto sponta-
neo di rispetto da parte dei suoi “ragazzi”. 
So però che da quel giorno ogni volta ho 
scritto la parola “anziano”, o ho usato il 

Buona parte di noi ha acquistato la guida 
come pure le illustrazioni  che  descrivo-
no  lo splendido pavimento del Duomo 
con le allegorie ad intarsio marmoreo.
Personalmente sono rimasto stupefatto 
e consiglierei a tutti di fare un “salto” a 
Siena.
Scrive il Vasari e io lo trascrivo qui pari 
pari: “il più bello … grande e magnifi co 
pavimento che mai fosse stato fatto” .
E se lo dice lui, Giorgio Vasari, il famo-
sissimo pittore aretino, architetto, storico 
dell’arte del 1500, ci dobbiamo credere, 
anzi “inchinare”.
La guida che ci ha accompagnati (una 
ragazza preparatissima e ricca di cono-
scenze storiche) ci ha detto che le prime 
testimonianze dell’inizio dell’impresa di 
pavimentazione risalgono al 1369, epoca 
davvero lontana dai nostri tempi.
Non mi dilungo oltre anche perché non 
voglio tediare chi mi legge; al contra-
rio vorrei coinvolgervi e portare a voi le 
emozioni che ancora sto provando.
Andate, se vi è possibile. Penso che mi 
darete ragione.
Grazie! Grazie dunque al Circolo Dipen-
denti Cassa di Risparmio del Veneto!

Giorgio Pasqualetti

SIENA: VISITA CULTURALE COL CIRCOLO DIPENDENTI

ANZIANO, UNA PAROLA DA MANEGGIARE CON CURA
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o- Il pavimento marmoreo del Duomo di Siena

termine “vecchio”, 
l’ho fatto met-
tendomi nei pan-
ni di chi legge e 
non di chi scrive.
E ho capito che 
tutto, anche l’età, è 
relativo. 
Si può essere vec-
chi a vent’anni, e 
giovani a ottanta: 
conta ciò che si è, 
ciò che si dà, ciò 
che si rappresenta. 
Conta godere il più 
possibile dell’epe-
rienza e della storia 
che ogni “vecchio” 
ha accumulato e 
che è in grado di 
trasmettere a chi 
viene dopo.
Conta l’esempio.

Ario Gervasutti
Direttore «il Giornale di Vicenza» 



6

Bazzan Laura Pagnin
Nicolè Patrizia
Scarpitta Giancarlo
Zampieri Roberto
Cardi Silvana Lucia Marcuzzi
Ramosini Stefania Rizzi
Arena Paola Rizzi
Coppo Sonia Bedendo
Mattiolo Maura
Scalzotto Livio
Marin Pierangelo
Ambrosino Giacomino
Avanzi Giuliano
Nucci Angelo
Arduin Lavinia Eugenia Mantovani
Gambillara Miriana
Fini Graziano
Novella Riccardo
Donadello Maria Berica
   Gasparini
Previato Annalisa Ravarro
Gasparotto Guglielmo
Grigolo Giulio
Pavan Antonietta
Serico Silvano
Pieragnolo Elielmino
Scapin Romeo
Olivieri Giorgio
Brusco Guglielmo
Martinello Giuseppe
Franzoni Simonetta
Schiavo Albino
Boggian Antonio
Bacco Graziano
Sclabi Ezio
Fauliri Tiziano
Galtarossa Annalisa Bassan
Pilon Francesco
Beghin Claudio
Pozza Giuseppe
Canova Donatella
Marcato Marcellina Martini
Rossi Dorina Pavarin
Capitanio Loretta Vecchiati
Bellinello Luciana Bagnani
Fabbris Lauro
Bertolin Emanuela Volpin
Baro Antonia
Gennaro Gilberto
Zorzato Luciano

Monselice
Padova
Rubano

Campodarsego
Padova
Rovigo

Selvazzano Dentro
Abano Terme

Pontecchio Polesine
Stanghella

Occhiobello
Spinea

Trecenta
Roma

Rovigo
Padova
Rovigo

Vigonza

San Pietro in Gù
Adria

Treviso
Merlara

Arquà Polesine
Vigodarzere

Abano Terme
San Matino di Lupari

Pozzonovo
Trecenta

Padova
Padova

Teolo
Montagnana

Codevigo
Codroipo
Vigonza
Padova

Montagnana
Padova
Urbana
Padova
Padova
Padova
Padova
Rovigo

Vighizzolo d’Este
Albignasego

Padova
Padova
Padova

I  NUOVI  SOCI

Gasparini Vittorio
Marcuzzi Guelfo
Ragazzoni Paolo
Dalla Pietra Marcello
Ghinato Renzo
Dall’Armi Giovanni
Martini Luciano
Bassan Mario
Grazioli Aristea Saccaro
Veneruso Vincenzo
Bagnani Leonardo
Zadra Agnese Bertin
Pavarin Blandino
Pavanello Giorgio
Schiavon Vinicio
Marcato Antonio
Andolfo Giovanni

San Pietro in Gù
Padova
Rovigo

Lendinara
Lendinara

Padova
Padova
Padova
Padova
Padova
Rovigo
Padova
Padova

Este
Padova
Padova

Monselice
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Autunno! la natura, spoglia,Autunno! la natura, spoglia,
fa le bizze. Soffia il vento,fa le bizze. Soffia il vento,
scende giù l’ultima fogliascende giù l’ultima foglia
dal suo albero. L’eventodal suo albero. L’evento

ci rammenta che la vitaci rammenta che la vita
se ne va com’è venutase ne va com’è venuta

prima verde, poi ingiallitaprima verde, poi ingiallita
e con essa il tempo muta,e con essa il tempo muta,

si rinnova. Lei per terrasi rinnova. Lei per terra
nel silenzio, abbandonata,nel silenzio, abbandonata,
ha cessato la sua guerra.ha cessato la sua guerra.
Se c’è brezza, sconsolata,Se c’è brezza, sconsolata,

fa sovente un gridolinofa sovente un gridolino
mentre viene calpestatamentre viene calpestata
come corda di violinocome corda di violino

quando viene pizzicata.quando viene pizzicata.

“Sono qui sono caduta“Sono qui sono caduta
lentamente pencolandolentamente pencolando

fino a terra ed ho perduta,fino a terra ed ho perduta,
un pochino sonnecchiando,un pochino sonnecchiando,

la sfiorita giovinezza.la sfiorita giovinezza.
Ehi viandante! Non pestarmiEhi viandante! Non pestarmi

ma con molta tenerezzama con molta tenerezza
tu raccoglimi per darmitu raccoglimi per darmi

preziosissimo un aiuto.preziosissimo un aiuto.
Grazie ed ora stammi accanto.Grazie ed ora stammi accanto.

Mentre tu sei qui venutoMentre tu sei qui venuto
io mi sciolgo allora in pianto.”io mi sciolgo allora in pianto.”

 
  giop30  giop30

Foglia d’autunnoFoglia d’autunno

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Pensionati della Cassa di Risparmio del 
Veneto per questo fi ne 2012 ha ritenuto 
fare cosa opportuna e, speriamo gradita ai 
soci, stampando il “Calendario 2013”.
Per questa nostra prima esperienza si è 
pensato di riprodurre, anche a titolo di 
ringraziamento, varie opere di nostri col-
leghi che in diverse occasioni e per varie 
circostanze hanno donato all’Associazione 
i loro dipinti.
Le opere sono state fotografate dal collega 
Luigi Piombo, a cui va il più sentito ringra-
ziamento da parte di tutti, sono state scelte 
ed impaginate dalla direzione editoriale 
del nostro giornale “il 715” ed editate dalla 
Nuova Jolly di Rubano tipografi a a cui è 
demandata pure la stampa del nostro già 
richiamato notiziario.
Se quest’iniziativa avrà un buon indice di 
gradimento, il Direttivo si farà nuovamen-
te promotore di analoga iniziativa con il 
calendario per l’anno 2014, proponendo 
la riproduzione di altre pregevoli realizza-
zioni artistiche (quadri, stampe, fotografi e, 
etc).
A questo scopo in primavera verrà aper-
to uno spazio alla partecipazione di tutti i 
soci, spronando così i colleghi di più mar-
cata inventiva, a partecipare, con le loro 
opere, alla creazione del calendario 2014.

Domenico Rèpaci

IL CALENDARIO


