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Fuori otto, diconsi otto gradi centigradi, 
con un pochino di freddo che penetra nelle 
ossa.
Mi riferisco al mattino del 30 di ottobre e 
all’alzata dal mio tiepido lettuccio di casa 
che, come sempre, mi ha accolto tenera-
mente per tutta la  notte.
Ma subito ho pensato alla giornata che mi 
si stava aprendo e, con uno scatto mio ti-
pico, mi sono alzato e poi, cantando con 
voce “baritonale” (e ti pareva!) via  subito 
a lavarmi e via subito a vestirmi. 
Fuori, ho notato che il cielo ha mantenuto 
le promesse di bello e sereno rispettando 
ampiamente le attese meteo. 
Ben presto infatti il benefi co sole ha pensa-
to di unirsi pure ai pensionati della  Cassa 
di Risparmio del Veneto, cioè a coloro che 
si stavano recando in quel di Soave e che 
hanno fatto il viaggio con me in pullman e 
in terra veronese.
Subito dopo mi son chiesto: cosa succe-
derà nelle ore che verranno? I miei primi 
pensieri, ma ritengo che siano stati pure i 
pensieri e gli atteggiamenti di tutti noi can-
tori, è stato “il coro”: per quello che ci po-
teva attendere, perché magari, nella notte, 
abbiamo dormito ripensando e ripetendo, 
forse sonnecchiando, parte dei canti litur-
gici provati e riprovati da mesi assieme al 
maestro Luigi Zampieri nei locali di una 
parrocchia padovana.
Dunque anche quest’anno abbiamo offerto 
ai nostri defunti la Santa Messa arricchita 
dai nostri canti, in loro ricordo e con il cuo-
re in mano. 
Ora altre brevi note di cronaca.
Mi viene data notizia che eravamo ben 162 
alcuni giunti con mezzi propri, altri con i 
tre pullman di cui uno proveniente da Ro-
vigo e due che ci hanno raccolto in Prato 
della Valle a Padova.
A questa sentita ricorrenza ognuno di noi 
fa obbligo, in una interna speranza, di non 
mancare mai.
E’ una consuetudine che si ripete ogni 
anno e che ci ritrova tutti uniti sia pure con 
qualche annetto in più sul “groppone”.
Loro, e qui mi riferisco a coloro che già 
sono passati ad altra vita, erano simboli-
camente al nostro fi anco perché l’andata a 

Soave, come tutte quelle degli scorsi anni, 
ha avuto questo intendimento: IL RICOR-
DO.
La cerimonia s’è svolta nella chiesa par-
rocchiale di San Lorenzo Martire della 
graziosa cittadina veronese con una ap-
prezzata omelia dell’Arciprete don Luigi 
ed intermezzi melodici della nostra canto-
ria composta da una ventina di elementi, 
cosa molto apprezzata dai presenti.
Provvisoriamente l’insieme canoro l’ho 
chiamato “Coro Cariveneto” non esclu-
dendo la possibilità che, se qualcuno si 
farà avanti con un titolo più congeniale, si 
potrà provvedere alla sua variazione.

Riferendomi ai dati della cronaca più spic-
ciola, il nostro Presidente ha dato dall’am-
bone lettura dei nomi di coloro che ci han-
no lasciato per sempre (e sono a mio dire 
parecchi) perché, pensate bene, dal no-
vembre 2013 ad ottobre 2014, sono passati 
a miglior vita ben 35 nostri colleghi.
Poi, all’ora di pranzo e qui i “salmi fi nisco-
no in gloria”, siamo andati a rifocillarci nei 
locali della Rocca Sveva dopo aver visitato 
gli annessi ampi spazi della cantina vinico-
la in parte sotterranea.
Botti e bottiglie di pregiato vino hanno of-

L’ANNUALE RICORDO DEI NOSTRI DEFUNTI

Segue a pag. 2

ferto l’immagine di un complesso di note-
vole valore e, in questa visitazione siamo 
stati accompagnati da una graziosa signo-
rina (o era un  giovanotto?) che si è attivata 
per la descrizione dell’ambiente.
Durante l’agape fraterna, dopo le succu-
lenti pietanze e l’accompagno di gradevoli 
e profumati vini, l’organizzazione ha aper-
to una simpatica parentesi con l’estrazione 
di alcune confezioni di vino del posto e la 
consegna del calendario artistico sociale 
anno 2015, illustrato da fotografi e presen-
tate e scelte tra quelle fornite dai colleghi 
pensionati che hanno concorso alla stesura 
dello stesso. 

Dei vini pregiatissimi gustati durante il 
pranzo: Amarone, Recioto, Soave, Vapoli-
cella (lascio ad altri intenditori il commen-
to) certo é che alla fi ne, molti di noi, ne 
han fatto buon rifornimento; altri invece 
han preferito l’acquisto dell’ottimo pane 
che si produce a Soave.
Un rammarico é quello di non aver avuto il 
tempo di visitare il Castello che domina la 
cittadina, Castello fondato nell’874 come 
dice Dante Alighieri. Pregevole anche la 
cinta di mura che cinge il borgo, voluta 

L’interno della Chiesa di San Lorenzo Martire durante la cerimonia
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dagli Sforza e restaurata nel 1400 dagli 
Scaligeri. 
Il ritorno nelle rispettive località di parten-
za è stato “morbido” e parecchi hanno ap-
profi ttato del viaggio in autobus per faci-
litare la laboriosa digestione schiacciando 
un pisolino, in molti casi anzi una profon-
da dormita.

Nello scorso settembre  una  Giuria com-
posta da Andrea Costa, esperto esterno, e 
dai soci Lucio Acerbi, Giovanni Cavinato, 
Pierluigi Covi e da chi scrive, si è riunita 
sotto la Presidenza di Andrea Costa e con 
il coordinamento del nostro Presidente Lu-
ciano Kullovitz e ha proclamato il vincito-
re del Concorso fotografi co “Il tuo scatto 
più bello - anno secondo” e le altre tredici 
opere classifi cate seconde a pari merito, da 
inserire nel calendario di casa del 2015.
Al Concorso sono pervenute 74 opere di 19 
autori, a riprova che l’iniziativa promossa 
dall’Associazione è sempre molto gradita.
Fra queste opere la Giuria ha dichiarato 
vincitrice la foto: “Paesaggio toscano – 
Pienza” di Oscar Benazzato e seconde a 
pari merito: 
“Graffi ti fra le vie del centro” di Giulia-
no Pandolfo, “Neve abbondante – Alpe 
di Siusi” - di Oscar Benazzato, “Nusfjord 
– Isole Lofoten” di Marina Prudenziato, 
“Isola di Procida” di Renato Bernardini, 
“Colpo di Vento – New York” di Mauri-
zio Zilio, “Basilicata – Tursi” di Orlando 
Parnigotto, “Ischia Ponte – Porticciolo” 
di Massimo Liboni, “Zanzibar – incontri” 
di Paolo Zampieri, “Case d’epoca a Tours 
– Francia” di Arnaldo Sivieri, “Porto Tol-
le – Rifugio Sacca del Canarin: salottino” 
di Luigi Piombo, “Basilicata – Pisticci” di 
Orlando Parnigotto, “Remando tra il ghiac-
cio – Venezia Canal Grande” di Giuliano 
Pandolfo, “Patagonia” di Sergio Valentini.
Le opere vincitrici fanno bella mostra nel 
calendario dell’anno 2015, ma tutte quel-
le presentate sono visibili nel nostro sito 
www.pensionaticrveneto.it.
Augurandoci che l’iniziativa del Concor-
so Fotografi co e il Calendario di Casa ci 
facciano compagnia per molti anni ancora, 
porgiamo a tutti i nostri soci Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo.

Domenico Repaci

 IL CALENDARIO 2015

Il nostro Presidente premia Oscar Benazzato vincitore del Concorso Fotografi co

Segue da pag. 1 - In ricordo dei defunti Che vogliamo di più? Sicuramente poter 
ripetere, come tradizione e coerenza, l’e-
vento l’anno prossimo, sia pure in altro 
luogo, ma con lo stesso spirito che, come 
ci accompagna oggi così dovrà accompa-
gnarci nel nostro futuro che, se Dio vorrà, 
potrebbe anche essere ancora lontano.
Allora un obbligo ed un monito: a tutti vie-
ne raccomandata “la presenza”.

Giorgio Pasqualetti    

Di questa novità ne abbiamo dato annun-
cio nell’ultimo numero del nostro giornale, 
il n. 60 dello scorso luglio.
Abbiamo reso noto che a tutti coloro che 
sono in possesso ed utilizzano un compu-
ter ed hanno comunicato in Associazio-
ne il personale indirizzo e-mail, hanno 
ricevuto e continuano a ricevere pagine 
del nuovo giornalino elettronico “il 715 
Flash”, pagine che sono anche visibili en-
trando nel Sito della nostra Associazione 
www.pensionaticrveneto.it.
Con questo strumento abbiamo già inviato, 
inviamo tuttora e contiamo di continuare 
ad inviare, via e-mail, informazione sinte-
tica per titoli, argomenti, temi.
Va peraltro fermamente e nuovamente ri-
badito che per le informazioni veramente 
importanti rimane tuttora garantita la stra-
da della comunicazione postale.
Nello scorso numero de “il 715” abbiamo 
dato notizia e presentato i primi 4 numeri 
pubblicati con i relativi titoli tematici.
Quelli di seguito usciti sono:
5. Assicurazione Sociale Vita (dove si è co-

municato che l’Inps ha provveduto, nel-
la pensione di settembre, alla trattenuta 
ex INPDAP), Rimborso quota differita 
FSI (dove si è informato  che la docu-
mentazione relativa al rimborso della 

quota differita dello scorso luglio sarà 
disponibile nel sito del Fondo verso la 
fi ne del prossimo marzo), Tasi (con cui 
si è ricordata la scadenza del 16 ottobre 
per il pagamento – con F24 – della tassa 
per i comuni che non avevano fi ssato 
l’aliquota in giugno).

6. Fondo Sanitario Integrativo – liquida-
zione domande di rimborso (dove si è 
data notizia che le pratiche mancanti 
della documentazione non verranno 
più sospese bensì respinte con necessi-
tà di presentazione di nuova domanda 
di rimborso e che la scadenza per la 
presentazione delle spese 2014 è il 31 
marzo 2015), Tasi ravvedimento sprint 
(fornita l’informazione della possibilità 
di poter regolarizzare l’omesso od in-
suffi ciente versamento con tale ravve-
dimento al posto di quello “operoso” 
purché rientrante nei 15 giorni dalla 
scadenza), Pensione integrativa Cassa 
di Previdenza – mese di ottobre 2014 
(dove si è comunicato che per un di-
sguido tecnico la Cassa di Previdenza 
ha riconosciuto un importo diverso ri-
spetto ai mesi precedenti e che la rego-
larizzazione verrà effettuata nei mesi di 
novembre e dicembre).

 Pierluigi Sandon

“il 715 FLASH”
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Rispetto all’inizio del secolo scorso, quan-
do in Italia gli ultrasessantacinquenni era-
no circa due milioni, l’attesa di vita è au-
mentata notevolmente.
Oggi le persone che hanno raggiunto ses-
santacinque anni superano quattordici 
milioni e si prevede che fra circa quindi-
ci anni ci potrà essere un anziano ogni tre 
abitanti.
In pratica si può dire che nell’ultimo mez-
zo secolo gli anziani di oggi hanno guada-
gnato in media quattordici anni di vita. 
Tuttavia, a fronte di questo piacevole gua-
dagno, si deve costatare che le cardiopa-
tie rappresentano ancora la prima causa di 
morte nei pazienti anziani e sono al terzo 
posto tra le malattie croniche che portano 
alla disabilità.
Pertanto è di basilare importanza cono-
scere i meccanismi che favoriscono ine-
vitabilmente l’invecchiamento del sistema 
cardiovascolare.
Invecchiare è un fatto fi siologico e pertan-
to non deve essere considerato necessaria-
mente l’equivalente di malattia, ma ugual-
mente, con il passare degli anni, il nostro 
corpo, in generale, e con esso tutti gli orga-
ni va incontro a un processo involutivo che 
comporta anche limiti funzionali.
Per rendersi conto di questo processo non 
è necessario introdurre discorsi scientifi ci. 
E’ suffi ciente che noi osserviamo le foto-
grafi e che ogni cinque anni ci facciamo per 
rinnovare la carta d’identità e, io dico sem-
pre ai miei pazienti, che come cambiamo 
esternamente così ci modifi chiamo anche 
“dentro”.
Niente paura. La cosa più importante è 
sentirsi bene, avere voglia di vivere, conti-
nuare a essere impegnati, non smettere mai 
di fare progetti. Investire in felicità!  Come 
dice sempre un mio carissimo amico e Pre-
sidente dei Pensionati della CR.
Cicerone scriveva che nessuno è mai tanto 
vecchio da non credere di poter vivere al-
meno un altro anno.
Oltre a tenere d’occhio i cambiamenti 
che notiamo nelle nostre fotografi e quin-
quennali, è importante che conosciamo gli 
interventi sempre più effi caci per la pre-
venzione, la diagnosi precoce e l’adeguato 
trattamento per migliorare la qualità della 
vita. 
Si calcola che sopra gli ottant’anni un in-
dividuo su cinque abbia una malattia co-
ronarica sintomatica, cioè caratterizzata da 
qualche disturbo soggettivo.
Le malattie cardiache, infatti, oltre a ridur-
re l’attesa di vita, ne alterano la qualità con 
sintomi in generale caratterizzati da diffi -
coltà nel compiere anche piccoli sforzi per 
mancanza di fi ato, dolori al torace, stan-
chezza o disturbi del ritmo del cuore.
La malattia, o semplicemente l’invecchia-
mento fi siologico negli anziani, modifi ca 

La tematica condominiale è protagonista 
in questo momento per la riforma, a detta 
di alcuni addetti ai lavori storica, che è sta-
ta introdotta dalla legge 220/2012 operati-
va dal 18 giugno dello scorso anno. Arriva 
a oltre 70 anni della normativa precedente 
e dopo 11 anni e 3 legislature prima di ta-
gliare il traguardo.
Le voci impegnate nella riforma vanno 
dall’amministratore all’assemblea, dalla 
suddivisione delle spese al regolamento 
condominiale, dalle tabelle millesimali al 
riscaldamento.
Non potendo, nel breve spazio che solita-
mente mi concedo nel singolo numero del 
giornale affrontare tutti i punti salienti del-
la riforma in questo spazio ne tratterò solo 
alcuni, rimandando altri approfondimenti 
ai successivi numeri de “il 715” specie se 
ne coglierò l’interesse di voi assidui ed in-
teressati lettori.
Iniziamo con l’amministratore.
Il sistema della nomina, dell’accettazione 
dell’incarico e della revoca, nonché dei 
requisiti ora necessari, è stato completa-
mente ridisegnato dalla legge di riforma. 
E, per la prima volta, la norma ha previsto 
che non tutti possono essere nominati am-
ministratori.
L’amministratore è oggi un professionista 
ai sensi e con i requisiti richiesti dalla leg-
ge, è il legale rappresentante del condomi-
nio nei rapporti con i terzi e in giudizio. La 
riforma, pur non introducendone un nuovo 
ordine professionale, ne ha previsto requi-
siti molto chiari; in particolare spiccano i 
requisiti di onorabilità e di professionalità.
Tra i primi (onorabilità) quello del godi-
mento dei diritti civili, l’assenza di con-
danne per delitti contro la pubblica am-
ministrazione, così come l’interdizione, 
l’inabilitazione, la condanna per protesti.
Tra i secondi (professionalità) diploma di 
scuola secondaria, frequentazione di un 
corso specifi co, svolgimento di altre attivi-
tà di formazione.
Per la fi gura di amministratore di condo-
minio la riforma ha peraltro previsto una 
sorta di sanatoria: coloro che hanno svolto 
attività di amministratore di condominio 
per almeno un anno nell’arco dei tre anni 
precedenti il 18 giugno 2013 sono esone-
rati dall’obbligo di possedere il diploma e 
dall’avere frequentato il corso.
Il raggio di azione dell’amministratore e le 
responsabilità non sono solo quelle indivi-
duate dal codice civile, ne entrano in gioco 
anche altre. Le più attinenti al mandato le 
sintetizziamo qui di seguito.
L’amministratore deve convocare almeno 
una volta l’anno l’assemblea ordinaria ed 
in genere anche quelle straordinarie e le 
decisioni - delibere - prese in assemblea, 
dopo un controllo di legittimità, devono 
essere applicate.

OGNI CUORE HA LA SUA ETÀ  RIFORMA DEL CONDOMINIO

la qualità della vita e può comportare an-
che disagio psicologico.
Tutto questo può accadere perchè il cuore 
con l’età diventa più rigido e la sua fun-
zione di pompa si riduce, soprattutto sotto 
sforzo, a volte anche non eccessivo.
La velocità di progressione dell’invec-
chiamento varia da individuo a individuo 
e le sue ripercussioni sul funzionamento 
globale del cuore saranno tanto maggiori 
quanto più altre condizioni morbose pos-
sono essere associate.
Tra queste condizioni sono da ricordare 
le malattie delle coronarie, le alterazioni 
delle valvole cardiache, l’ipertensione ar-
teriosa, l’ipercolesterolemia, le alterazioni 
del ritmo cardiaco piuttosto frequenti negli 
anziani, come per esempio la fi brillazione 
atriale. 
Anche i vasi sanguigni si modifi cano con il 
passare degli anni. Le loro pareti diventa-
no meno elastiche, qualche volta rigide, e 
ciò può causare un ulteriore aumento della 
pressione arteriosa e un maggiore sforzo 
da parte del cuore per continuare a mante-
nere una buona funzione.
Sappiamo che la maggior parte dei fattori 
di rischio cardiovascolare continua a eser-
citare un’infl uenza sfavorevole anche in 
età avanzata.
Pertanto, anche nell’anziano, il controllo 
dei fattori di rischio è effi cace per la ridu-
zione del rischio globale di malattie car-
diovascolari, particolarmente quando que-
sto avviene attraverso modifi cazioni dello 
stile di vita. 
Quando necessario, l’uso dei trattamenti 
farmacologici diventa indispensabile ma 
attenzione all’appropriatezza, perchè non 
esistono malattie uguali per tutti, ma am-
malati ciascuno dei quali presenta una pro-
pria specifi cità. 
E’ quindi fondamentale conoscere se stessi 
con l’aiuto del proprio medico e dei propri 
famigliari.

Carlo Martines
Primario Cardiologo Emerito

Segue a pag. 4
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Tombolato Cinzia Elisa Tombolo
Biasin Fiorenza Taglio di Po
Pellegrini Rosanna Noventa Padovana
Ostellari Roberta Padova
Valsecchi Mariagrazia Padova
Ghisi Annalisa  Castelmassa
Minchio Renzo Rubano
Fabbian Marcellina  Padova
Magro Eugenio Padova
Mozzanega Loredana Vigonza
Bastianello Sandra  Albignasego
Bettio Roberto Albignasego
Zucali Loretta Padova
Berton Gilberto Rossano Veneto
Canton Walter  Legnaro
Bovo Gianni Campo San Martino
Fasolo Giovanni San Martino di Lupari
Bortoluzzi Mario Padova
Nalon Claudia  San Giorgio delle Pertiche
Valente Lucia Padova
Guzzon Olindo Padova
Piccolo Mauro Vigonza
Negrin Maria Valeria Camposampiero
Spiandore Attilio Baone
Bullo Giuliano  Conselve
Gallian Maurizio Megliadino San Fidenzio
Ceciliato Sandro Rovigo
Boncompagni Roberto Mestre
Gambarotto Pier Luigi Santa Giustina in Colle
Campagnolo Mario Padova

I  NUOVI  SOCI
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Massimo Hartsarich
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con il n. 1826 del 19 novembre 2002

el setesentoquindeze
Caro, vecio 715, mandato

selestin o rosa svampio del tempo andato,

quando sui nostri canai
te vedevi ancora i barconi tirà dai cavai

Quando el Piovego, gnancora tombinà
navigava tranquilo soto i ponti romani

e rasentando  ea Cassa de Risparmio
‘ndava  a butarse nele visine porte contarine.

E soto al ponte Molin
el pescaore co la so balansa

tirava su na sbrancà de scardole e do tenche
par ciaparse e so paeanche.

Vecia Padova,  te si ormai aqua pasà,
ma nel core te me si restà.

Oncò el 715 xe el giornae dei pensionai
che de tasse, fi nansa, de tuto ne tien informai.

Te ghe trovi anca na rubrica agiornà
de zente che vien e zente che va...

Coeghi, amissi , fi n tanto che semo qua
trovemose insieme in compagnia

e aguremose tanta salute
e un fi à de alegria.

Vincenzo D’Abruzzo

ORARI DI SEGRETERIA

ROVIGO
45100 Via G. Marconi, 5

tel. 328 1960689
e-mail: segreteria-ro@pensionaticrveneto.it
sito internet: www.pensionaticrveneto.it

martedì e giovedì: ore 10.00 - 12.00

PADOVA
35122 Via P. F. Calvi, 18

tel. 049 656632 - 8300432 • fax 049 8780824
e-mail: segreteria@pensionaticrveneto.it
sito internet: www.pensionaticrveneto.it
da lunedì a venerdì: ore 10.00 - 12.00

I  SOCI DECEDUTI

Piovan Antonio Padova
Schiesaro Lino Selvazzano Dentro
Dainese Esterina Putti Padova
Gallo Gianni San Giorgio delle Pertiche
Beltrame Ezio Abano Terme
Poli Bruno Padova
Roncolato Giuliano Este

Segue da pag. 3 - Riforma del condominio

L’amministratore è il custode del regolamen-
to condominiale ed è obbligato a farlo rispet-
tare, così come deve disciplinare l’uso delle 
parti/cose comuni e la prestazione dei servizi.
L’amministratore da sempre ha l’obbligo di 
conservare il registro dei verbali per tutta la 
durata della vita condominiale per poi pas-
sarlo a chi prima o poi gli succederà, così 
come responsabilmente occuparsi della 
riscossione delle rate condominiali e delle 
eventuali azioni contro i condomini morosi. 
Il dovere di pagare per i condomini decor-
re dal momento in cui viene approvata la 
ripartizione delle spese così come per gli 
eventuali condomini morosi l’amministra-
tore può ottenere dal giudice un decreto di 
ingiunzione immediatamente esecutivo.
Novità introdotta dalla nuova normativa è 
la tenuta del registro di revoca e nomina 
dell’amministratore e del registro di ana-
grafe condominiale, in buona sostanza l’e-
lenco nominativo dei proprietari e dei tito-
lari di diritti reali o personali di godimento 
di chi abita lo stabile. Nell’elenco vanno 
riportati il codice fi scale, la residenza o il 
domicilio del titolare, i dati catastali di cia-
scuna unità immobiliare nonché ogni dato 
relativo alle condizioni di sicurezza delle 
parti comuni dell’edifi cio.
L’amministratore è pure garante della pri-
vacy e della protezione dei dati personali in 
suo possesso. Tra gli altri gli è vietato affi g-

gere in bacheca dati o comunicazioni stret-
tamente personali e/o situazioni delicate 
come la morosità di un condomino. Mentre 
invece deve intervenire con urgenza e pren-
derne i provvedimenti necessari in caso di 
percezione di gravi pericoli incombenti or-
dinandone le opere che, per motivi di op-
portunità, urgenza o scarsa spesa risultino 
opportune oltre che necessarie, rientrando 
queste nelle sue normali competenze. La 
ratifi ca a questo suo operato viene rinviato 
alla prima assemblea utile.
Anche per il condominio è possibile ora atti-
vare un apposito sito internet, attivazione che 
va votata in assemblea. Il tutto dipende dal 
fatto che l’amministratore abbia o meno sup-
porti e competenze informatiche necessarie.
Questa è una semplice, sintetica e non ap-
profondita enumerazione, meglio un primo e 
forse non del tutto esaustivo elenco delle at-
tribuzioni e relative responsabilità dell’am-
ministratore di condomino. In altra occasio-
ne e nei tempi di uscita di nostri prossimi 
notiziari approfondiremo e/o affronteremo 
gli altri punti nodali di questa riforma.
Va da sé che il tutto deve e dovrà essere di 
vero interesse di chi questo notiziario asso-
ciativo apprezza e legge.

Pierluigi Sandon

Il maestro Luigi Zampieri, che prepara 
il Coro per l’incontro annuale in memo-
ria dei nostri defunti, ci comunica che è 
disponibile un libro stampato in occa-
sione del 50° anniversario del Coro La-
varedo da lui diretto dal lontano 1964. 
Questo Coro, sorto con i canti di monta-
gna, ha via, via allargato i suoi interessi 
includendo nel repertorio anche canzo-
ni popolari, d’amore e di lavoro otte-
nendo sempre maggiori consensi sia in 
Italia che all’estero.
La pubblicazione è corredata da due CD 
con le più signifi cative registrazioni e 
può essere richiesta al maestro Zampie-
ri tel. 049 631428 o cell. 348 8105900.

50 ANNI DEL CORO LAVAREDO



INCONTRO A SOAVE DEL 30 OTTOBRE 2014

Stupenda giornata, sole splendente, cielo azzurro, temperatura gradevolissima.

Nella bellissima chiesa una celegrazione molto raccolta e partecipata.

Il presidente commosso pronuncia i nomi di quelli che ci hanno lasciato: 

tutti ascoltiamo in raccolto silenzio, ogni tanto un sommesso “oh” accompagna un nome.

Il coro bravissimo conclude, come sempre, con “Signore delle cime”: tutti commossi.

Interessante la visita alle cantine: ottimo il pranzo, stupendi i vini. 

Crocchi mutevoli e chiacchiere interessanti anche nella sala da pranzo.

Il presidente non riesce a zittirci, incontenibile il piacere di parlare con i colleghi amici:

di cosa non importa, è bello parlarci e godere dell’amicizia.

La corriera veloce torna a Rovigo; il sole dietro i colli conclude una meravigliosa giornata.

Ultime chiacchiere e il continuo ritornello “alla prossima”.

L’inverno è alle porte, ma poi verrà la primavera.

Luciano, presidente, la prossima dove ci porterai?

Il collega Luigi Piombo, che collabora come esper-
to fotografo nelle più importanti manifestazioni 
della nostra Associazione, ci ha inviato, oltre alla 
serie di bellissime foto del recente incontro di So-
ave, la simpatica nota che più sotto fedelmente 
riproduciamo. 

La Redazione





Riassunto delle principali voci di rimborso per
prestazioni sanitarie ai PENSIONATI F.S.I.



ELENCO DEI SERVIZI AI SOCI
• Polizza Infortuni con AXA a condizioni particolari.
• Assistenza nelle domande di prosecuzione al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo.
• Assistenza e spedizione delle domande di rimborso delle spese mediche e/o odontoiatriche al Fondo Sanitario 

(Vedi retro tabella delle principali voci di rimborso per prestazioni sanitarie).
• Assistenza fiscale a mezzo CAAF (oggi Assocaaf).
• Assistenza per le pratiche di pensioni di anzianità/vecchiaia/superstiti.
• Assistenza nelle domande di rimborso per maggior imposizione IRPEF sullo “zainetto”.
• Assistenza nel ricalcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
• Assistenza nelle vertenze per ore straordinarie e festività soppresse.
• Assistenza nelle pratiche per rimborso indennità INPDAP (ex ENPDEP).
• Stampa CUD da sito dell’INPS.

DOVE E QUANDO TROVARCI
PADOVA  35122 Via Pier Fortunato Calvi 18
   Tel. 049 656632 - 049 8300432, Fax 049 8780824
   E-mail: segreteria@pensionaticrveneto.it
   Giorni e orario di segreteria: dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.00.

ROVIGO   45100 Via Guglielmo Marconi 5
   Cell. 328 1960689
   E-mail: segreteria-ro@pensionaticrveneto.it
   Giorni e orario di segreteria: martedì e giovedì ore 10.00 - 12.00.

COME ACCEDERE AL SITO
Per accedere al sito dell’Associazione scrivere:
www.pensionaticrveneto.it nella barra degli indirizzi oppure pensionati cr veneto nel campo di ricerca di Google.

COME OTTENERE LA PASSWORD PERSONALE
Per ottenere la password personale, cliccare sul pulsante “Login” in alto a destra.
Nella scheda che appare, immettere il proprio codice fiscale e cliccare poi sul link “Password dimenticata?”.
Reinserire il codice fiscale e cliccare sul pulsante “Invia richiesta”.
Verrà inviata la nuova password all’indirizzo e-mail comunicato all’Associazione all’atto dell’iscrizione.
La password sarà valida solo per il primo accesso e dovrà essere cambiata con scelta dall’utente.

COME DIVENTARE SOCI - QUOTE ASSOCIATIVE
La domanda di iscrizione va presentata in Segreteria dell’Associazione.
Le quote associative, che hanno validità dal 01/01/2014 al 31/12 2014, sono:
 • € 30,00 per gli ex-Impiegati ed ex-Quadri di 1°/2°,
 • € 40,00 per gli ex-Funzionari ed ex-Quadri di 3°/4°,
 • € 50,00 per gli ex-Dirigenti.

ASSOCIAZIONE PENSIONATI 
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO


