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Nel corso del 2012 il Legislatore è sta-
to prolifi co ed ha emanato, per l’anno in 
corso, una serie di norme che hanno in-
teressato vari settori dall’economia, al 
diritto, alla società in generale, con par-
ticolare oggetto di riforma delle attività 
commerciali, produttive e professionali 
(DL. 24.1.2012 n. 1 e DD.LL. 22.6.2012 
n. 83 e 18.10.2012 n. 179), il mercato del 
lavoro (L. 28.6.2012 n. 92), il sistema 
del rimborso per i movimenti politici (L. 
6.7.2012 n. 96).
Le norme spaziano su diversi argomen-
ti ma qui a noi interessa fare il punto su 
quelle che hanno un impatto sull’Imposta 
sui redditi delle persone fi siche  (cd. IR-
PEF) e prendere in considerazione le novi-
tà che entrano in vigore dal corrente 2013.
A titolo di sintesi: 
• le detrazioni per carichi di famiglia (es. 
fi gli a carico );
• i redditi fondiari;
• i redditi di lavoro dipendente (in partico-
lare estensione al 2013 della detassazione 
contratti di produttività);
• le detrazioni sulle spese per interventi di 
recupero del patrimonio edilizio (la detra-
zione passa dal 36% al 50% per il periodo 
26.6.2012 – 30.6.2013 ed il limite massi-
mo di spesa da € 48.000 a € 96.000);
• le detrazioni sulle spese per il risparmio 
energetico (estensione della detrazione 
del 55% sino al 30 giugno 2013 per poi, 
dopo tale data, venir assorbita in quella 
del 36%);
• altre detrazioni d’imposta (fra le altre 
quelle sulle erogazioni in denaro a favore 
delle Onlus);
• l’imposta sul valore degli immobili si-
tuati all’estero;
• l’addizionale regionale Irpef;
• altre che ritengo meno signifi cative per 
noi quali la  deducibilità delle auto azien-
dali e la riapertura della rideterminazione 
del valore di acquisto di partecipazioni 
sociali non negoziate.
Questo con riguardo al quadro d’insieme 
2013, ma con riguardo al 730 che dovre-
mo presentare quest’anno (entro il 30 
aprile se si sceglie il sostituto d’imposta o 
il 31 maggio 2013 se si sceglie il Caf o un 
professionista abilitato) vi è poco di nuo-

Anche quest’anno, per rispettare la tradi-
zione ormai consolidata di ricordare tutti 
i nostri defunti (in particolare quelli che 
un tempo ci sono stati accanto nel luogo 
di lavoro) è stato organizzato   di “star con 
loro” e “pregare per loro” qualche ora in 
un posto delizioso.

QUALI NOVITA’ FISCALI NEL PROSSIMO FUTURO?

IN MEMORIA DI “LORO”

vo rispetto al passato e vado a segnalarne 
solo alcune, quelle ritenute da chi scrive, 
le più consone alla nostra categoria.
Ma prima va fatta una premessa in merito 
alla stretta connessione esistente fra l’Im-
posta Municipale Propria (IMU) e l’Irpef.
In particolare dal 2012 l’IMU, per la com-
ponente immobiliare, ha sostituito l’Irpef 
e le relative addizionali con riferimento 
ai redditi degli immobili non locati, quel-
li concessi in comodato d’uso e quelli 
utilizzati ad uso promiscuo (art. 8 Dlgs 
14.3.2011 n. 23).
Imu ed Irpef continuano a coesistere  sul 
reddito agrario, sui redditi fondiari ovve-
ro redditi da locazione per i quali non si  è 
optato per la cedolare secca, altri redditi 
derivanti da particolari immobili.
Per le spese relative a progetti di ristrut-
turazione edilizia sostenuti dal 26 giugno 
2012 al 30 giugno 2013 l’agevolazione 
d’imposta (detrazione) viene elevata dal 
36 al 50% nel limite di spesa di 96 mila 

euro. Tutti i contribuenti devono ripartire 
l’importo detraibile tassativamente in 10 
quote annuali, compresi gli anziani che 
potevano, in passato, usufruirne in 5 (età 
non inferiore a 75 anni) o 3 (età non infe-
riore a 80 anni).
La possibilità di usufruire della detrazio-
ne del 55%, con riguardo agli interventi 
fi nalizzati al risparmio energetico, viene 
anch’essa estesa ad alcune peculiarità di 
spesa a cui prima era permesso il solo 
50% (ad es. impianti di scaldacqua tradi-
zionali sostituiti con altri a più alta riqua-
lifi cazione energetica).
Altra novità da vagliare è che i contributi 
SSN, versati con il premio di assicurazio-
ne RC auto, sono deducibili dal reddito 
solo per la parte che eccede i 40 euro.
Viene allargata inoltre la possibilità di de-
stinare l’8‰ del gettito Irpef ad altre con-
fessioni ecclesiastiche.

  Pierluigi Sandon

Segue a pag. 3

Per l’ occasione (anno 2012) è stata scelta 
una località amena: Arquà Petrarca collo-
cata nei nostri bellissimi e, al tempo oppor-
tuno, verdeggianti Colli Euganei, habitat 
tranquillo del suolo padovano.

La S. Messa presso la Chiesa di S. Maria Assunta di Arquà Petrarca
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In netto anticipo rispetto al 2011 quest’an-
no il D.M. riguardante la perequazione del-
le pensioni è stato emanato il 16 novembre 
2012 determinandone il valore defi nitivo 
per l’anno 2012 e provvisorio per il 2013.
Come stabilito nell’art. 1 la perequazione 
da erogare nel 2012 sulla base dell’impor-
to delle pensioni dirette e di reversibilità in 
godimento a fi ne 2012 si attesta, tenuto con-
to della variazione percentuale dei prezzi al 
consumo del 2011, defi nitivamente al 2,7%, 
e poiché il valore perequativo assegna-
to provvisoriamente per il 2012 è stato del 
2,6% il relativo conguaglio  è stato lo 0,10%.
Il trattamento minimo INPS preso a riferi-
mento per il 2012 si attesta così a € 481,00.
L’art. 2 del decreto medesimo determina la 
perequazione 1 gennaio 2013 provvisoria-
mente al 3% salvo come sempre conguaglio 
da stabilirsi in sede di determinazione di quel-
la per il prossimo anno; questa volta le va-
riazioni degli indici ISTAT sono state provvi-
soriamente calcolate anno 2012 su 2011. Ne 
consegue che il trattamento minimo INPS per 
l’anno 2013 per ora si adegua ad € 495,43.
Non dobbiamo però dimenticare che le 
modalità e le fasce d’importo su cui vie-
ne applicata la perequazione non sono più 
così automatiche. Dobbiamo ricordare che 
la Legge 214/11 ha stabilito che per gli anni 
2012 e 2013 la perequazione non viene 

concessa alle pensioni maggiori di 3 volte 
il minimo INPS.
Nel corso del 2012 il limite di pensione – 
diretta e/o di reversibilità – entro il quale 
è stata erogata la perequazione con anche 
interessamento al conguaglio, è stato di
€ 1.405,05. Per esigenze di equità poi sono 
state salvaguardate le pensioni comprese 
fra 1.405,05 e 1.442,99 euro, cui è stato 
assegnato un aumento pari alla differen-
za fra quest’ultimo importo e quello della 
pensione da perequare. Va inoltre ricordato 
che i limiti citati si ottengono dalla somma 
di tutti i trattamenti pensionistici lordi per-
cepiti e che il valore globale della perequa-
zione viene attribuito proporzionalmente 
ad ognuno di essi.
Analogamente per quest’anno 2013 ed in 
via provvisoria, il limite di pensione pere-
quabile è di 3 volte il minimo INPS 2012 
ovvero € 1.443,00, salvaguardando le pen-
sioni maggiori di 1.443 euro ma minori di € 
1.486,29, cui verrà corrisposto un aumento 
pari alla differenza fra tale ultimo importo 
e quello della pensione da perequare.
Non voglio ritornare su quanto già sotto-
lineato in precedenti articoli in altri anni 
scritti e pubblicati circa l’inopportunità di 
chiedere sacrifi ci ad una categoria, quella 
dei pensionati e spesso solo a questa, che 
ha nell’istituto della perequazione auto-

matica, peraltro determinata con modalità 
penalizzanti stabilite in sede di riordino del 
sistema pensionistico del ’92, l’unico mez-
zo per recuperare gli aumenti (solitamente 
parziali) del costo della vita.
Con riferimento alla pensione ai superstiti 
anche quest’anno ricordiamo che, nel caso 
in cui il benefi ciario è costituito dal solo 
coniuge, vige il parziale divieto di cumulo 
– Legge 335/95 – tra i redditi di quest’ulti-
mo e la pensione di reversibilità la cui mi-
sura massima, va ricordato, è del 60% della 
pensione del “de cuis o dante causa”.
Questi i nuovi limiti di reddito del coniuge 
superstite in presenza dei quali nell’anno 
2013 il 60% viene ridotto. Allorché poi si 
conoscerà la perequazione defi nitiva si do-
vranno ricalcolare i nuovi valori:
• fi no ad € 19.321,77 (3 volte il minimo 

INPS annuo) il 60% non subirà alcuna 
decurtazione;

• oltre € 19.321,77 e fi no ad € 25.762,36 
(4 volte il minimo INPS) il 60% sarà 
decurtato del 25%;

• oltre ad € 25.762,36 e fi no ad € 
32.202,95 (5 volte il minimo INPS) la 
decurtazione sarà del 40%;

• oltre € 32.202,95 la quota del 60% sarà 
decurtato del 50%.

Pierluigi Sandon

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER IL 2012 ED IL 2013

QUANTA PEREQUAZIONE NON E’ STATA EROGATA IN DUE ANNI

A* Pensione lorda mensile al 31.12.2011; B* Perequazione progressiva mensile percepita con effetti legge 214/11 nell’anno; C* Pe-
requazione cumulata dal 1.1.2012 al 31.12.2013 (26 mensilità) con effetti legge 214/11; D* Importo pensione  mensile percepita al 
31.12.2013 con il blocco della legge 214/11; E* Perequazione mensile attribuibile senza blocco legge 214/11; F* Perequazione cumulata 
dal 1.1.2012 al 31.12.2013 (26 mensilità) senza blocco della legge 214/11; G* Importo pensione  mensile al 31.12.2013 calcolata senza 
effetti della legge 214/11; H* Perdita complessiva di perequazione lorda subita dal 1.1.2012 al 31.12.2013 per effetto della L. 214/11.

NOTA: Poiché le pensioni sono espresse al lordo delle imposte, anche la minore perequazione attribuita è calcolata al lordo.

E’ da considerare, altresì, che la perequazione non attribuita nel 2013 non solo è irricuperabile, ma farà sentire i suoi effetti negativi 
nel calcolo delle rivalutazioni delle pensioni negli anni successivi.

Roberto Ciniglia Unione Pensionati Banco di Napoli

La tabella che segue confronta l’evoluzione di alcune pensioni d’importo più ricorrente, soggette al blocco della perequazione stabilito 
dalla legge 214/11, con quella che le stesse avrebbero avuto in assenza di detta legge, con la normale applicazione delle percentuali 
previste per gli anni 2012 e 2013.
Dimostrazione degli effetti della legge 214/11 art. 24 co. 25 sugli importi di pensione che al 31.12.2011 risultavano maggiori di € 1.405,05 

A* B* C* D* E* F* G* H*
2012 20122013 2013

Calcolo in presenza di blocco Ipotesi di calcolo senza applicazione di blocco
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Chi ha partecipato alla solennità per i 
nostri defunti nella Chiesa Parrocchiale 
di Arquà Petrarca del 25 ottobre scorso, 
avrà sicuramente notato, ma non solo in 
quest’ultima cerimonia, che l’Associazio-
ne Pensionati ha un coro, simpaticamen-
te dai coristi inizialmente defi nito delle 
“Volpi Grigie” ma che il Maestro ha pre-
ferito istituzionalmente defi nire: “Il Coro 
dell’Associazione Pensionati della Cassa 
di Risparmio del Veneto”.
L’iniziativa è nata spontanea, quasi per 
celia, nell’analoga cerimonia tenutasi nel 
2010 presso il Santuario della Madonna 
del Frassino a Peschiera, dove con una 
istintiva naturalezza si sono assembrati, 
attorno all’organo, alcuni di noi, con un 
improvvisato ma paziente Maestro. 
Dopo questa semplice e genuina iniziati-
va è nata l’idea di trasformare tutto questo 
in una seria organizzazione canora a cui 
l’Associazione ha dato spazio e rilevanza 
fra le prestazioni di servizio e di volonta-
riato a favore dei colleghi soci, e perché 
no, vista la bravura raggiunta, anche alla 
comunità in generale.
Con un maestro e direttore tutt’altro che 

C’E’ ANCHE IL CORO

Segue da pag. 1 -  In memoria di “loro”
L’Associazione Pensionati della Cassa di 
Risparmio del Veneto ha contattato il Par-
roco della chiesa di S. Maria Assunta che 
ha dato ampia disponibilità per la celebra-
zione del rito religioso.
Ricordiamo che proprio in questa stessa 
chiesa avvenne nel 1374 il funerale del 
grande poeta aretino Francesco Petrarca 
che per testamento aveva scelto di venir 
sepolto, alla sua morte, esattamente lassù 
nella pace e nel silenzio di  questi luoghi.
La chiesa ci appare nell’interno con un’u-
nica navata dalle vistose travature ed ha tre 
altari. Le opere pittoriche di un certo va-
lore da osservare ci conducono alla gran-
de pala dell’Assunta di Palma il Giovane 
(1544-1628) che ci “guarda” dall’altar 
maggiore e il polittico di Jacobello da Bo-
nomo (1370 circa) dove viene rappresenta-
ta la fi gura di S. Agostino al quale il poeta 
era molto devoto.
La dimora perenne del Petrarca è ora lassù 
nel piazzale davanti la chiesa su costruzio-
ne a forma di arca (mausoleo) opportuna-
mente recintato che reca un epitaffi o da lui 
stesso scritto quand’era in vita.
A completare quanto detto la costruzione 
ricorda la cosiddetta tomba di Antenore 
eretta a Padova di fronte alla Prefettura.
Il piccolo borgo, amato dal poeta, gli ha 
riservato una imponente costruzione per 
conservare i suoi resti, opera che è meta di 
visitatori e letterati.
Dall’altare l’elenco di coloro che ci han-
no preceduto in questo viaggio terreno nel 
2012 è stato letto, come di consueto, dal 
Presidente risvegliando in noi tutti il ricor-
do delle persone care scomparse.
Ha poi aggiunto, sempre dal pulpito, la 
“storia delle candele” che vi assicuro mi 
ha colpito ed affascinato non poco e che 
ora qui vorrei trascrivere fedelmente anche 
per coloro che non han potuto assistere alla 
celebrazione.
In una stanza buia ardevano cinque candele.
La prima candela disse che era la PACE,
ma si spense lentamente perché l’umanità
non la desiderava veramente.
La seconda disse che era la FEDE,
ma si spense lentamente perché l’umanità
dimostrò che interessava poco.
La terza disse che era la CARITÀ,
ma si spense lentamente perchè l’umanità
era egoista.
La quarta candela disse che era l’AMORE,
ma anche lei si spense lentamente
perché l’umanità era pervasa dall’odio.
Fu proprio allora che un uomo entrò in
quella stanza ormai semibuia.
Vide le quattro candele già spente ed
ebbe paura del buio ormai imminente.
Ma la quinta candela disse all’uomo:
non temere io non mi spegnerò,
sono l’AMICIZIA.......e se vuoi con me 
potrai riaccendere TUTTE LE ALTRE.

Un brivido nella schiena ed un momento di 
commozione ci ha colto poi quando il coro, 
il nostro coro (che io nominerei se mi è ora 
consentito “Coro Cariparo”) ha iniziato a 
cantare i brani cerimoniali (buona parte a 
quattro voci) che come lo scorso anno ha 
riscosso consenso tra tutti gli astanti.
A proposito della “cantoria” si è notato un 
aumento di coloro che  hanno dato voce (sì 
proprio voce!) a questo “lavoro” di ugola; 
pensate che sono una ventina di pensionati 
ex dipendenti Cassa, bene  impostati dal 
valente maestro Zampieri (pure lui pensio-
nato ed ex dipendente Cassa) che, in tempi 
davvero limitati, si è prodigato per unire e 
compattare armoniosamente le voci.
Alle ore 13 tutti o quasi tutti al Ristorante 
“La Montanella” che ci ha deliziato con le 

sue prelibatezze.
Che dire di più? Io personalmente mi fer-
merei qui tributando però un applauso a 
coloro che hanno organizzato l’incontro e 
darei appuntamento  indistintamente a tutti 
per la cerimonia del 2013 alla quale, con 
una punta di ironia, raccomanderei di non 
essere inclusi nell’elenco citato prima (!!)  
e… di non mancare alla cerimonia sia per 
rimanere con LORO in devota rispettosa 
preghiera che per ritrovarci tutti assieme 
prima davanti all’altare e poi, sempre in 
nutrita compagnia, alla “greppia” di un 
ristorante, quale quello che sarà ma dove, 
come oggi, abbiamo avuto modo di ban-
chettare e soddisfare stomaco e palato.

Giorgio Pasqualetti

dilettante, un organista altrettanto esperto, i 
più intonati fra le note hanno iniziato a radu-
narsi periodicamente in prove settimanali, 
in preparazione dell’annuale appuntamento 
in commemorazione dei nostri defunti.
Diretti dal maestro Luigi Zampieri ed ac-
compagnati all’organo da Carlo Campa-
gnaro cantano e fanno parte del gruppo co-
risti: Angelo Gianesini, Aurelia Callegari, 
Annalisa Bison, Cristina Ceoldo, Daniela 
Brinafi co, Emilia Gamba, Francesco Gam-
ba, Fernanda Munari, Ferdinando Piovan, 
Gianna Cavallaro, Giorgio Zompa, Gian-
carlo Zanetto, Giorgio Pasqualetti, Grazia-
no Carraretto, Luciana Esti, Magda Gaz-
zotto, Marisa Alfonsi, Mario Todeschini, 
Patrizia Boggian, Radames Trabuio.
Nell’ultima celebrazione di ottobre, presso la 
Chiesa Parrocchiale di Arquà Petrarca, il so-
pra menzionato coro ha eseguito alcuni brani 
religiosi e concluso con la famosissima e da 
molti di noi tanto amata “Signore delle Cime”.
Chiudo queste poche righe con un parti-
colare ringraziamento a Daniela Brinafi co 
che, con il suo prezioso contributo, mi ha 
permesso di scriverle.

 Pierluigi Sandon

Il nostro coro durante la celebrazione.
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L’OSTEOPOROSI

L’osteoporosi è una problematica dall’e-
ziologia complessa e multifattoriale e il 
patrimonio genetico sembra essere tra i 
principali responsabili della variabilità 
interpersonale della “massa ossea”  il cui 
massimo (picco di massa ossea) viene 
raggiunto in età giovanile. L’entità di tale 
picco risulta essere un importante fatto-
re protettivo nei confronti dello sviluppo 
dell’osteoporosi in età avanzata quando, a 
causa dell’età o della menopausa, la perdi-
ta di massa ossea è accelerata. 
Va sottolineato che l’osso è una struttura 
in continua modifi ca e il suo “rimodel-
lamento” è controllato dagli osteoblasti, 
deputati alla sua formazione, e dagli oste-
oclasti, che lo riassorbono. La loro attività 
è modulata da varie sostanze presenti nel 
nostro organismo ed in particolare da cito-
chine, dalla vitamina D e da alcuni ormoni 
quali l’ormone paratiroideo (PTH), la cal-
citonina e gli estrogeni. 
Nelle donne, il defi cit di estrogeni con-
seguente alla menopausa determina un 
innalzamento dei livelli di alcune cito-
chine e un aumento dell’attivazione degli 
osteoclasti con conseguente incremento 
del riassorbimento osseo ed insorgenza 
dell’osteoporosi. La perdita di massa os-
sea postmenopausale avviene in modo 
molto rapido e si manifesta in particolare 
nei primi 4-8 anni dopo la menopausa.
Anche negli uomini i livelli ormonali ten-
dono a diminuire con l’avanzare dell’età 
(>50 anni), ma questi cambiamenti sono 
graduali e meno rilevanti per cui si os-
serva generalmente una minore perdita di 
massa ossea.
A partire dai 60-65 anni di età la perdita di 
massa ossea dovuta ai processi fi siologici 
di invecchiamento risulta sovrapponibile 
nei due sessi e progredisce gradualmente 
per il resto della vita di una persona. 
La forma di osteoporosi legata all’età vie-
ne defi nita “primaria” e va distinta dalla 
forma “secondaria” che è provocata da va-
rie patologie  endocrinologiche.
L’osteoporosi progredisce solitamente 
senza la comparsa di sintomi specifi ci, 
ma una volta manifestatasi  può avere 
molteplici effetti sulla qualità di vita del 
soggetto. Molto spesso il primo sintomo 
coincide con il verifi carsi di una frattura 
o lo schiacciamento di una o più vertebre 
che determinano intenso dolore al rachide, 
riduzione dell’altezza corporea e deformi-
tà della colonna vertebrale. In alcuni casi, 
l’osso osteoporotico è così fragile che le 
fratture possono verifi carsi sia spontane-
amente che come conseguenza di lievi 
traumi o di normali sollecitazioni (per es. 
piegarsi, sollevare un peso, tossire, ecc.).

La diagnosi di osteoporosi si basa su alcu-
ne (due) valutazioni, tra le quali va ricor-
data la densitometria ossea, che qui non 
affronto perché materia per esperti ed ad-
detti ai lavori, ma semmai ribatto che poi-
ché l’osteoporosi è una patologia piuttosto 
diffusa ed invalidante va ribadita la neces-
sità di eseguire innanzitutto una effi cace 
prevenzione mirante ad impedire e rallen-
tare la comparsa dell’osteoporosi stessa.
Innanzitutto vanno consigliate sia come 
prevenzione primaria, cioè prima della 
comparsa dell’osteoporosi, che seconda-
ria, cioè dopo il riscontro di osteoporosi 
più o meno marcata, alcune modifi cazioni 
dello stile di vita, attraverso interventi mi-
rati sulla dieta, sull’attività fi sica e sull’ap-
porto di calcio e vitamina D, nonché l’eli-
minazione di alcuni fattori di rischio quali 
il fumo, l’abuso di alcol e i rischi ambien-
tali di cadute.
Anche un adeguato apporto proteico risul-
ta utile per mantenere una buona funziona-
lità muscolo-scheletrica, ridurre il rischio 
di complicanze dopo una frattura osteopo-
rotica e ridurre il rischio di fratture.

Va poi raccomandato lo svolgimento di un 
minimo di attività fi sica (camminare all’a-
perto per più di 30 minuti al dì) in quanto 
essa risulta avere un effetto positivo dimi-
nuendo il rischio di caduta e aumentando 
i livelli di vitamina D. Si segnala che in 
donne in postmenopausa l’attività fi sica 
con carico (per es. corsa leggera, calcio, 
pallacanestro, pallavolo, tennis, ginnasti-
ca e baseball) ha dimostrato di prevenire 
l’1% della perdita minerale ossea annuale, 
con il benefi cio maggiore riportato per la 
colonna vertebrale e che nella popolazio-
ne anziana l’impostazione di un piano per-
sonalizzato di esercizi di rinforzo musco-
lare e di rieducazione all’equilibrio e alla 
deambulazione ha mostrato di ridurre il ri-
schio di cadute e di traumi a esse correlati.
L’utilizzo di farmaci nella prevenzione 
primaria dell’osteoporosi non è, invece, 
quasi mai giustifi cato ed un eventuale in-
tervento farmacologico in un paziente con 

osteoporosi va deciso basandosi sulla sti-
ma del rischio complessivo considerando 
il valore densitometrico e la valutazione di 
tutti i fattori di rischio individuali. 
In conclusione va affermato che l’osteopo-
rosi è una patologia di frequente riscontro 
in età adulta e che la sua migliore terapia 
è rappresentata da una valida prevenzione 
basata su un’adeguata assunzione di cal-
cio e vit. D, tenendo presente che nell’an-
ziano è necessario aumentare la quantità 
assunta di questa vitamina (circa 1000 
unità quotidiane).

Franco Rigon
Endocrinologo

Professore dell’Università di Padova in quiescenza

A seguito dalle dimissioni dal Con-
siglio Direttivo dell’Associazione 
Pensionati della Cassa di Rispar-
mio del Veneto dei colleghi Giorgio 
Schirato e Mario Todeschini, si è 
resa necessaria l’integrazione per 
cooptazione con i colleghi primi 
non eletti nelle elezioni del 2011.
Ai colleghi dimissionari va un sen-
tito ringraziamento per l’attività 
prestata.
I primi fra i non eletti Umberto 
Cammarota (Lendinara) e Gian-
carlo Zanetto (Selvazzano Dentro) 
hanno  declinato l’incarico addu-
cendo, al Presidente che li ha con-
tattati, motivi personali.
Sono stati sostituiti da coloro che li 
seguivano nella lista dei non eletti 
ovvero Graziano Milan (Rovigo) e 
Maria Teresa Boniolo (Padova) che 
hanno accettato l’invito del Presi-
dente.
I colleghi Milan e Boniolo sono 
conosciuti ai più operando già da 
tempo nell’ambito dell’Associazio-
ne, il primo a Rovigo e la seconda 
a Padova.
Agli interessati va il ringraziamen-
to dell’Associazione per l’impegno 
svolto fi nora e il benvenuto nella 
loro nuova veste di consiglieri.

 La Redazione

CAMBIAMENTO DEL
CONSIGLIO  DIRETTIVO

DELL’ASSOCIAZIONE
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Nell’ormai lontano mese di novembre del 
2011, quale iscritto all’Albo dei Giorna-
listi del Veneto come Direttore respon-
sabile de “il 715” giornale-notiziario 
dell’Associazione Pensionati della Cassa 
di Risparmio del Veneto, ho preso parte 
alla Conferenza stampa di presentazione 
di due iniziative della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo ed in 
particolare a quella riguardante il Fondo 
straordinario di Solidarietà a sostegno 
di progetti di inserimento lavorativo per 
disoccupati in situazioni di disagio e per 
giovani inoccupati della Provincia di Pa-
dova.
Detto Fondo nasce da un accordo fra la 
Fondazione Cariparo, la Diocesi di Pado-
va, la Camera di Commercio di Padova, 
la Provincia di Padova, la Fondazione 
Antonveneta, con risorse pari a 910 mila 
euro e per sostenere 700 progetti. Il tutto 
attraverso voucher per il lavoro acces-
sorio, borse lavoro con tirocini di for-
mazione ed orientamento, inserimento, 
reinserimento, progetti di pubblica utilità 
ed utilità sociale, corsi di formazione con 
stage in aziende interessate all’assunzio-
ne e/o al rilascio di particolari abilitazioni 
richieste dal mercato del lavoro, progetti 
di apprendistato.
Obiettivo principale dell’iniziativa è dare 
risposta ai problemi della disoccupazio-
ne in particolare giovanile, dei lavoratori 
svantaggiati, in mobilità o cassa integra-
zione, in una logica non di mera assistenza 
ma di crescita della persona, sviluppando 
inoltre una rete di solidarietà umana, raf-
forzamento del senso di appartenenza alla 
comunità locale, disponibilità per ulterio-
ri servizi alla comunità medesima.
La struttura operativa si basa principal-
mente su Sportelli di Solidarietà oltre che 
alle Commissioni di valutazione e Co-
mitati di gestione. Il Fondo ha anche un 
portale dedicato ed una struttura organiz-
zativa con modalità rientranti in una cir-
colarità di informazioni, decisioni, con-
trolli, monitoraggi, supervisioni. 
Al lancio di questa iniziativa ha fatto 
seguito un invito della Fondazione Cari-
paro a pubblicizzare la lettera con cui la 
Caritas diocesana richiedeva alla nostra 
Associazione di collaborare al Progetto 
Fondo di Solidarietà con nostri iscritti. Il 
Presidente e il Direttivo hanno immedia-
tamente condiviso l’idea di poter essere 
di supporto a detto Progetto, specie con 
riguardo all’iniziativa sportelli di Solida-
rietà per il reclutamento al lavoro,  con il 
risultato che al nostro invito ha fatto se-
guito una numerosa adesione da parte di 
nostri soci.

Dopo circa un’ora e mezza di discussio-
ni, proposte, lamentele e frasi del tipo 
“si potrebbe fare ..., bisognerebbe che 
...., gli altri dovrebbero ....” mi è venuta 
in mente la famosa frase del dr Boggian, 
allora Vice Direttore Generale di Cari-
paro Spa e mio capo al Servizio Orga-
nizzazione ove ho operato nell’ultimo 
periodo di lavoro in Cassa: “Tosi si drio 
masenare aqua, non combinè gnente”. 
Un grande pensiero fi losofi co concen-
trato in due semplici parole: “masenare 
aqua”, che tradotto in italiano signifi ca 
“perdere tempo”. 
Ecco, quella mattina mi sembrava di 
essere tornato a certe riunioni del miti-
co Uffi cio Organizzazione di Cariparo 
negli anni 80/90, dove tutti parlavano, 
criticavano, proponevano belle idee da 
realizzare a cura di altri ma si faceva fa-
tica ad arrivare al dunque. Ed ecco che 
la fatidica frase risuonava forte e chiara: 
tutti capivano e lentamente si cambiava 
atteggiamento.
E allora anch’io quel giorno ho fatto 
come il dr Boggian, dopo aver ascolta-
to per alcuni minuti le varie lamentele, 
critiche e inutili richieste, ho esclamato 
con voce chiara e sicura la famosa frase, 
ma purtroppo nessuno l’ha capita e han-
no continuato come prima a “menar il 
can per l’aia”. 
Era un lunedì mattina di inizio febbraio 
2012. Era già il terzo incontro che face-
vamo per organizzare l’equipe di volon-
tari dello Sportello Caritas di Rubano. 
Sei pensionati ex bancari. Tre di prove-
nienza Cariparo e tre da  Antonveneta. 
Due care fanciulle di una volta: Caterina 
e Susanna e quattro maschietti attempa-

A dimostrazione che anche fra i pensio-
nati ex Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo sono presenti diverse propensioni 
al volontariato ed alla solidarietà, è l’arti-
colo che pubblichiamo in questo numero 
del giornale.
Ma ritengo che, essendo diversi i colle-
ghi pensionati che hanno partecipato a 
questa lodevole iniziativa, una volta letto 
lo scritto di Giancarlo Pedrina, essi pren-
dano carta e penna per aggiungere anche 
la loro esperienza ai resoconti di questo 
nostro giornale.

Pierluigi Sandon

FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ

MACINARE ACQUA...
...MA NON SOLO

ti: Adriano, Tino, Silvano e Giancarlo.
Avevamo accettato l’invito di collabo-
rare per la gestione del Fondo Straordi-
nario di Solidarietà gestito dalla Caritas 
diocesana. Il progetto si proponeva di at-
tivare nella provincia di Padova una de-
cina di sportelli, denominati “sportelli 
di solidarietà per il lavoro”, aperti set-
timanalmente ai lavoratori  disoccupati 
alla ricerca di lavoro.  In questi spor-
telli si dovevano incontrare, ascoltare e 
orientare le persone in diffi coltà. Racco-
gliere le richieste di accompagnamento 
al lavoro. Inserire i dati in un’apposita 
procedura. Promuovere l’iniziativa nei 
confronti dei vari enti del territorio. Per 
fare questo la Caritas aveva bisogno di 
volontari, generosi, discreti, attenti e 
sensibili. Professionalmente preparati ad 
incontrare le persone per dialogare con 
loro, raccogliere un quadro di notizie ri-
servate e assegnare le diverse opportuni-
tà disponibili.
Il lavoro prevedeva diversi compiti: po-
sta elettronica,  telefonate, contatti con 
comuni, parrocchie e associazioni varie, 
inserimento delle domande su computer, 
gestione  archivi cartacei, alimentazio-
ne tabelle excell, consultazione siti web, 
interpretazione delle norme, richiesta di 
chiarimenti e varie. In poche parole, un 
normale lavoro d’uffi cio che aveva biso-
gno di buona volontà, pazienza e un po’ 
di organizzazione. Già, ma era proprio 
quest’ultima che ci mancava un po’.
E quel lunedì mattina dopo tante discus-
sioni non avevamo ancora trovato un ac-
cordo su come operare. La mia frase non 
aveva sortito alcun effetto e tutti conti-
nuavano a parlare. Per fortuna alla porta 
della nostra stanza si affacciò un giova-
notto dalla pelle scura. Era un senegalese 
che ci era stato inviato da una parrocchia 
per un colloquio. E così  all’improvvi-
so abbiamo smesso di discutere sulla 
teoria e abbiamo iniziato a lavorare sul 
concreto. Ci siamo messi subito all’o-
pera con buona volontà, senso pratico e 
un pizzico di esperienza. I problemi si 
sono ridimensionati e la prima pratica 
era stata completata. Un successo quasi 
inaspettato che ci dava entusiasmo per 
continuare.
Quelli della Caritas avevano detto “sei 
mesi” e ne sono passati quattordici. Nei 
loro documenti era scritto “un impegno 
di circa due giornate al mese” e ci siamo 
trovati a venire anche due volte alla setti-
mana. Di sorprese, problemi  e diffi coltà 
ne abbiamo incontrate tante, ma quando 
senti che il lavoro ti piace, i colleghi sono 
simpatici e il servizio svolto fa bene a te 
e aiuta gli altri, allora nulla ti spaventa.

Giancarlo Pedrina
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Scudiero Ornella
Scalici Riccardo
Ghirardello Bruno
Tolin Claudia Gasparetto
Fortuna Anna Paola
Martini Giuseppina
Bolzonella Francesca Brusemini
Trevisan Pietro
Astolfi  Oscar
Sattin Gianfranco
Tosatto Francesca
Baldan Gabriella
Sartori Lucia Giacinta Lo Storto
Beltramin Antonella Mazzon
Milani Tiziana Bortoletto
Scarpa Roberto
Griggio Agnese Marcato
Pavanello Patrizio
Arzedi Amelia Veneruso
Maniezzi Giovanni
Zaccheria Maria Crema
Sottocasa Silvano
Bonello Michelina Pedron
Bottaro Albertina Renesto
Busso Carlo
Menapace Orlandina Temporin
Bertinato Roberto
Denti Lidia Passarella
Bononi Paola Callegari
Lavezzo Adriana
Rizzi Fabiola
Bertin Patrizio
Casellato Anna Maria Roman
Franceschetti Licia Crivellin
Chisciotti Elvira Forlani
Grassetto Noemi Minazzato
Nalotto Raffaella Zago

Il giorno 16 maggio 2013,
come ogni anno, è prevista

l’Assemblea Generale dei Soci
alla quale seguirà

il tradizionale convivio presso il 
Ristorante Montegrande

via San Giorgio, 17 - Rovolon (PD)
Tel. 049 5226248

Cittadella
Cadoneghe

Selvazzano Dentro
Cittadella

Casale di Scodosia
Padova

Selvazzano Dentro
Adria

Rovigo
Stra

Fratta Polesine
Vigonza
Padova

Montegrotto Terme
Cadoneghe

Abano Terme
Padova

Abano Terme
Padova

Fiesso Umbertiano
Saletto
Padova

Este
Adria

Padova
Padova

Longare
Rovigo

Occhiobello
Rovigo

Badia Polesine
San Pietro Viminario

Rubano
Padova
Padova
Padova

Torreglia

I  NUOVI  SOCI

Poletto Rosina Marzola
Renesto Adolfo
Muraro Maria Stella Trolese
Trombetta Nazario
Borgo Enrico
Marcazzan Gabriella
Segna Wilma Fabris 
Forlani Gianni
Minazzato Giorgio
Ferrazzi Mario Giovanni

Stienta
Adria

Vigonza
Canaro
Padova

Este
Padova
Padova
Padova
Padova
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ORARI DI SEGRETERIA

Ricordiamo che per accedere ai dati 
personali è necessario avere il Pin. Per 
chi ancora non l’avesse, ricordiamo che 
può essere richiesto presso gli uffi ci 
dell’INPS.

Cedolino pensione
1. Accedere al sito digitando www.

inps.it nella barra degli indirizzi di 
Internet Explorer (Firefox o Google 
Chrome).

2. Nella sezione sotto il titolo “Servizi 
Online”, cliccare su Servizi per il 
cittadino.

3. Inserire i dati di accesso (codice fi -
scale e Pin).

4. Nel “Menu dei servizi” che appare, 
scegliere la seconda voce “Fascico-
lo Previdenziale del Cittadino”.

5. Appare ora una pagina con i dati 
anagrafi ci e di residenza. Dal menu 
a sinistra scegliere “Prestazioni” e 
poi, sul sottomenu che appare, “Pa-
gamenti”.

6. Viene visualizzato il riepilogo dei 
pagamenti per anno. Cliccando sul 
campo “PENSIONE” si ottiene il 
dettaglio mensile.

7. Cliccando sulla rata (mese) che 
interessa si ottiene il cedolino del 
mese, nella parte in basso dello 
schermo. Scorrendo con il cursore 
della parte più bassa si può vedere 
tutto il documento, fi no al pulsante 
“Stampa”.

8. Cliccando su “Stampa” non si ot-
tiene la stampa cartacea, ma un 
documento pdf. A seconda del 
browser usato, potrebbe apparire 
direttamente il documento, sempre 
nella parte bassa, oppure potreb-
be comparire una fi nestra con la 
richiesta per aprire o salvare il fi le 
stesso (scegliere aprire). Ancora, la 
situazione può variare a seconda del 
browser usato: potrebbero esserci 
delle icone nella parte alta del do-
cumento per stamparlo (fi nalmente 
sulla stampante) o salvarlo, oppure 
queste opzioni potrebbero essere di-
sponibili nel menu che appare clic-
cando con il tasto destro del mouse.

Comunicazioni INPS
Dal menu del punto 5, scegliendo “Cas-
setta Postale” e poi “elenco documenti” 
in fondo alla paginetta che appare, si 
ottiene l’elenco dei documenti inviati 
dall’INPS, che è possibile visualizzare 
cliccando sulla riga del documento stes-
so.
Allo stesso elenco si può accedere dal 
menu di cui al punto 4 segliendo “Cas-
setta postale online”.

Pierluigi Callegarin

GUIDA ALLA LETTURA
DEI DATI NEL SITO INPS

prendete notaprendete nota
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