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Il 16 maggio 2013 presso il Ristorante 
Monte Grande di Rovolon (PD) si è tenuta 
l’Assemblea Generale dei Soci dell’Asso-
ciazione Pensionati della Cassa di Rispar-
mio del Veneto.
Ha inizialmente preso la parola il Presi-
dente dell’Associazione Luciano Kullo-
vitz che dopo aver salutato i Soci e letto 
l’ordine del giorno ha invitato i presenti a 
scegliere il Presidente per la conduzione 
dell’Assemblea, proponendo come can-
didato il socio Ezio Salvetti, mentre a chi 
scrive viene dato l’incarico di Segretario 
verbalizzante.
Il Presidente ha inizialmente invitato il Te-
soriere Gianfranco Munari ad esporre i dati 
del bilancio 2012 che vengono letti e com-
mentanti proiettando lo stato patrimoniale 
e il conto economico su di uno schermo 
che li ha resi ben visibili a tutti i presenti. 
A seguire il Presidente dell’Assemblea ha 
dato la parola al Revisore dei Conti Gior-
gio Destro che ha relazionato sull’attività 
svolta durante l’anno ed in particolare sui 
documenti contabili e sulla formazione dei 
dati di bilancio.
Il Presidente Kullovitz ha ricordato che 
l’Associazione si sta avviando a compie-
re 60 anni di attività (si è appena chiuso il 
58°) ed ha annunciato l’intenzione di pro-
porre, per la ricorrenza, un progetto di soli-
darietà in collaborazione con la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Per averci condotto a questo traguardo, 
ha rivolto un particolare ringraziamento 
al Presidente Onorario Angelo Gianesini 
che per tanti anni ha guidato questa no-
stra Associazione. Ha ringraziato inoltre, 
proponendo un applauso, i molti volontari 
che con la loro presenza fi sica o virtuale 
(via internet) permettono all’Associazio-
ne di erogare servizi ai Soci. Un ringra-
ziamento particolare ha rivolto ad Arrigo 
Magon che, anche nel compimento delle 
sue 80 primavere, continua a distinguersi 
fra i soci più assidui per presenza e dispo-
nibilità.
Il Presidente ha ricordato che durante l’an-
no hanno dato le dimissioni i Consiglieri 
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Giorgio Schirato e Mario Todeschini ed ha 
comunicato che il Direttivo, nell’accettar-
le, li ha sostituiti con Maria Teresa Boniolo 
e Graziano Milan.
Prima di illustrare i dati statistici dei ser-
vizi svolti nel corso del 2012 a favore dei 
Soci (compilazione di domande di rimbor-
so al Fondo Sanitario, mod. 730, assicura-
zioni AXA, mod. F24 Enpdep) Kullovitz 
ha fatto presente che, sempre nel 2012, 
l’Associazione è arrivata a 1.350 iscritti 
con Soci che vantano un’età media di 70 
anni. Ha ricordato inoltre che nel 2012 è 
stata erogata a favore dei terremotati della 
provincia di Rovigo la somma di 14.300 

euro dei quali 13.600 derivanti dalla sot-
toscrizione dei Soci e 700 dai fondi stan-
ziati direttamente e a carico del bilancio 
dell’Associazione. Non è stata raggiunta 
la prevista somma di euro 30.000 perché 
non tutte le richieste pervenute sono state 
giudicate meritevoli di aiuto.
Luciano Kullovitz ha poi fatto proseguire 
l’illustrazione di particolari attività svolte 
cedendo la parola ai Consiglieri che se ne 
sono fatti carico per conto dell’Associa-
zione.
Giancarlo Maschio ha illustrato la propria 
attività di assistenza ai soci in tema di pen-
sioni e rapporti con l’Agenzia delle Entra-

te. I numeri di questa attività per il 2012 si 
riassumono in n. 69 domande di pensione, 
n. 15 controlli sulla congruità delle pen-
sioni erogate, n. 139 ricorsi all’Agenzia 
delle Entrate per ottenere la restituzione di 
parte dell’Irpef pagata sulla liquidazione 
dello zainetto, n. 108 controlli sugli avvisi 
bonari dell’Agenzia delle Entrate relativi 
al TFR e n. 54 altre pratiche di rimborso 
all’Agenzia delle Entrate.
Chi scrive ha illustrato la personale atti-
vità di assistenza ai Soci nel richiedere al 
datore di lavoro il ricalcolo del TFR per 
comprendervi alcune voci retributive non 
considerate, principalmente il lavoro stra-

ordinario. La richiesta si basa su una sen-
tenza di Cassazione del 2009 e le pratiche 
vengono appoggiate ad uno studio legale 
che collabora con la nostra federazione 
nazionale (FAP). I numeri di questa atti-
vità sono: 200 domande di ricalcolo pre-
sentate al datore di lavoro, 60 azioni legali 
intraprese dai Soci, 34 cause arrivate alla 
sentenza di primo grado e tutte favorevoli 
ai Soci che hanno ottenuto i rimborsi spet-
tanti.
Il Socio Pierluigi Callegarin ha annuncia-
to che sono allo studio due nuovi servizi: 
con il primo ci si propone di ridurre la 
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Incontro d’autunno

Come da consuetudine mercoledì 30 otto-
bre p.v. la nostra Associazione organizza, 
in località Castelfranco Veneto, l’annuale 
incontro di commemorazione dei nostri 
colleghi defunti. 
Il rievocare e celebrare i nostri defunti tro-
verà, come sempre, la sua centralità nella 
Santa Messa che verrà celebrata in loro 
suffragio nel Duomo di questa Città della 
Marca Trevigiana e nel corso della quale 
verranno ricordati tutti coloro che ci hanno 
lasciato in quest’ultimo anno.
La Santa Messa, come già avviene da qual-
che anno, sarà animata in voce dal nostro 
rinomato Coro.
Oltre alla sopra ricordata celebrazione, la 
Città di Castelfranco si apre ad altre occa-
sioni ed opportunità.
Innanzi tutto la passeggiata nel centro sto-
rico che, se l’ottobre è favorevole, può ri-
velarsi più che salutare.
Quella che soprattutto non va perduta è 
l’occasione di ammirare e, per gli amanti 
dell’arte rivisitare, il Museo Casa Giorgio-
ne dove i visitatori potranno vedere non 
solo gli oggetti semplicemente esposti e 
le armature d’epoca, ma entrare e divenire 
ospiti di un luogo in cui si rivive l’epoca 
del Giorgione. In particolare potranno con-
templare le sue due opere “Il Fregio delle 
arti liberali e meccaniche” e la celeberrima 
Pala “Madonna con il Bambino tra i Santi 
Francesco e Nicasio”, quest’ultima visita-
bile nel Duomo.
La giornata troverà una degna conclusione 
nella tradizionale e sempre gradita “agape 
fraterna” al “Ristorante Fior” di Castelfran-
co Veneto dove si potranno ancora una volta 
gustare i tipici piatti della cucina trevigiana.
Come solitamente e similmente fatto per 
questa ed altre manifestazioni, l’Associa-
zione Pensionati della Cassa di Risparmio 
del Veneto, per chi non opta per l’utilizzo 
dei mezzi propri, organizza il trasferimen-
to nella località dell’incontro mettendo a 
disposizione gratuita dei soci la possibili-
tà di raggiungere Castelfranco Veneto con 
più autobus in partenza da Padova e da 
Rovigo.

Pierluigi Sandon 

Ci hanno sfrattato

Dopo anni di ospitalità nelle sedi di Via 
Trieste a Padova e di Via Mazzini a Rovi-
go ci siamo ritrovati senza locali ove poter 
svolgere la nostra attività: ci hanno sfrattato!
Il nostro operare è stato sempre apprez-
zato e, in ogni occasione d’incontro, am-
piamente riconosciuto da amministratori e 
dirigenti della Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo prima e della Cassa di Ri-
sparmio del Veneto poi, facendoci sperare 
che i buoni rapporti potessero continuare 
nel tempo. Ma non è più così: con il 31 
ottobre p.v. dobbiamo, sia a Padova che 
a Rovigo, liberare i locali  da “persone e 
cose”, come recita la raccomandata della 
Direzione Centrale Risorse Umane Servi-
zio Politiche del Lavoro di Intesa Sanpaolo 
indirizzata al nostro Presidente.
Il processo di “razionalizzazione ed effi -
cientamento degli spazi aziendali”, come 
sempre leggiamo nella lettera sopra citata, 
ha determinato la decisione del Gruppo 
Intesa di rientrare in possesso dei locali 

Eccoci al coro

Il coro della nostra Associazione ha ri-
preso il suo volo sul pentagramma delle 
note: una ventina di persone condotte dal 
collega e maestro Luigi Zampieri e con il 
valido contributo del collega ed organista 
Carlo Campagnaro, hanno ripreso i lavori 
in preparazione delle voci che animeranno 
la Santa Messa per il prossimo incontro in 
commemorazione dei nostri defunti.
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fi nora assegnati a “Circoli Ricreativi, As-
sociazioni e/o altri Enti”.
Va da sé che come Associazione non pote-
vamo essere immuni da tali provvedimenti 
e, dati i tempi che corrono, non siamo ri-
masti sorpresi più di tanto di questo “invi-
to” ad andarcene.
L’Associazione ha infatti un ruolo di tutela 
e di difesa degli interessi dei Pensionati che 
spesso contrastano con le fi losofi e azienda-
li. Tutti i Soci sanno quanto bisogna ricor-
rere alle nostre segreterie per chiarimenti 
su pensioni, contributi, trattenute fi scali, 
Fondo Sanitario, compresa la tutela dei 
personali interessi anche mediante il ricor-
so a vertenze legali.
Per il cambio di sede ci sono stati offerti 
dalla Cassa di Previdenza dei locali a con-
dizioni per noi non sostenibili per colloca-
zione ed economicità. Conseguentemente 
abbiamo intrapreso la strada del mercato 
libero trovando nel privato locali adeguati 
e consoni alle nostre esigenze associative. 
Questo ci permette di rassicurare tutti gli 
iscritti della continuità delle nostre azioni 
e dei servizi fi n dal prossimo 14 ottobre.
Per la sede di Rovigo invece sono in corso 
trattative con le ACLI, nei cui locali si do-
vrebbe trovare ospitalità.
E’ ovvio che l’Associazione dovrà affron-
tare, d’ora in poi, nuovi costi di gestione 
(affi tto, riscaldamento, luce, pulizie, ecc.) 
ma con la certezza che, per continuare ad 
assolvere il nostro impegno di servizio, po-
tremmo sempre contare sul sostegno degli 
attuali iscritti e di tutti coloro che prima o 
poi, dopo aver raggiunto l’agognata pen-
sione, lo diventeranno.
In questo frangente vorrei esprimere un 
pensiero riconoscente a tutti coloro che 
hanno voluto e perseguito la costituzione 
della nostra Associazione e che per molti 
anni (quasi 60!) hanno consentito di ope-
rare a favore del Personale in quiescenza.
                                                                                         

Domenico Rèpaci

Puntualmente e con lo spirito di sempre 
si sono ritrovati mercoledì 11 settembre 
compatti e con   tanta voglia di far uscire la 
voce presso i locali della Parrocchia della 
Sacra Famiglia a Padova: ed è stato per tut-
ti un ritrovarsi voluto e desiderato.
Le prove sono dunque partite per arriva-
re agli appuntamenti canori ognuno con 
l’impegno ed il desiderio di poter dare il 
meglio di se stesso con le proprie corde 
vocali.
Il risultato si potrà constatare fra non molto 
al Duomo di Castelfranco Veneto, quando 
il complesso armonico avrà raggiunto la 

maggior perfezione e l’amalgama per ar-
ricchire la cerimonia in ricordo dei nostri 
cari defunti.
Forza dunque colleghi “canterini”.
E non è che qualche altro collega pensio-
nato dalla voce “armonizzata” (un eufemi-
smo per non dire “non stonata”) decida di 
aggiungersi a noi?

Giorgio Pasqualetti

Carlo Campagnaro all’organo
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Il cambio di sede

Nel mese di ottobre l’Associazione trasfe-
rirà la propria Sede di Padova nei nuovi 
locali di Via Pier Fortunato Calvi, n. 18 
(primo piano).
La Via P. F. Calvi è la strada che collega 
Piazza Cavour a Piazza Garibaldi, vicino 
alla Porta Altinate, e che costeggia il retro 
della Rinascente. Resteranno invece inva-
riati i numeri telefonici, di fax e l’indirizzo 
di posta elettronica.
Per permettere il trasferimento gli Uffi ci 
resteranno chiusi i primi giorni di ottobre e 
riapriranno regolarmente lunedì 14 ottobre 
con il consueto orario.
Per completezza di informazione, ai Soci 
che non abitano a Padova, si comunica che 
la nuova sede è in zona a traffi co limita-
to e non è accessibile alle auto. E’ tuttavia 
facilmente raggiungibile con quasi tutti i 
mezzi pubblici (tram e bus) che transitano 
e si fermano in Riviera dei Ponti Romani o 
nei pressi di Piazza Garibaldi.
Va tenuto ancora presente che, non essen-
doci più contiguità tra i nostri locali e quel-
li della Cassa di Risparmio del Veneto, per 
l’inoltro della corrispondenza è necessario 
utilizzare il normale servizio postale al se-
guente indirizzo:

ASSOCIAZIONE PENSIONATI 
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

Via Pier Fortunato Calvi, 18
35122 Padova PD

L’Associazione ha un nuovo sito

In occasione del trasloco della Sede, in As-
sociazione abbiamo pensato di rinnovare 
anche la veste grafi ca del nostro sito.
In alto, dopo il logo, si può vedere il menu 
generale con le funzionalità accessibili a 
tutti, sostanzialmente uguale a quello del 
vecchio sito. Seguono poi una serie di im-
magini in scorrimento che rappresentano le 
attività dell’Associazione.
Una curiosità: per guardare con calma 
un’immagine, basta posizionare il cursore 
del mouse sopra l’immagine per fermare 
lo scorrimento. Le due frecce a destra e si-
nistra servono per passare rispettivamente 
all’immagine successiva e precedente.
Seguono poi i titoli degli articoli sulle ul-
time novità e un riquadro con le previsioni 
del tempo o le informazioni per contattare 
l’Associazione. Cliccando su ‘Meteo’ o 
‘Contatti’ si sceglie quale delle due visua-
lizzare; la località del meteo è modifi cabile 
con il menu a tendina “scegli città” e il pul-
sante “cambia”.
Sulla destra, si trova un menu a “fi sarmo-
nica” per i servizi dell’Associazione, con il 
link “Leggi tutto” alla pagina completa.
Se si effettua il riconoscimento con il pul-
sante “Login” in alto a destra (userid e pas-
sword sono le stesse di prima) viene valo-
rizzato il riquadro a destra in basso con le 
funzionalità specifi che dell’utente: cambio 
password, dati personali e verbali CD per i 
Consiglieri.
Il sito utilizza le tecnologie più recenti e 
quindi possono esserci problemi di visua-
lizzazione con computer più datati.
In particolare, se si usa come browser Mo-
zilla Firefox o Google Chrome non ci sono 
problemi anche su computer con Windows 
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XP. Se invece si utilizza Microsoft Internet 
Explorer, solo la versione 10 è compatibi-
le con gli standard internazionali di World 
Wide Web Consortium (www.w3.org).
Purtroppo IE (Internet Explorer) 10 è in-
stallabile solo su Windows 8 e Windows 7. 
Se si ha Windows XP, l’ultima versione di 
IE compatibile con questo sistema (IE 8) 
non gestisce alcuni dettagli “stilistici”. In 
particolare, i vari riquadri sono squadrati 
invece di essere arrotondati.
Non ho potuto verifi care il comportamento 
con versioni più vecchie di IE. Se si ha Win-
dows XP è quindi necessario aggiornare IE 
all’ultima versione compatibile (IE 8) ma, 
se si sono  attivati gli aggiornamenti auto-
matici, si dovrebbe averla già presente.
In alternativa si può usare Firefox o Chrome. 
Io uso Mozilla Firefox (con Windows 8), ma 
su un computer con Windows XP consiglio 
Google Chrome che è più leggero e veloce.
Chi cerca Firefox o Chrome con Google deve 
stare attento (come per qualsiasi altro softwa-
re gratuito) a scegliere bene fra gli elementi 
della lista: esistono infatti molti link che pun-
tano a siti che fanno scaricare programmi con 
virus o che aprono autonomamente pagine di 
pubblicità. A mio avviso è necessario quindi 
cercare di individuare nei vari link forniti da 
Google quello che dal nome sembra più ve-
rosimilmente quello “uffi ciale”.
La copia di questo articolo, visualizzabile sul 
nostro Sito, contiene i link ai siti “uffi ciali” 
per scaricare in sicurezza Firefox o Chrome.
E’ importante notare infi ne che è possibile 
installare ad es. Chrome assieme a Internet 
Explorer senza la necessità di disinstallare 
quest’ultimo. Di volta in volta si potrà sce-
gliere quale dei due usare.

Pierluigi Callegarin
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“IL TUO SCATTO PIÙ BELLO”
Il 27 settembre u.s. si è riunita la giuria 
per l’ammissione delle foto e la procla-
mazione del vincitore e di altre tredici 
opere classifi cate seconde a pari merito 
del concorso fotografi co “Il tuo scatto 
più bello”.
Entro il termine fi ssato sono pervenute 
83 opere di 21 autori a dimostrazione 
del grande interesse suscitato dall’ini-
ziativa, che senza dubbio verrà ripetuta 
anche nei prossimi anni.
La Giuria composta dai signori Luciano  
Kullovitz, presidente, Giovanni Cavina-
to, Pierluigi Covi, Domenico Rèpaci e 
Andrea Costa, esperto esterno, dopo at-
tenta valutazione e considerate anche le 
esigenze di collocazione nel calendario 
2014, ha dichiarato vincitrice l’opera 

“Il Po a Panarella di Papozze (RO)” di 
Luigi Piombo e seconde a pari merito 
le opere di Luigi Casellato, Renato Ber-
nardini, Michele Lo Brano, Orlando 
Parnigotto, Oscar Benazzato, Arnaldo 
Sivieri, Marina Prudenziato, Ferdinan-
do Menorello e Roberto Todesco. Una 
menzione speciale è stata assegnata alle 
opere di Paolo Zampieri, Franca Conco-
lato e Domenico Russo. 
Tutte le opere saranno visibili nel nostro 
sito e quelle premiate faranno bella mo-
stra nelle nostre case, accompagnando-
ci, mese per mese per tutto il 2014 nel 
calendario dell’Associazione Pensiona-
ti Cassa di Risparmio del Veneto.

Domenico Rèpaci
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Come Sindaco del “Sistema gestionale” 
Cassa di Previdenza ritengo opportuno 
informare sulla situazione attuale e soprat-
tutto sugli eventi numerosi e importanti in-
tervenuti negli ultimi dodici mesi.
Come da me anticipato all’Assemblea de-
gli iscritti del 16 maggio scorso riporto due 
notizie: una bella, una sgradita:
- riparto plusvalenze conseguite con accre-
dito entro giugno 2013 (già effettuate),
- trattamento pensioni  EX-FIP con ulterio-
re riduzione del 23% da luglio 2013.
Per quanto concerne la struttura della Cas-
sa di Previdenza, partiamo dalla fi ne come 
in certi fi lm.
La Cassa di Previdenza ha (anzi aveva) due 
società controllate: Società Immobiliare 
Contarine spa e Società Praevidentia srl.
Da dicembre 2012 a marzo 2013, per  una 
razionalizzazione gestionale la Società 
Praevidentia è stata incorporata nella So-
cietà Immobiliare Contarine che è stata poi 
trasformata da spa in srl.
Quest’ultima, oltre a una serie di immobili 
già dismessi (vedi Grattacielo Largo Euro-
pa) possedeva, in passato, 16 Fondi rustici 
per un totale di 620 ettari circa dei quali 
ne è rimasto uno solo (Tenuta Frassinelle 
Polesine) che è in fase di cessione.
Come “organizzazione” la Cassa di Previ-
denza è gestita da un Consiglio di Ammi-
nistrazione, rinnovato a fi ne marzo 2013, 
con 6 amministratori, 4 sindaci, ed è con-
trollata dalla COVIP (Commissione di Vi-
gilanza dei Fondi Pensione). 
A seguito provvedimenti di quest’ultima 
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pressione telefonica sui Soci presenti in 
Associazione mirando a diffondere no-
tizie utili e di interesse generale tramite 
pubblicazione sul sito associativo e con 
e-mail; con il secondo si intende dare as-
sistenza ai Soci per le ricerche on-line sul 
sito dell’INPS (stampa di cedolini pen-
sione, CUD, ecc.).
Pierluigi Sandon, nostro rappresentante 
nell’Assemblea dei Delegati nella Fede-
razione Nazionale delle Associazioni Pen-
sionati del Credito (FAP) e membro del 
Consiglio Direttivo Nazionale di questa 
Federazione, ha illustrato l’attività recente 
della Federazione medesima, defi nendola 
come un’importante e necessaria fi nestra 
sul mondo dei pensionati del credito.
In questo 2013 la FAP si è  data un nuo-
vo Statuto ed un nuovo sito. Importante 
decisione presa dal Consiglio Direttivo di 
aprile, ratifi cata dalla successiva Assem-
blea dei Delegati, è stato il rivedere, ribas-
sandole, le quote associative in capo alle 
associazioni aderenti. La FAP continua a 
mantenere inoltre un attivo osservatorio 
sulla previdenza dei bancari e su quella 
generale. Le novità attualmente sotto os-
servazione sono i progetti del Gruppo Inte-
sa per la fusione dei Fondi (previdenziali, 
sanitari e CRAL) ed il relativo rischio di 
emarginazione per i pensionati delle ban-
che del Gruppo. In essere anche un labora-
torio legale per il contenzioso.
Pierluigi Sandon, come Direttore de “il 
715” nostro giornale e notiziario, ha rinno-
vato la sua calorosa denuncia per la caren-
za di Soci “scrittori” disposti a collaborare. 
Tra i colleghi sicuramente esistono ine-
spresse capacità, competenze ed idee che 
potrebbero arricchire le pagine del nostro 
giornale e fornire materiale alla redazione 
per favorirne l’uscita di qualche numero in 
più all’anno.
Il Presidente Luciano Kullovitz ha chiuso 
l’intervento con l’aggiunta di una rifl essio-
ne ed una richiesta: l’Associazione è un 
centro di servizi e di assistenza ai Soci; i 
volontari che vi lavorano sono motivati a 
dare assistenza. Tuttavia non dispongono 
di accessi privilegiati ai dati dell’INPS, del
Fondo Sanitario, della Cassa di Risparmio, 
ecc. e non sono dei professionisti; possono 
solo accompagnare i Soci nella sistema-
zione delle loro pratiche. “Siamo motivati, 
diamo una mano, dateci una mano”.
Esaurito l’ordine del giorno, Il Presidente 
dell’Assemblea Ezio Salvetti ha invitato 
i Soci a intervenire con osservazioni o ri-
chieste di chiarimenti.
Claudio Oliviero ha osservato che il Fondo 
Sanitario manca di solidarietà tra assistiti 
in servizio e pensionati, pratica un premio 
alto e prestazioni ridotte. Ha chiesto inol-

tre se sono state valutate polizze sanita-
rie alternative. Pierluigi Sandon risponde 
informando che in FAP è allo studio una 
proposta per la sostituzione del Fondo 
Sanitario Intesa con altre organizzazioni/
società assicurative operanti nel settore. 
Il Presidente Luciano Kullovitz ricorda 
che quest’anno la contribuzione è rimasta 
invariata, però sono state ulteriormente ri-
dotte le prestazioni. La quota pensionati è 
ancora contenuta, considerato che può es-
sere detratta dall’imponibile Irpef. A fi ne 
2013 gli iscritti potranno decidere se uscire 
dal Fondo o rimanervi.
Alberto Stringa ha chiesto notizie sulle 
plusvalenze della Cassa di Previdenza. Il 
socio Nello Marcazzan, Revisore dei Conti 
in Cassa di Previdenza, ha precisato che nel 
mese di marzo è stata deliberata la distri-
buzione di plusvalenze per 4,5 milioni di 
euro, che verranno accreditate agli aventi 
diritto entro il mese di giugno 2013. Mar-
cazzan ha colto l’occasione dell’intervento 
per informare che quest’anno i pensionati 

ex Tip vedranno ulteriormente ridotte le 
loro pensioni a causa della carenza di pa-
trimonio di questa sezione del Fondo. Ha 
informato inoltre che nel 2012-2013 sono 
stati effettuati aggiustamenti nell’assetto 
organizzativo del Fondo, tra i quali la chiu-
sura della società Praevidentia srl confl uita 
nella società Contarine spa.
Arrigo Magon ha colto l’occasione per 
segnalare che i pensionati della “vecchia 
Cassa di Previdenza” hanno ricevuto una 
lettera con la quale viene loro richiesta 
la conferma dei dati previdenziali e ha 
chiesto ai nuovi rappresentanti dei pen-
sionati nel Fondo, i colleghi Sergio Ba-
ruffa, Nello Marcazzan e Giancarlo Ma-
schio, se ne conoscessero il motivo. Son 
mancate le informazioni per una risposta 
immediata.
L’incontro, le relazioni e il dibattito si sono 
conclusi alle ore 12,50, giusto in tempo per 
passare nella più confortevole e consona, 
come fi ne lavori, sala da pranzo.

Massimo Hartsarich

è stato istituito il DPI - Documento sulla 
Politica degli  Investimenti con nomina di 
Giovanni Saletta (Direzione Risorse Uma-
ne Intesa  Sanpaolo - Responsabile della 
Funzione Finanza).
Per omogeneità con gli altri fondi del Grup-
po è stata introdotta la Revisione volontaria 
del rendiconto e tale funzione è ora svolta 
dalla Pricewaterhouse Coopers Spa.
Nel corso del 2012 è stata adottata la banca 
depositaria  per l’attività fi nanziaria sui con-
ti correnti e sui depositi amministrati; detta 
attività è gestita dalla State Street Back Spa.
Per completezza di informazione si ricorda 
inoltre che:
- la Previnet Spa gestisce le posizioni indi-
viduali degli iscritti alla Sezione a Contri-
buzione Defi nita (zainetto);
- la Gestione Tecnico Amministrativa dei 
fabbricati di proprietà è affi data a uno Stu-
dio esterno  (Studio Gambato).
Sotto l’aspetto fi nanziario lo Studio Bru-
ni & Marino esegue una verifi ca periodica  
dell’assetto fi nanziario con controlli settima-
nali sull’andamento e sulla composizione.
La Gestione Fondi della Sezione a Con-
tribuzione defi nita è stata conferita a tre 
gestori: Morgan Stanley – Amundi Asset 
Management – Eurizon Capital Sgr.
Tutto premesso, nonostante la situazione 
congiunturale e i deboli rendimenti fi nan-
ziari si è fi duciosi nell’attività della Cassa 
di Previdenza considerato che è in buone 
mani anzi in “tante buone mani”.
                                                                                                                    

Nello Marcazzan

Segue da pag. 1 - Assemblea Generale dei Soci



ROBIN HOOD DI CA’ POLCASTRO
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Tutti certamente sono a conoscenza del-
le imprese del mitico furfante della fo-
resta di Sherwood: il leggendario Robin 
Hood, immortalato da A. Dumas, che 
depredava i gabellieri del Tiranno della 
Contea per restituire, quindi, il maltol-
to agli stessi depredati malvagiamente 
impoveriti, ma pochi, credo, saranno a 
conoscenza che alcuni secoli dopo  un 
“meno leggendario” Robin Hood operò 
nelle valli della contea di Pozzonovo, e 
precisamente in località Ca’ Polcastro, 
sottraendo una cospicua quantità di pre-
giato tessuto di velluto trafugata dalla 
Wermach dai depositi delle Ferrovie 
dello  Stato Italiano per grati-
fi care la gente locale, in gran-
de affanno, nel difendersi dal 
rigore invernale.
Il ricordo di questa avventu-
rosa historia mi è stato propi-
nato dalla lettura del “primo 
parto letterario”, così defi nito 
dall’autore Lucio Merlin, dal 
titolo “La gamba di legno” 
edito in Monselice nel giugno 
2013.
L’avvocato Merlin infatti, con 
questa sua opera prima, narra 
con sottile ironia un episodio 
tragico che coinvolse la sua 
famiglia nella fattoria sita in 
Pozzonovo a poche centinaia 
di metri da Ca’ Polcastro, al-
lora, di proprietà Centanini.
Lo scrittore ricorda che nel 
novembre del 1944 l’occu-
pazione tedesca del nostro 
Paese, insanguinò la nostra 
terra dal Sud al Nord com-
prendendo pure “le sperdute 
valli della Bassa Padovana” e 
per quanto ci riguarda quelle 
site in Pozzonovo – località 
Tezzon – Ca’ Polcastro.
Nell’opera di Merlin scritta 
con brillante scioltezza, nonostante la 
cruda ed impietosa realtà del momen-
to, viene posto in evidenza il sacrifi cio 
eroico della nostra gente, coinvolta in 
un dramma più grande della loro sem-
plice esistenza e la stoica, paziente e si-
lenziosa fermezza delle donne alle quali 
era addossato il peso più grande di tanta 
tragedia.
Non mancano, nella incisiva descrizione 
di un periodo nel quale la paura serpeg-
gia e crescono a dismisura i tormenti e la 
fame, i gesti di solidarietà uniche mani-
festazioni idonee ad alleggerire il peso 
dell’occupazione tedesca che attraverso 
le loro truppe, inferocite dal nostro ab-
bandono al confl itto, e ossessionate da 

una fi ne imminente minacciano, ammaz-
zano, rubano ed oltraggiano senza pietà.
Infatti le soldataglie disorientate si sen-
tono animali braccati e danno così sfogo 
a violenze e crimini che non hanno più 
niente di umano.
Basti pensare alle “rappresaglie”  dove 
venivano nelle pubbliche piazze tru-
cidati gli incolpevoli ostaggi e quindi 
venivano esposti i cadaveri davanti alle 
scuole affi nché gli scolari potessero ve-
dere….il furore della vendetta, come fe-
roce ammonimento.
In tutto questo inferno si racconta la vi-
cenda tragica che coinvolse la famiglia 

Merlin, colpevole soltanto di aver porta-
to nella propria abitazione il realizzo in 
contanti di una vendita immobiliare dan-
do modo ad insani appetiti sul tesoretto 
nascosto. Sicché proprio nella notte in cui 
erano state depositate le correnti banco-
note soldataglie germaniche danno l’as-
salto alla casa colonica con ferocia incen-
diando la fattoria e ferendo gravemente il 
capo-famiglia reo soltanto di difendersi 
all’interno della propria abitazione.
Il colono subirà l’amputazione di una 
gamba e tutta la famiglia rischiò seria-
mente di essere trucidata dalla inferoci-
ta soldataglia se non fosse stata salvata 
dal provvido intervento dell’Arciprete 
di Pozzonovo recatosi di notte sul posto 

offrendo la sua persona ad ostaggio.
In tutta questa vicenda, dai contenuti 
drammatici e tragici, non manca per no-
stra fortuna il racconto di un fatto che si 
svolse poco lontano dalla fattoria Merlin 
dal sapore scanzonato e goliardico prima 
ancora che di umana solidarietà.
Questo è il racconto che proviene  proprio 
dai Merlin...”notò Gaetano, suo coetaneo e 
fi glio del boaro di Guerrino, sfoggiare un 
bellissimo e sgargiante giaccone di velluto, 
indumento poco conciliabile con la povertà 
della famiglia. Pur nella drammaticità del 
momento, non riuscì a trattenere un mezzo 
sorriso perché lui ben sapeva da dove pro-

veniva la stoffa con cui era stato 
confezionato e buon per loro che i 
tedeschi, viceversa, lo ignoravano.
Qualche tempo prima i suoi 
compagni di scorribande lo ave-
vano infatti messo a parte di un 
fatto che doveva assolutamente 
restare segreto. In una stanza a 
piano terra della villa dei Centa-
nini, nella vicina Ca’ Polcastro, 
i tedeschi avevano depositato 
un certo numero di rotoli co-
loratissimi di velluto, con ogni 
probabilità destinata a ricoprire 
i sedili di prima classe dei tre-
ni. Pietro, il fi glio dei Centanini, 
scoperta la cosa, l’aveva riferita 
ad altri ragazzini, i quali, costi-
tuita una banda ben organizzata 
di cui facevano parte anche i 
suoi amici, si erano piazzati di 
notte fuori del muro di cinta, 
pronti a raccogliere i rotoli e le 
lunghe pezze lanciate all’ester-
no proprio da Pietro. 
L’impresa venne ripetuta per più 
notti fi nché  preoccupati che, pri-
ma o poi, i tedeschi si sarebbe-
ro accorti dei rotoli diventati…
scampoli preziosi, decisero di 
non rischiare oltre. Invece nessu-

no si accorse degli abbondanti prelievi e 
il fatto rimase impunito.
Di lì a qualche giorno vi sarebbe stata 
una autentica fi oritura di giacche, giac-
coni e cappotti di velluto…
Questa è la fedelissima cronistoria ripor-
tata dall’avv. Merlin a memoria di una 
fortunata “ragazzata” che si svolse a Ca’ 
Polcastro e che ricorda, molto da vicino, 
le nobili imprese di Robin Hood.
Ed è così che anche questa tragica histo-
ria così simpaticamente narrata dall’avv. 
Merlin trova un lieto complemento dal 
sapore farsesco alla maniera usuale del 
grande Shakespeare!

  Pietro Centanini



UN CARO AMICO
 SE NE E’ ANDATO
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Zampieri Giuseppina
Pegoraro Bianca
Contin Carla Ridolfi 
Pettenon Alessandro
Mazzolaio Maria
Parisotto Milena Ventura
Corazza Andrea
Lovison Walter
Zanetti Luigi
Francescon Patrizia
Sorgato Sergio
Stoppa Renzo
Poletto Anna Maria Pullin
Simioni Gianfranca
Baldo Patrizia
Nardo Paolo
Bolognesi Lucia Fontolan
Crivellaro Giuliana
Cecchetto Albino
Gherardini Arnaldo
Tobaldin Ivana Andriotto
Pozzato Ubaldo
Vitaliani Silvia Rubin

Selvazzano D.
Campo San Martino

Ponte San Nicolò
S. Martino di Lupari

Padova
Padova
Padova
Padova
Rovigo

Selvazzano D.
Padova

Adria
Selvazzano D.

Campo San Martino
Rubano

Abano Terme
Padova

Monselice
Trebaseleghe

Lendinara
Rovigo

Fontaniva
PortoViro

I  NUOVI  SOCI

Pullin Gastone
Bison Roberto
Tolin Antonio
Sacchetto Dora Palermo
Fontolan Fausto
Lisato Silvio
Geron Stefano
Lasalandra Vito
Gioga Mario
Demetri Urbano
Baretter Pollione Enzo
Andriotto Giuseppe
Saccari Rosetta Mantovani
Pallotta Massimo

Selvazzano D.
Piazzola Sul Brenta

Padova
Boves (CN)

Padova
Padova

Cadoneghe
Este

Merano
Padova
Padova
Rovigo

Montegrotto T.
Padova

I  SOCI DECEDUTI

Il giorno 8 settembre scorso quando ci sia-
mo trovati, con gli amici del Circolo Di-
pendenti Cariveneto, a salire sul pullman 
in Piazza Azzurri d’Italia a Padova per 
recarci a visitar le due prestigiose Ville Ve-
nete (Villa Barbaro e Villa Emo) per gli Iti-
nerari Palladiani chiesi ad un compagno di 
viaggio come mai non c’erano anche Giu-
seppe Andriotto (per me e gli amici Pino) e 
Signora;  questa fu la risposta: “l’ex  Diret-
tore della nostra sede di Rovigo è volato in 
cielo qualche settimana fa”.
Rimasi visibilmente sconvolto e turbato, 
non ci volevo credere e con un nodo che 
mi stringeva la gola  pensai che ciò non po-
teva essere vero avendo sentito la sua voce 
non molto tempo prima.
Amici da anni, nell’occasione di questi 
brevi viaggi del Circolo Dipendenti spesso 
ci trovavamo Lui e la sua signora, io e la 
mia compagna, allo stesso tavolo a pranza-
re e ci scambiavamo le nostre impressioni.
Sono tornato da pochi giorni  a Padova 
dopo aver soggiornato nell’Altopiano di 
Asiago e la triste notizia non era giunta an-
cora alle mie orecchie.
Pino era per me un caro amico, dolce nel 
tratto, conoscitore approfondito di tanti 
problemi bancari ed in  particolare della 
nostra Cassa, ma non solo. 
Uno che sapeva stare amabilmente con 
tutti ed aveva la consapevolezza di trattare 
ogni argomento con competenza e passio-
ne ed elargiva, come uomo di grande cul-
tura, le sue conoscenze.
Ci frequentavamo da anni e ultimamente 
ci eravamo scambiati il nostro e-mail per 
colloquiare (nella eventualità) in forma te-
lematica, ma Lui, che oggi non è più tra 
noi, non mi darà più tale opportunità.
Molto tempo fa’ (andiamo ad una trentina 
di anni indietro cioè quando io ero ancora 
in attività lavorativa) trovandoci occasio-
nalmente in sede a Rovigo chiesi a Lui che 
ne pensasse di un certo cliente che veniva 
da me in dipendenza e che Lui conosceva 
molto bene. “Fai attenzione! Le cose per 
lui sono cambiate” mi disse aggiungendo 
poi “Tu puoi decidere come credi, ma io ti 
consiglierei  … !!”
Per correttezza non dirò né cosa mi disse 
in quella occasione né il nome del cliente 
ma … “aveva ragione Lui” ed io, fortuna-
tamente, mi sono attenuto al suo consiglio.
Chi lo sa se ora starà leggendo (un modo 
certamente non veritiero ma effi cace per 
avvalorare il mio concetto)  queste mie po-
che righe, ma io sento ancora il dovere di 
ringraziarlo  per i consigli che mi ha sem-
pre dato. 
Mi verrebbe di abbracciarlo anche se da 

IL VIAGGIO NON FINISCE MAI

Il viaggio non fi nisce mai. Solo i viag-
giatori fi niscono.

E anche loro possono prolungarsi in 
memoria, in ricordo, in narrazione.

Quando il viaggiatore si è seduto sulla 
sabbia della spiaggia e ha detto: “Non 
c’è altro da vedere”, sapeva che non 
era vero.

Bisogna vedere quel che non si è visto, 
vedere di nuovo quel che si è già visto, 
vedere in primavera quel che si è visto 
in estate, vedere di giorno quel che si è 
visto di notte, con il sole dove la prima 
volta pioveva, vedere le messi verdi, il 
frutto maturo, la pietra che ha cambiato 
posto, l’ombra che non c’era.

Bisogna ritornare sui passi già dati, per 
ripeterli, e per tracciarvi a fi anco nuovi 
cammini. Bisogna ricominciare il viag-
gio. Sempre.

Il viaggiatore ritorna subito.

Josè Saramago

Questo brano è stato letto da Filippo 
Pallotta in occasione della cerimonia 
funebre (22 settembre u.s.) del padre 
Massimo, nostro socio.
Massimo Pallotta questo brano l’aveva 
“scolpito” sul suo computer.
Tratto da “Viaggio in Portogallo” di 
Josè Saramago (1922-2010) - giornali-
sta e scrittore portoghese, critico lette-
rario, poeta, drammaturgo e premio No-
bel per la letteratura nel 1998 -  il libro è 
la storia di un viaggio nell’affascinante 
terra portoghese che si trasforma nello 
spunto per una rifl essione sul viaggiare 
come esperienza di vita e come sfi da.

Pierluigi Sandon

lontano, di stringergli la mano, di dirgli 
tante cose che non ci siamo mai potuti dire 
quando lavoravamo nello stesso Istituto e 
nemmeno nei giorni nei quali, fi n dal lon-
tano 1986 (ho detto bene 1986)  io sono un 
cassa-pensionato. 
Forse ci incontreremo lassù quando sarà 
giunto anche per me … il tempo della di-
partita.
Per ora il mio più caro e commosso ricordo 
che vado a tributare ad un personaggio di 
cui ho sempre  avuto grande considerazio-
ne e stima. 
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