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Si riporta qui di seguito la relazione del 
Presidente in occasione dell’incontro a 
Feltre nel Santuario dei Santi Vittore e 
Corona il 27 maggio 2015 in occasione 
dell’approvazione del Bilancio 2014 della 
nostra Associazione.

Il 2014 è già concluso da qualche mese ed 
è già consumato un consistente tratto di 
vita del 2015; spontaneo è il riandare del 
pensiero alle passate vicende ed il propor-
re un bilancio.
Siamo arrivati al 59° anno di attività della 
nostra Associazione ed è già trascorso un 
anno dalla elezione dell’attuale Consiglio 
Direttivo.
Il mio primo pensiero va a tutti i soci 
iscritti alla Associazione che oggi non 
sono più tra noi: siamo affettuosamente 
vicini alle loro famiglie. Nel 2014  n. 25 
sono i Soci che ci hanno lasciato.  
Con la presentazione del rendiconto 2014, 
si chiude il primo anno del nuovo triennio  
per l’attuale Consiglio Direttivo, anno 
che ha visto quasi tutti i componenti del 
Consiglio e numerosi soci volontari im-
pegnati in un costante lavoro settimanale 
per portare avanti i programmi della As-
sociazione.
Desidero rivolgere loro un sentito e par-
ticolare ringraziamento. Potrei dimen-
ticare qualcuno e pertanto tralascio di 
elencare i nominativi, ma uno in parti-
colare consentitemi di ringraziare pub-
blicamente per la competenza e la pas-
sione che pone nel realizzare programmi 
e nello scegliere le attrezzature di cui si 
è dotata l’Associazione: l’ing. Pierluigi 
Callegarin.
Un ulteriore grazie a voi tutti per essere, 
ancora una volta, presenti al nostro tra-
dizionale incontro assembleare di prima-
vera.
Accenno solamente a qualche avveni-
mento importante dell’ultimo periodo in 
quanto tramite le relazioni annuali, il no-
stro notiziario “il 715”, le varie circolari 
ed il nuovo sito, i soci sono sempre stati 
prontamente informati.
L’evento che ha caratterizzato questi ul-
timi due anni è decisamente il cambio di 

E’ mercoledì 28 ottobre 2015 e di quando 
in quando in quel di Caorle, simpatico e 
ridente centro marinaro non lontano da Pa-
dova e Rovigo, una leggera e rada piogge-
rellina d’ottobre, quasi impercettibile in un 
grigiore del cielo, ci ha accompagnati nel-
la tradizionale gita che abbiamo dedicato a 
coloro che, quest’anno, ci hanno preceduti 
nell’ultimo viaggio, il viaggio nel “mondo 
del non ritorno”.
Qui, proprio qui, si è svolta la visita di ot-
tobre, tradizionale nell’anno e nella cele-
brazione, così e come sempre ben organiz-
zata dalla nostra Associazione Pensionati 
della Cassa di Risparmio del Veneto. 
Con molti di quelli che sono stati com-
memorati, abbiamo lavorato per anni as-

sieme ed è giusto, per me anzi doveroso, 
rivolgere loro il nostro saluto, un saluto di 
preghiera in una celebrazione ad hoc alla 
quale ormai tradizionalmente si unisce 
il coro dell’Associazione, composto da 
vari colleghi cantori oltre all’ottimo mae-
stro Luigi Zampieri ed al valido organista 
Carlo Campagnaro, senza dimenticare che 
maestro, organista e cantori dedicano buo-
na parte del loro tempo libero alla cura dei 
canti ed all’affi atamento.
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Sede della Associazione per gli Uffi ci di 
Padova e Rovigo, così come è noto che 
l’Associazione deve affrontare consistenti 
costi di gestione (affi tto, riscaldamento, 
luce, pulizie, ecc.) con la certezza che, per 
continuare ad assolvere il suo impegno di 
servizio, può sempre contare sul sostegno 
degli attuali iscritti e di tutti coloro che 
prima o poi lo diventeranno. 
Nota positiva per quest’anno è il contri-
buto elargito dalla Cassa di Risparmio del 
Veneto per il quale esprimo un pensiero 
riconoscente al Presidente Prof. Gilberto 
Muraro. 
Vi posso precisare che il Consiglio Diret-
tivo, visti i risultati di bilancio del 2014, 
per il momento ha deciso di non aumen-
tare le quote as-
sociative, come 
già deliberato 
nell’assemblea 
del 14 maggio 
2014. Il proble-
ma sarà riesami-
nato il prossimo 
anno una volta 
conosciuti i dati 
di chiusura del 
Bilancio 2015.
Vi aggiorno sul-
la composizio-
ne degli iscritti 
al 31 dicembre 
2014 e ricor-
do brevemente 
alcuni avveni-
menti che hanno 
interessato l’As-
sociazione nell’ultimo periodo.
Soci iscritti:  n. 1.336 di cui n. 891 Uomini 
e  n. 445 Donne. Pensioni dirette: n. 1.140 
- Pensioni di reversibilità: n. 196. Età me-
dia dei soci: anni 71,8. Quote di iscrizione 
all’Associazione: Impiegati  € 30  -  Fun-
zionari/Quadri € 40  -  Dirigenti € 50.
Fondo Sanitario: pratiche inviate a mez-
zo: Sede di Padova: complessivamente
n. 1.128 di cui n. 882  per spese sanitarie 
e n. 246 per spese odontoiatriche, Sede di 
Rovigo n. 214  per sanitarie/odontoiatriche.

In cammino verso il Duomo di Caorle
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Compilazione a mezzo Assocaaf del mod. 
730 complessivamente n. 359 di cui n. 70 
precompilati (solo consegna).
L’assicurazione contro gli  infortuni a fa-
vore degli iscritti ha continuato il suo trend 
incrementale raggiungendo complessiva-
mente il numero di 576 di cui soci assicu-
rati 373 - coniugi assicurati 191. Il premio 
ammonta a € 52.905,00.
Sono stati erogati sussidi per € 1.500  po-
sti a  carico del “Fondo assistenza soci” e 
predisposta la stampa del calendario 2015 
della Associazione con la riproduzione di 
foto scattate dai soci.
Fra le attività svolte dai Consiglieri, il 
Consigliere Massimo Hartsarich continua 
quella legata al ricalcolo del trattamento di 
fi ne rapporto.
Per quanto concerne i rapporti con l’INPS 
e gli uffi ci Finanziari, i contatti sono stati 
seguiti in maniera  professionale e puntua-
le dal Consigliere Giancarlo Maschio.
“il 715” Flash  ha incontrato tanto favore 
come pure l’invio delle circolari per email.
Continua l’aggiornamento funzionale del 
Sito della Associazione.
Per quanto concerne gli avvenimenti che 
hanno caratterizzato il 2014, vanno ancora 
ricordati:
• Le variazioni intervenute nella composi-

zione del Consiglio Direttivo: in seguito 
alle elezioni, Gianfranco Munari  ha as-
sunto la carica di Revisore dei Conti  e 
Daniela Brinafi co quella di Consigliere. 
A Manuela Morato, Consigliere e Gior-
gio Destro, Revisore dei Conti, che han-
no lasciato l’incarico, il nostro più sen-
tito ringraziamento per l’attività svolta.

• Pierluigi Callegarin e Graziano Milan sono 
stati nominati rispettivamente responsa-
bili della Sede di Padova e di Rovigo.

• Allo scopo di favorire l’alternanza giorna-
liera degli addetti alla segreteria, sono 
state predisposte alcune schede informa-
tive sui servizi svolti dalla Associazione 
anche al fi ne di uniformare il lavoro.

• Inserimento delle circolari sul Sito Web.
• Bando di concorso per il calendario 2016, 

in analogia a quanto effettuato negli 
anni precedenti.

• Costituzione del “Fondo di Solidarietà” per 
aiutare i soci in diffi coltà economiche.

• Tradizionale incontro autunnale in ricordo 
dei defunti a Soave con un nutrita par-
tecipazione.

Inoltre è da segnalare l’attività di Pierlui-
gi Sandon consigliere della FAP Credito, 
nell’ambito della quale fa sì che la nostra 
Associazione non sia isolata, ma costi-
tuisca la parte di un tutto rappresentato 
in campo nazionale  dalla Federazione. 
Pierluigi Sandon, su delibera dell’Assem-
blea dei Delegati FAP dello scorso 2014, 
è inoltre membro della “Commissione di 
coordinamento” per l’organizzazione ope-
rativa della FAP, nella quale commissione 

egli ha uffi cialmente richiesto ed ottenuto 
l’affi ancamento consulenziale del nostro 
Consigliere Pierluigi Callegarin: il fi ne era 
ed è di poter far giovare tutta la FAP del-
la sua notevole competenza tecnico-pro-
fessionale, specie in materia informatica. 
Pierluigi Callegarin è stato così uffi cial-
mente incaricato dal Presidente della FAP 
Franco Catenaccio della gestione nonchè 
sviluppo, ampliamento, miglioramento del 
Sito FAP. Io stesso, Presidente di questa 
Associazione, sono onorato che le oramai 
continue presenze di Callegarin ai Consi-
gli Direttivi, fi no all’ultima Assemblea dei 
Delegati FAP di aprile 2015 scorso a Firen-
ze, abbiano fatto conoscere ed apprezzare 
le sue proposte consulenziali e la sua allar-
gata disponibilità a gran parte dei colleghi 
di altre Associazioni Pensionati.
Considerazioni fi nali.
Il prossimo dicembre la nostra Associazio-
ne compie 60 anni di attività: anni legati al 
fascino dei ricordi, ma i ricordi non basta-
no. Se si vuole sopravvivere occorre avere 
prospettive e perciò va fatta una precisa 
dichiarazione d’intenti.
La nostra Associazione deve continuare e 
sempre più proporsi come ente di volonta-
riato, organismo di supporto agli iscritti  e 
centro di servizi, servizi che desidero rie-

pilogare brevemente:
• Polizza Infortuni con AXA a condizioni 

particolari;
• Assistenza nelle domande di prosecuzione 

al Fondo Sanitario (FSI);
• Assistenza e spedizione delle domanda di 

rimborso delle spese mediche e/o odon-
toiatriche al Fondo Sanitario (FSI);

• Assistenza fi scale a mezzo CAAF (oggi 
Assocaaf);

• Assistenza per l’istruzione di pratiche di 
pensioni di anzianità/vecchiaia/superstiti;

• Assistenza nelle domande di rimborso per 
maggior imposizione IRPEF sullo “zai-
netto”;

• Assistenza nel ricalcolo del trattamento di 

fi ne rapporto (TFR);
• Assistenza nelle vertenze per ore straordi-

narie e festività soppresse;
• Assistenza nelle pratiche per rimborso in-

dennità INPDAP (ex ENPDEP);
• Assistenza pratiche di successioni;
• Stampa CU (ex CUD) dal sito dell’INPS;
• Stampa CU (ex CUD) dal sito della Cassa 

di Previdenza.
Ovviamente a detto elenco va aggiunta 
l’assistenza per la risoluzione di tutti quei 
vari problemi che si presentano ai nostri 
associati e che vengono considerati degni 
di attenzione e soluzione.
Noi tutti, Consiglieri e Collaboratori, spe-
riamo di aver svolto al meglio delle nostre 
capacità e competenze, anche nel 2014, la 
nostra missione e di aver mantenuto l’im-
pegno assunto nel momento in cui ci siamo 
proposti come volontari. 
Desidero particolarmente sottolineare  che 
non ci limitiamo ad assistere i colleghi nel-
la risoluzione dei problemi da loro propo-
sti ma, nella maggior parte dei casi, siamo 
noi a segnalare loro l’esistenza di un loro 
diritto o di un loro interesse da tutelare.
E’ per questo  che chiediamo a tutti Voi  di 
essere vicini agli organi dell’Associazio-
ne e di farci capire quali sono le  aspet-
tative ed i bisogni che, in un mondo che 

si modifi ca velocemente, oserei dire con 
quotidianità, ritenete necessari ed urgenti 
affrontare.
Se la nostra Associazione rimanesse bloc-
cata su principi di conservazione non avrà 
lunga vita davanti a sé. Il momento che 
stiamo vivendo ci porta a rinunciare a mol-
te cose, ma non potremo mai rinunciare al 
nostro ideale di assistenza ai nostri asso-
ciati che, proprio per la situazione attuale, 
non può permettersi una moratoria.
Ancora un ulteriore e mai bastevole grazie 
a tutti Voi presenti a questa Assemblea di 
primavera 2015.

Luciano Kullovitz

Al tavolo di lavoro il Presidente dell’Associazione Luciano Kullovitz, il Presidente dell’Assemblea 
Nello Marcazzan, la Tesoriera Maria Teresa Boniolo e il Segretario Domenico Répaci
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Nel Duomo di Caorle durante la cerimonia

Il nostro Coro accompagna la funzione religiosa

Dopo la Santa Messa visita alla chiesetta della Madonna dell’Angelo
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Mi sembra che tutto si sia svolto nel mi-
gliore dei modi.
E il Duomo di Santo Stefano Protomartire 
ci ha dato la possibilità di svolgere la “ceri-
monia di saluto” come si conviene.
Il Parroco ha tenuto un discorso iniziale 
sul valore della cerimonia ed ha descritto 
il luogo anche parlando della parte storica 
e monumentale della chiesa, mentre il no-
stro Presidente Luciano Kullovitz ha letto 
e ricordato, spesso commosso, il nome di 
coloro che, nell’ultimo anno, ci hanno la-
sciati per sempre.
E’ un elenco che, anche per chi lo ascol-
ta, desta sempre commozione e meraviglia 
mista a tristezza.
Poi, come previsto, un pranzo con i fi occhi, 
questa volta di pesce, voluto e ben orga-
nizzato dall’amico Rèpaci presso un noto 
e gettonato ristorante della zona di Caorle.
Un pranzo di qualità eccelsa che, qui forse 
viste le portate, si potrebbe aggiungere da 
far resuscitare...!!
Non mi dilungo nella descrizione anche 
perchè, dopo aver abbondantemente man-
giato, molti hanno sentito il desiderio di ri-
tornare al pullmann, non tanto per la fretta 
di tornare al proprio luogo caro all’intimità 
familiare, alle proprie case, ma per chiude-
re gli occhi e schiacciare il normale pisoli-
no del viaggio di ritorno.
Termina qui questo mio breve escursus 
che ha lo scopo di far conoscere, e magari 
un po’ vivere a chi non è potuto venire, la 
giornata che l’Associazione ha dedicato ai 
cari colleghi defunti.
Non datelo per scontato, ma ci accomuna 
la speranza di ritrovarci ancora tutti il pros-
simo anno per portare, a chi purtroppo è 
lassù, un affettuoso saluto.
In chiusura mi auguro solamente che, per 
la lettura del prossimo giornalino che ri-
corderà l’evento della prossima comme-
morazione, ci siate ancora tutti ed allora 
… un calorosissimo....
Ciao!  Ciao! Ciao!

Giorgio Pasqualetti

Il presidente consegna il premio offerto 
dalla socia Giacon Mirella Tobaldini alla 

signora Ferracin Maria Francesca



Dal Governo è arrivato il via libera pre-
liminare al decreto che recepisce la Di-
rettiva 2014/59/UE (Bank Recovery and 
Resolution Directive–Brrd) direttiva che 
introduce, a partire dal prossimo gennaio, 
un regime armonizzato a livello europeo 
per la gestione delle crisi bancarie e fi na-
lizzato a garantire che il dissesto bancario 
possa essere egualmente garante per la 
continuità delle funzioni essenziali della 
banca. In particolare ed in caso di risana-
mento dell’azienda bancaria in crisi, spez-
za il legame fra rischio bancario e rischio 
sovrano, prevedendo che gli Stati membri 
possano rifi nanziare l’eventuale dissesto 
solamente previa condivisione degli oneri 
con azionisti, obbligazionisti e depositanti 
dell’istituto bancario medesimo, quest’ul-
timi solamente per chi possiede depositi 
con più di 100 mila euro.
Il vero obiettivo che balza agli occhi è che 
così facendo il legislatore europeo conta 
non solo di disincentivare l’assunzione 
di rischi eccessivi da parte degli ammini-
stratori delle aziende di credito ma di non 
addossare i costi delle crisi bancarie sui 
contribuenti come accaduto nel recente 
passato.
Con la direttiva Brrd viene defi nita la ge-
rarchia dei soggetti che dal 1.1.2016 saran-
no coinvolti nella ristrutturazione di una 
banca fi nita in stato d’insolvenza. Agli in-
vestitori sarà richiesto, quale limite massi-
mo d’intervento, un contributo fi no all’8% 
delle passività venendo colpiti azioni e 
strumenti di capitale, titoli subordinati, 
obbligazioni ed altre passività ammissibili, 
depositi di persone fi siche e PMI d’impor-
to superiore a 100.000 euro. Restano sem-
pre esclusi depositi fi no a 100.000 euro, 
passività garantite (covered bond), debiti 
di dipendenti, fi sco, enti previdenziali, for-
nitori. Il Fondo europeo (Fondo Unico di 
Risoluzione) che dovrà essere creato dagli 
Stati membri avrà invece un limite mas-
simo d’intervento del 5% delle passività 
della banca. E qualora fossero necessarie 
ulteriori risorse i costi della ristrutturazio-
ne saranno a carico del Sistema bancario 
nazionale che, in Italia, agirà attraverso il 
Fondo di risoluzione cui contribuiscono 
tutte le banche.
Riassumendo si registra che, in caso di 
apertura di una procedura concorsuale nei 
confronti di un istituto di credito, il supe-
ramento dello stato di insolvenza e/o crisi 
non viene più solamente basato sul repe-
rimento di risorse pubbliche (cd. bail-out) 
ma affi ancato da un sistema in cui le per-
dite vengono trasferite sugli azionisti della 
banca, sui detentori di altri strumenti di 
capitale, su chi detiene bond (subordinati) 
emessi dalla banca medesima, sui posses-

BAIL-IN: IL NUOVO REGIME 
RICHIESTO ALLE BANCHE
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Giovedì 4 giugno 2015 si è svolto a Padova 
un incontro sulle problematiche del perso-
nale bancario in esodo: i cosiddetti “salva-
guardati”.
L’incontro, che si è tenuto presso l’Hotel 
Plaza dalle ore 9.30 alle 13.00, è stato orga-
nizzato dall’Associazione Pensionati Cassa 
di Risparmio del Veneto e dalla Federazio-
ne Nazionale delle Associazioni dei Pensio-
nati del Credito – FAP – ed era aperto agli 
esodati di tutte le banche, prioritariamente 
venete, e ai relativi gruppi Facebook. Si-
gnifi cativa la presenza di colleghi esodati 
dell’Associazione Pensionati della Cassa di 
Risparmio di Venezia.
Dopo il caffè di benvenuto, gli ospiti 
sono stati accolti dal saluto del Presidente 
dell’Associazione Pensionati della Cassa 
di Risparmio del Veneto, dr. Luciano Kul-
lovitz, che ha lasciato poi al collega, dr. 
Pierluigi Sandon, Consigliere dall’Associa-
zione Pensionati della Cassa di Risparmio 
del Veneto nonché Consigliere nazionale 
della Federazione Nazionale delle Associa-
zioni dei Pensionati del Credito, l’incarico 
di coordinare e moderare gli interventi dei 

principali relatori: avv. Franco Catenaccio-
Presidente della FAP e Presidente dell’As-
sociazione Pensionati Cariplo e avv. Mi-
chele Iacoviello, legale nazionale della FAP 
con studio in Torino, che si occupa da oltre 
20 anni di cause contro le banche in mate-
ria di lavoro, previdenza complementare e 
tributaria.
Prima della chiusura dei lavori uno spazio è 
stato riservato alla Sig.ra Graziella Bosca-
riol, collega esodata, che è intervenuta in 
rappresentanza del Gruppo Facebook.
Gli argomenti principali, trattati dai rela-
tori, si possono principalmente riassumere 
nei seguenti punti:
* Il vuoto reddituale e la proroga del soste-
gno al reddito.
* La contribuzione versata all’Inps per il pe-
riodo di permanenza al Fondo di Solidarietà. 
* La previdenza complementare nei con-

INCONTRO ESODATI
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fronti degli Esodati.
* Il Fondo Sanitario di Intesa Sanpaolo.
L’avvocato Iacoviello, oltre a questi argo-
menti, ha preso in considerazione ed affronta-
to due importanti ed attuali questioni giuridi-
co sostanziali, che val la pena qui di riportare.
La prima è che per i lavoratori collocati nel 
Fondo di Solidarietà, cosi defi nito “Fondo 
Esuberi” è sorta una problematica collettiva 
relativa al contributo di € 900 (rivalutabili), 
dovuto dalla Banca per l’iscrizione al Fon-
do Sanitario Intesa. A questi lavoratori, dal 
1° gennaio 2014, pur essendo considerati 
dal FSI quali iscritti in servizio, la Banca 
non rimborsa il contributo in quanto non 
ne riconosce più la spettanza dopo il ter-
mine dell’anno solare di diritto all’assegno 
straordinario. Riferendosi alla fattispecie 
l’Avvocato ha ribadito che la Banca quan-
do comunica al lavoratore la risoluzione 
del rapporto di lavoro e l’erogazione del 
pattuito incentivo all’esodo, con riferimen-
to alle Casse aziendali sanitarie stabilisce 
il mantenimento dell’iscrizione alle stesse 
condizioni di contribuzione in essere per il 
personale in servizio fi no alla fi ne del mese 

precedente a quello di decorrenza della per-
cezione della pensione. 
Altra problematica, con riguardo al perso-
nale in esodo, è il riscontro che la contribu-
zione versata all’Inps è spesso sbagliata. Le 
banche tendono a calcolare la contribuzione 
correlata in modo irregolare, versandola non 
sull’intera retribuzione effettiva che il lavo-
ratore ha percepito nell’ultimo anno lavo-
rativo, ma sulla base della sola retribuzione 
tabellare (cd. RAL – Retribuzione Annua 
Lorda) senza premi individuali, il VAP, ecc. 
Va da sé, afferma Iacoviello, che se i contri-
buti fi gurativi vengono insuffi cientemente 
versati, l’intero calcolo della pensione ne 
risulterà, per il lavoratore, compromesso, 
visto che gli ultimi anni di contribuzione 
sono notoriamente i più importanti per il 
calcolo dell’assegno pensionistico.

Gli organizzatori

Relatori: avv. Michele Iacovillo, dr. Pierluigi Sandon, Presidente FAP avv. Franco Catenaccio



Nel corso dell’annuale incontro per ricordare i nostri defunti tenutosi quest’anno nel Duomo di Caorle, il nostro Pre-
sidente ha rievocato i nomi dei colleghi che nel 2015 ci hanno lasciato e fra questi anche quello di Giovanni Pieressa.
Giovanni, assieme al nostro Presidente Onorario Angelo Gianesini, è stato fra i promotori e fondatori del nostro Gior-
nale/Notiziario “il 715”, del quale ha da subito assunto anche l’incarico di Direttore responsabile.
Nel riproporre la prima pagina del n. 1 del notiziario, l’attuale Direttore responsabile subentratogli nell’aprile del 
2002, ha ritenuto, con il Presidente editore e il Comitato di redazione, di conservarlo nella memoria di tutti noi.

Giovanni Pieressa con una nipoteGiovanni Pieressa con una nipote



I RISULTATI DEL QUESTIONARIO

La nostra Associazione, allineandosi ad 
analoghe iniziative di altre associazioni 
pensionati bancari aderenti alla Federa-
zione – FAP – ha deciso di pubblicizzare 
verso gli associati la possibilità di pro-
muovere personali azioni collettive per 
il recupero della mancata perequazione 
- anni 2012 e 2013 - delle pensioni Inps, 
il cui blocco è stato dichiarato illegittimo 
dalla Corte Costituzionale con sentenza 
n. 70/2015.
In merito, la nostra Segreteria ha recente-
mente inviato apposite circolari e note in 
data 15 giugno, 1 ottobre e 19 ottobre e 
parallelamente istituito un ristretto grup-
po di lavoro per la consulenza ed assisten-
za alla predisposizione delle pratiche per 
tutti quei colleghi in quiescenza che, non 
volendo o potendo avviare la pratica in 
via telematica, hanno preferito l’adesione 
in forma cartacea.
L’iniziativa legale ha trovato un notevo-
le numero di colleghi aderenti compresi 
coloro che hanno utilizzato la consulenza 
ed assistenza nostra interna, tanto che la 
nostra Associazione risulta, al momento 
in cui vengono redatte queste righe, fra 
le due con più soci (oltre 200) che han-
no conferito l’incarico allo Studio Legale 
Iacoviello.

Pierluigi Sandon

BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE
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Nel n°62 del nostro notiziario “il 715” 
dell’aprile scorso avevamo inserito un 
questionario da compilarsi a cura dei no-
stri Soci per individuare il modo miglio-
re di festeggiare il 60° anniversario della 
fondazione dell’Associazione.
Chiedevamo di indicare con una “X” il 
tipo di intervento da attuare nella prima-
vera 2016 fra quelli proposti in materia di 
beneficenza, cultura e interventi a favore 
di Soci.
Dato il compito poco impegnativo pensa-
vamo di ricevere numerose risposte, inve-
ce hanno compilato il questionario solo 
89 Soci su oltre 1300 iscritti.
Le risposte pervenute, valutate da una ap-
posita Commissione, evidenziano comun-
que gli interventi più graditi, ai quali ci 
adegueremo per meglio festeggiare que-
sta importante tappa della nostra Associa-
zione.
Contrariamente a quanto richiesto, cioè 
di indicare fra quelli proposti un solo tipo 
di intervento, 20 Soci hanno indicato più 
interventi, dimostrando di gradire più so-
luzioni e per questo motivo li abbiamo 
considerati tutti utili all’indagine.
Dei tre gruppi indicati ha ricevuto più voti 
la “Beneficenza” (58 preferenze), seguita 
dagli “Interventi a favore dei Soci” (46 
preferenze), mentre la “Cultura” non ha di-

mostrato gradimento (solo 20 preferenze).
Nel settore “Benefi cenza” ben 22 ritengo-
no di donare una apparecchiatura di tipo 
medicale e 21 di donare una somma in de-
naro ad un ente che si occupa della ricerca 
sanitaria.
Nel settore “Interventi a favore de Soci” 
ben 27 Soci hanno proposto una donazio-
ne a favore di quelli non abbienti o colpiti 
da gravi malattie. 
In base ai risultati sopraindicati, che in 
dettaglio sono disponibili sul nostro sito, 
la Commissione ha proposto al Consiglio 
Direttivo quanto segue:
“Considerato che la maggioranza dei vo-
tanti si è espressa di effettuare beneficenza, 
o donando una apparecchiatura di tipo me-
dicale ad una associazione che si occupa 
di anziani o effettuando una donazione in 
denaro a chi opera nella ricerca in campo 
sanitario, ma che molto gradita ai soci è 
l’istituzione di un Fondo per interventi in 
denaro a favore di soci in diffi coltà eco-
nomica o colpiti da gravi invalidità per-
manenti, questa Commissione propone di 
tenere ben presenti tutte e tre le sopra men-
zionate iniziative. 
Il tutto compatibilmente con le disponibi-
lità di bilancio dell’Associazione.”

Domenico Rèpaci

Benefi cenza
1.1 Donazione di una apparecchiatura di tipo medicale ad una  
 associazione che si  occupa degli anziani
1.2  Donazione in denaro ad un ente che si occupa della salute
 e/o della ricerca in campo sanitario
1.3  Donazione in denaro ad un ente che si occupa dei giovani e  
 del loro inserimento nel mondo del lavoro
1.4  Altro

  Totale

Cultura
2.1  Partecipare al restauro di un edifi cio storico
2.2  Partecipare al restauro di un’opera di pittura/scultura/editoria
2.3  Altro

 Totale

Interventi a favore dei Soci
3.1  Donazione a nostri Soci non abbienti o con gravi malattie
3.2  Pranzo gratuito a tutti i Soci
3.3  Gita semi-gratuita di 3/4 giorni
3.4  Evento teatrale gratuito
3.5  Altro

 Totale
Totale generale 

22

21

5
10

58

11
8
1

20

27
8
7
3
1

46
124

Preferenze
N U VOL E

Nuvole bianche
nel cielo azzurro,
copiate dal Tiepolo
nei soffi tti delle chiese,
rubate da Magritte
per i suoi omini in bombetta.

Nuvole piccole, allineate,
a far ricordare
quei due putti curiosi ,
dipinti da Raffaello
nella Madonna Sistina.

Fermarsi , 
alzare gli occhi,
vedere nuvole in cieli mai uguali ,
ritrovare quadri d’autore
ed ammirare le opere del Sommo Autore.

(il cielo azzurro non è mai sempre uguale...)

                                 Serena Gallinaro
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Assieme a questo numero del Notiziario “il 
715” troverete il Calendario di Casa 2016 
che è diventato ormai un “bene insostitu-
ibile” come ci hanno riferito alcuni Soci.
Noi della Redazione siamo soddisfatti che 
questa iniziativa abbia avuto un successo 
così signifi cativo e ci prefi ggiamo di conti-
nuare a proporvelo anno dopo anno. 

IL CALENDARIO DI CASA 2016

SOCI  ULTRANOVANTENNI

In prossimità delle festività 
natalizie vogliamo rivolgere 
un particolare augurio ai nostri 
Soci che hanno oltrepassato la 
soglia dei novantanni. A loro e 
alle loro famiglie Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo.
E cosa dire a Mosca Bianca, 
che ha superato il secolo?
Sei il nostro portafortuna!

Elvio Albertin

Vittoria Beda Biondo

Elsa Biasiolo Pela

Aldo Brusemini

Gina Carmignani Pavani

Fulvio Dall’Aglio

Caterina Dorio Rizzi

Leonino Ferrazin

Alverina Finotello Crepaldi

Pietro Fortunato

Antonio Girardini

Elena Gottardo Tadiotto

Iride Grassi Losi

Maria Ingegneri Biasioli

Vima Anna Levorato Varotto

Giorgio Lorenzi

Giovanni Battista Meneghess

Bianca Mosca Duozzo

Mercedes Noventa Benetton

Elsa Pelosin Fortunati

Romualdo Peruzzi

Livia Righetto

Anna Saetta Lazzaretti

Bice Santinello

Adelia Sattin Nardo

Gigliola Savelli Schianti

Giovanni Sinigaglia

Alda Vizzotto

Silvia Voltan Tobaldo

Giuseppina Zampieri

Alberto Zorzato

miiini
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sori di altre obbligazioni e di altri titoli di 
debito (strumenti ibridi e senior non garan-
titi), sui depositanti per la parte eccedente 
la quota garantita ovvero la parte ecceden-
te € 100.000 (cd. bail-in).
Tralasciamo qui altre situazioni complesse 
ovvero la possibilità di detenere indiret-
tamente bond subordinati appartenenti a 
panieri di fondi, Etf, prodotti assicurativi 
indicizzati, pronti contro termine e time 
deposit e soffermiamoci invece sulla vera 
novità della normativa europea recepita 
in Italia e che, allo stato attuale delle no-
stre conoscenze, riguarda i sottoscrittori 
di obbligazioni bancarie mentre per i cor-
rentisti e depositanti anche ora e prima del 
BAIL-IN vi è la tutela per chi non detiene 
più di 100 mila euro sul c/c o deposito. E 
dove peraltro va precisato che nella valu-
tazione del limite di garanzia va preso in 
considerazione il depositante e non il de-
posito, visto che la Banca d’Italia sul tema 
dei conti correnti cointestati ha precisato 
che il limite dei 100 mila euro deve con-
siderarsi per ciascun depositante visto che, 
secondo le norme civilistiche, si presume 
paritario il conteggio fra i cointestatari; ne 
consegue che se marito e moglie hanno un 
conto cointestato la somma al sicuro sarà 
di 200 mila euro. Inoltre va ancora chia-
rito l’interrogativo da porsi per chi ha più 
depositi bancari in istituti di credito diffe-
renti. Sempre Bankitalia ha fatto chiarezza 

affermando che il limite dei 100 mila euro 
si applica a tutti i depositi detenuti dal de-
positante presso la stessa banca, e da cui 
si deduce che se un correntista ha deposi-
ti bancari su banche differenti la soglia di 
garanzia dei 100 mila euro verrà applicata 
per ciascun conto corrente.
I correntisti dunque sono gli ultimi ad es-
sere coinvolti nell’ipotesi di dissesto della 
banca dove hanno il proprio deposito coin-
testato o meno. Attenzione semmai va fat-
ta nell’evitare il triplo danno dove il vero 
rischio è di essere, allo stesso tempo, cor-
rentista, obbligazionista ed azionista della 
medesima banca. Il BAIL-IN ha reso il con-
cetto di diversifi cazione ancora più attuale.
L’ultima perplessità che a chi scrive sor-
ge spontanea è: ma a chi spetta chiarire ai 
clienti le nuove regole di gestione in caso 
di crisi bancaria?  La singola banca, un do-
cumento dell’Associazione Bancaria – Abi 
– o rimandando tutti alla comunicazione 
con domande e risposte messe a disposi-
zione nel sito di Bankitalia?
La comunicazione al cliente è un passag-
gio delicato per ogni attività commercia-
le non solo per l’alimentare, per il settore 
dell’auto o per il segmento della telefonia. 
Per il settore del credito e il mondo della 
fi nanza in genere il passaggio è delicatis-
simo perchè soprattutto di fi ducia va im-
postato il rapporto fra chi deposita soldi in 
banca e chi accetta di gestirglieli.

Pierluigi Sandon

Ringraziamo tutti i colleghi che hanno 
partecipato al Concorso fotografi co che 
ci ha permesso di scegliere le foto: esse 
danno un tocco artistico ad ogni mese 
dell’anno. Fin da ora invitiamo tutti a par-
tecipare al prossimo Concorso fotografi co 
anno 2016 che verrà riproposto con appo-
sita circolare.

La foto vincitrice del Concorso fotografi co:
“Acqua e nuvole” - Isole Lofoten (Norvegia) di Marina Prudenziato

Segue da pag. 4 - BAIL-IN



Costa Nelly Omietti Rovigo
Guariento Sandro Lendinara
Francescon Graziana Medea Stanghella
Garbellini Chiara Rovigo
Darù Silvana Begossi Badia Polesine
Favaro Giuseppina Ranzato Piove Di Sacco
Sanavia Pietro Luigi Campolongo Maggiore
Paramatti Agostino Ficarolo
Ravaioli Paola Parise Padova
Pavan Franco Rubano
Fauliri Gianfranco Padova
Pistore Antonio Campodarsego
Caristi Giancarlo Verona
Longo Lorenzino Porto Viro
Ambrosini Laura Settin Padova
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I  SOCI DECEDUTI

Buoro Maria Calore Padova
Dal Pra Gianfranco Ariano Nel Polesine
Naccari Renato Padova
Settin Bruno Padova
Tognacci Diego Padova
Tosato Gian Paolo Padova

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo

dell’Associazione Pensionati

della Cassa di Risparmio del Veneto

augurano
a tutti gli Associati ed alle loro famiglie

    Buon Natale 2015

   e Felice Anno 2016




