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

IL MERITO DI ESSERE ASSOCIAZIONE

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

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

  Pierluigi Sandon
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L’Assemblea Generale 

Il 18 maggio 2016 alle ore 10.45 presso il 
Ristorante Volpara - Malga Verde - Musso-
lente (VI) si è riunita l’Assemblea Gene-
rale di Soci dell’Associazione Pensionati 
della Cassa di Risparmio del Veneto.
Dopo il saluto ai Soci, il Presidente ha 
invitato a scegliere il Presidente dell’As-
semblea, così come previsto dallo Statuto: 
viene scelto il socio Nello Marcazzan, così 
come per il compito di Segretario verbaliz-
zante viene scelto il Segretario della Asso-
ciazione Domenico Répaci.
Il Presidente Marcazzan, in primis, ha in-
vitato il Tesoriere Maria Teresa Boniolo ad 
esporre i dati del bilancio 2015, stato patri-
moniale e conto economico. 
A seguire, ha poi invitato a prender la pa-
rola il Revisore dei Conti Gianfranco Mu-
nari, che ha relazionato sulla propria atti-
vità di controllo svolta durante l’anno, sui 
documenti contabili e sulla formazione dei 
dati di bilancio.
Il Presidente Marcazzan dopo aver ringra-
ziato Tesoriere e Revisore dei Conti, non 
essendoci state richieste di chiarimenti da 
parte dei Soci, ha messo ai voti per alzata 
di mano il bilancio 2015, che viene appro-
vato all’unanimità.
Ha ripreso poi la parola il Presidente Lu-
ciano Kullovitz che ha precisato che il suo 
intervento sarebbe stato breve per conce-
dere all’ospite avv. Michele Iacoviello am-
pio spazio in materia di perequazione delle 
pensioni.
Ha ricordato il numero dei Soci che ci 
hanno lasciato durante l’anno e il nume-
ro degli iscritti (sostanzialmente lo stesso 
del precedente esercizio con una perdita di 
sole tre unità), ha porto poi i saluti del Pre-
sidente della Cassa di Risparmio del Vene-
to, prof. Gilberto Muraro che, impossibili-
tato a partecipare, è stato  rappresentato dal 
Vice Presidente dr. Fabio Ortolan.
Il Presidente non ha dimenticato di rin-
graziare, proponendo un applauso, i molti 
volontari che con la loro presenza in As-
sociazione permettono l’erogazione dei 
servizi ai Soci. L’occasione è propizia per 

Commemorazione dei soci defunti

Giovedì 27 ottobre 2016 si è tenuto presso 
l’Abbazia di Praglia l’annuale incontro per 
ricordare i colleghi soci che ci hanno la-
sciato nel corso dell’ultimo anno: novem-
bre 2015 - ottobre 2016.
All’arrivo a Praglia, prima della S. Messa 
di suffragio, è stata organizzata, per tutti 
i presenti, una visita guidata all’Abbazia: 
visita accompagnata e commentata da Pa-
dre Girolamo che si è distinto, oltre che 
per la profonda conoscenza della storia 
della comunità abbaziale e parte monu-
mentale connessa, anche per una simpatica 
“captatio”comunicativa.
Padre Girolamo inizia la visita guidata 
con la storia dell’Abbazia, monastero be-
nedettino originariamente conosciuto con 
il nome di Pratalia per la gestione agricola 
della campagna padovana. È sorta infatti ai 
piedi dei colli Euganei a circa 12 chilome-
tri da Padova lungo l’antichissima strada 
che conduceva ad Este.
L’Abbazia, dalla storia molto contrasta-
ta, fu fondata negli anni tra l’XI e il XII 
secolo, rimase fi no ai primi anni del 1300 
una dipendenza dell’Abbazia di S. Bene-
detto in Polirone di Mantova e solo con 
gli inizi del XIV secolo la comunità di 
Praglia, consolidatasi e radicatasi più sta-
bilmente nell’ambiente padovano, si rese 
del tutto autonoma eleggendo un Abate 
e, dopo un periodo piuttosto infelice, dal 
punto di vista sia spirituale che materia-
le, aderì alla Riforma di Santa Giustina 
di Padova e tale scelta fu la causa della 
sua seconda nascita spirituale, culturale 
e materiale.
All’interno della cinta muraria il monaste-
ro si divide in quattro chiostri: doppio (det-
to anche della clausura), botanico, pensile 
e rustico, dove si depositavano gli attrezzi 
agricoli.
Il chiostro botanico, i cui lati sono forma-
ti da colonne di marmo rosse e di pietra 
bianca alternate e con pareti affacciate sul 
giardino decorate in stile medioevale, è il 
chiostro d’ingresso dell’abbazia  ed è chia-
mato botanico perché era destinato alla 

cIAo AnGeLoIncontRI con I socI neLL’Anno 2016

Segue a pag. 3Segue a pag. 3

Angelo Gianesini
Grande Presidente non solo Onorario

L’Associazione Pensionati della Cassa di 
Risparmio del Veneto desidera rendere te-
stimoninaza all’amico Angelo Gianesini, 
Presidente Onorario dell’Associazione.
Angelo, nel compendio della sua vita ter-
rena, non può venir ricordato soltanto per 
la Sua esemplare dedizione alla famiglia, 
come marito e padre, ma soprattutto per 
la grande vocazione di aiuto, assistenza e 
consulenza sempre riservata a tutti i colle-
ghi della ex Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, ora Cassa di Risparmio del Veneto.
Come non rivedere, nel caleidoscopio dei 
ricordi, le sue numerose stagioni trascorse 
in Associazione, sempre presente e gene-
rosamente collaborativo.

E’ stato Presidente dell’Associazione per 
vent’anni dal 1979 al 1999.
Di questa generosità Angelo si porterà ap-
presso per sempre la stima e l’affetto di 
tanti amici, riconoscenti per la dedizione 
che ha loro profuso con in più un’acco-
glienza sempre accompagnata, oltre che 
dalla Sua competenza, pure dalla solida-
rietà del Suo sorriso quasi perpetuo.
Ciao Angelo, tutti i Pensionati della Cas-
sa di Risparmio, ai quali oggi sicuramente 
mancherai, ti ricorderanno sempre con af-
fetto ed infi nito rimpianto.
Angelo carissimo, vai e riposa in pace!
Intervento alla celebrazione funebre del Presi-
dente dell’Associazione Pensionati della Cassa di 
Risparmio del Veneto Luciano Kullovitz.
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Da alcuni anni alle consuete due riunioni 
annuali dell’Associazione Pensionati con-
stato una progressiva diminuzione di pre-
senze dei colleghi. E conferma ne ho avuto 
pure nell’Assemblea Generale 2016 tenuta 
nel Maggio scorso al Ristorante di Musso-
lente (Bassano).
In questo incontro ho rivisto con piacere 
i soliti colleghi di sempre. Hanno qualche 
anno in più, ma sempre vitali ed esube-
ranti, anche se ne mancava qualcuno. Ma 
pensionati di epoche più recenti mi dava 
l’impressione che fossero in un numero 
ancor più contenuto. Questa volta mi sono 
posto una domanda: “Come mai tanta gen-
te non viene?” E sul momento spontanea-
mente mi sono ricordato del trafi letto in 
quarta pagina del nostro notiziario “il 715” 
che riporta i nomi dei colleghi deceduti. 
Di quei colleghi ne ho conosciuto un buon 
numero, quasi tutti. Ad ogni nome ho sem-
pre provato un vago sussulto, e incredulo 
mi  sono sempre posto la domanda: “Pure 
Lui?”- “Come può esser capitato?”
Ma nel corso dell’Assemblea Generale al 
punto 3 dell’O.d.G. - relazione del Pre-
sidente - nel passaggio relativo alla con-
sistenza numerica dell’Associazione, mi 
parve di udire che il numero dei soci at-
tuali è di 1335 tesserati. Sul momento ho 
ritenuto di non aver capito bene. Ho subito 
pensato: “Qui c’è qualche cosa da verifi -

Porgo un saluto a 
tutti i partecipanti 
e un ringraziamen-
to all’Associazione 
Pensionati per l’in-
vito e per la squisi-
ta ospitalità.
Abbiamo avviato 
un’azione collet-
tiva in tutt’Italia 

contro il blocco della perequazione intro-
dotto dalla legge Fornero per gli anni 2012 
e 2013 e che è stato dichiarato illegittimo 
dalla Corte Costituzionale con la sentenza 
numero 70 del 30 aprile 2015.
Cos’è in concreto il blocco della perequa-
zione per i due anni 2012-13?
Apparentemente sembrerebbe una paren-
tesi momentanea, di un sacrifi cio tempora-
neo che poi viene superato dall’anno suc-
cessivo. Invece non è affatto così, poiché 
quello che è stato tolto non viene mai più 
restituito per tutta la vita del pensionato, 
ed anzi passa anche alla pensione di rever-
sibilità.
Il blocco della perequazione di quei due 
anni vale molto, mediamente il 5% della 
pensione, che viene tolto per sempre.
Ad aggravare le cose va ricordato che non 

Le PResenze deI coLLeGHI PensIonAtI

sIntesI deLL’InteRvento deLL’AvvocAto IAcovIeLLo duRAnte L’AsseMBLeA 2016

care!” Infatti tornato a casa ho ripassato la 
raccolta de “il 715” e nel numero 63 del 
dicembre 2015, nel contesto dell’esaurien-
te relazione del Presidente, constato che  “i 
Soci iscritti sono 1336, di cui 891 uomini  
e 445 donne”. Poi segue l’elencazione dei  
numerosi e consistenti compiti assolti dal 
gruppo operativo dell’Associazione. Qui, 
per inciso, dobbiamo riconoscere quanto 
ci è utile questo loro contributo in termini 
di lavoro.
Ma allora a che cosa è dovuta la modesta 
presenza dei colleghi pensionati nelle due 
occasioni d’incontro annuali degli ultimi 
anni?
Scartabello pure nel dossier con la raccol-
ta dei documenti dell’Associazione e tro-
vo che nell’anno 1993, al 31 Dicembre, il 
numero dei Soci era di 687. Però agli in-
contri  se ne contavano tra i 250 ed i 300. 
E con che entusiasmo vi partecipavano! 
L’allegria e l’esuberanza esplodevano ne-
gli incontri specialmente quando eravamo 
nelle grandi sale da pranzo del “Ristorante  
Antica Postumia” o in quello da “Fior”. 
Allora come  interpretare il ridotto nume-
ro di colleghi alle recenti manifestazioni 
dell’Associazione? 
Poi continuo a ripassare altri numeri de 
“il 715” e a quello n. 62 del 15.04.2015 vi  
trovo allegato il questionario con il quale 
si chiedevano ai soci indicazioni per indi-

si tratta del primo blocco, perché periodi-
camente il governo cerca di fare cassa in 
modo facile a spese dei pensionati.
Il primo blocco avvenne nei tre anni dal 
1998 al 2000, il secondo blocco avvenne 
nel 2008, il terzo blocco negli anni 2012-13, 
e così via. Si tratta del modo più facile per 
fare un taglio della spesa pubblica.
Dal 1998 ad oggi questi blocchi valgono 
addirittura il 14% della pensione dei pen-
sionati interessati.
Un anno fa la Corte Costituzionale dichia-
rò illegittimo 
questo ennesi-
mo blocco di-
sposto dalla leg-
ge Fornero.
Purtroppo subi-
to dopo la sen-
tenza il Governo 
ha emanato un 
decreto- legge 
per aggirarla.
Con questo de-
creto vengono 
date delle som-
me irrisorie a 
una certa fascia di pensionati e addirittura 
non viene dato letteralmente nulla ai pen-

viduare il miglior modo di festeggiare il 
60° anno della fondazione della nostra As-
sociazione. Certamente sono state spedite 
1330 copie di quel numero de “il 715” con 
allegato questo questionario. Mi risulta 
che se ne sono avute di ritorno soltanto 89; 
cioè solo il 6,6% dei soci pensionati. Qui, 
al di là di ogni domanda e da ogni appro-
fondimento in proposito,  debbo constatare 
una certa indifferenza da parte dei colleghi 
pensionati verso questa consistente attività  
del Consiglio e dei colleghi collaboratori. 
Non si penserà per caso alla comoda de-
lega del “facciano loro, per noi va sempre 
bene”?
A quale generazione di colleghi pensionati 
dobbiamo attribuire questa disinvolta non-
curanza? Alla generazione “veterana” che 
deve fare pure i conti con gli inevitabili ac-
ciacchi senili e ha bisogno di comprensio-
ne se non si fa vedere qualche volta; oppu-
re a quella “giovanile” ancora esuberante e 
piena di vita e forse un tantino disinteres-
sata ai preoccupanti problemi che tendono 
a gravare sempre più pesantemente sulla 
categoria dei pensionati? Di questi proble-
mi ne sanno qualche cosa e da tempo i pen-
sionati di lunga data che non si decidono di 
lasciare questa valle di lacrime.
A chi chiedere la soluzione di questo arduo 
quesito?

Galliano Savioli

sionati di fascia medio-alta.
Si tratta di un decreto chiaramente incostitu-
zionale e sono già numerosi i giudici che lo 
hanno denunciato alla Corte Costituzionale.
Abbiamo avviato un’azione collettiva in 
tutti i tribunali d’Italia, che ha raccolto un 
numero di adesioni impensabile, di alcu-
ne migliaia di pensionati, coordinati dalle 
loro Associazioni dei pensionati.
Va a merito della vostra Associazione della 
Cassa di Risparmio del Veneto di aver rac-
colto un numero di adesioni fra i più alti 

in Italia, insieme al Banco di Napoli e alla 
Cassa di Risparmio di Firenze.

L’Avv. Iacoviello durante il suo intervento



Abbiamo già depositato i ricorsi a Padova e 
Rovigo, dove a breve discuteremo le cause.
Per poter andare a discutere in Corte Co-
stituzionale occorre prima passare da un 
giudice ordinario che deve fare da fi ltro e 
valutare se la eccezione è seria e merita di 
essere trasmessa alla Corte.
Sono già cinque i giudici che hanno tra-
smesso le cause alla Corte Costituzionale.
Cosa farà il Governo di fronte a questa ma-
rea di ricorsi? Il timore più fondato è che 
se perderà in Corte Costituzionale cercherà 
di pagare solo chi ha fatto causa, lasciando 
fuori tutti gli altri perché il loro diritto nel 
frattempo sarebbe scaduto.
Qui è bene essere chiari.
Le sentenze della Corte Costituzionale 
valgono nei confronti di tutti, purché nel 
frattempo il diritto non si sia estinto per la 
prescrizione o per la decadenza.
Per fare un esempio pratico, qualche mese 
fa la Corte Costituzionale ha dichiarato ille-
gittima quella norma del governo Monti che 
aveva bloccato la possibilità di convertire le 
lire in euro, ma di quella sentenza potranno 
giovarsi solo coloro che avevano interrotto 
la prescrizione. In questo modo il Governo 
ha risparmiato 5 miliardi di euro.
Veniamo ora alla seconda importante que-
stione di cui parleremo oggi: il progetto 
di Intesa Sanpaolo di fondere tutti i fondi 
pensione in un solo Fondo di gruppo.
Si tratta di un progetto che la Banca colti-
va dal 2013 e che è molto pericoloso per i 
pensionati.
Se tutti i fondi dovessero confl uire in un 
solo maxi Fondo la Banca cercherebbe di 
sottrarsi alla sua obbligazione solidale verso 
i pensionati, in modo da poter stornare dal 
suo bilancio quanto fi nora accantonato.
Inoltre i Fondi pensione sarebbero gestiti in 
pratica solo dai sindacati, poiché le elezioni 
dei consiglieri di amministrazione avverreb-
bero solo su base nazionale e non più per sin-
gole banche, e per i pensionati sarebbe molto 
diffi cile organizzare delle liste nazionali.
Infi ne, come già avvenuto per il Fondo 
Sanitario del Gruppo Intesa, le modifi che 
ai regolamenti e agli statuti sarebbero con-
trattate solo fra la Banca ed i sindacati, con 
esclusione dei pensionati.
Questo tentativo deve essere contrastato 
dai pensionati tenendo conto che occorre 
un referendum per deliberare la fusione fra 
i Fondi, e non basta l’accordo sindacale. 
Abbiamo già vinto queste cause a Milano 
e Firenze.
È bene quindi che i pensionati rimangaono 
uniti nella loro associazione per continuare a 
difendere i loro diritti che oggi sono sempre 
minacciati e sottoposti a continui attacchi da 
parte del Governo e delle Banche (purtrop-
po spesso con l’appoggio dei sindacati).
Seguite tutti gli aggiornamenti consultan-
do il sito dello studio www.iacoviello.it.
Ringrazio tutti per l’attenzione e la parte-
cipazione.

Michele Iacoviello

richiamare l’attenzione sulle numerose 
pratiche evase in Associazione: Fondo 
sanitario (1.128 pratiche), denuncia dei 
redditi (400 posizioni), assicurazioni (552 
soci), perequazione pensioni (oltre 200 
posizioni) nonché assistenza per pratiche 
diverse nei confronti dell’INPS e della 
Cassa di Previdenza.
Nel ricordare che si sono svolte le vota-
zioni per le elezioni dei nuovi Consiglieri 
in Cassa di Previdenza e che i candidati 
appoggiati dalla Associazione hanno tut-
ti riscosso successo, invita l’Assemblea 
a rivolgere un caloroso ringraziamento ai 
signori: Giancarlo Maschio, eletto Consi-
gliere,  Sergio Baruffa e Nello Marcazzan, 
eletti Sindaci effettivi.
Ha fatto poi presente che per la prima vol-
ta il Bilancio si è chiuso con un disavanzo 
di € 1.431 e che il Consiglio, visto la si-
tuazione di “Cassa” della Associazione ha 
deciso per il momento di non aumentare le 
quote sociali.

Al termine il Presidente ha ricordato che 
per festeggiare il 60° anniversario della 
Associazione il Consiglio, dando attua-
zione alle indicazioni pervenute a mezzo 
del questionario a suo tempo inviato ai 
soci, ha deliberato di elargire € 10.000 
alla A.VOL.D. di Padova - Associazione 
Volontari Assistenza Domiciliare - che si 
occupa del trasporto di anziani e disabili 
per l’acquisto di un mezzo con pedana.
Infi ne è intervenuto il Consigliere Maschio 
a far presente la situazione particolare che 
stanno attraversando in questo momento i 
Fondi di Previdenza con la ventilata possi-
bilità che tutto confl uisca in un “Fondone” 
di Intesa Sanpaolo con conseguente spo-
stamento della attuale sede.
Il Presidente ha passato poi la parola al 
Consigliere Pierluigi Sandon che ha intro-
dotto l’ospite, l’avv. Michele Iacoviello, 
che ha intrattenuto i presenti esplorando, 
in maniera puntuale, chiara e comprensiva 
lo stato dell’arte in materia di perequazio-
ne delle pensioni.

Pierluigi Sandon

coltivazione delle piante.
Il chiostro doppio è chiamato così perché 
è costruito su due piani uguali, mentre il 
chiostro pensile è costituito da quattro 
piani inclinati realizzati per raccogliere 
l’acqua piovana in una grande cisterna. 
Questo chiostro ha intorno a sé le stanze 
più rappresentative della vita dei monaci 
dell’intero monastero: la chiesa, il refet-
torio monumentale, la biblioteca antica, il 
capitolare e la clausura.
Infi ne il chiostro rustico che occupa la 
parte ovest del monastero: l’area sembra 
contenesse una grande aia e attorno erano 
depositati gli strumenti per la coltivazione 
della campagna che circondava il monaste-
ro.
L’Abbazia ospita attualmente la Biblioteca 
che è divenuto un monumento nazionale 
italiano, biblioteca che il Padre ci ha fatto 
eccezionalmente visitare; così come l’Ab-
bazia è divenuta un centro d’eccellenza nel 
settore del restauro, infatti al suo interno 

esiste un laboratorio 
di restauro di libri 
antichi, manoscritti 
e pergamene. Tra le 
altre opere nel la-
boratorio sono stati 
restaurati i preziosi 
manoscritti che si 
rovinarono nell’al-
luvione di Firenze 
del 1966.
A ridosso del Mo-
nastero sorge la 
Chiesa dell’Assun-
ta, con campanile 
romanico, e con 
all’interno dipinti 
pregevoli del 500 e 

del 600 ed al cui interno lo stesso Padre 
Girolamo ha celebrato per noi la Santa 
Messa.
Dopo la Santa Messa di suffragio, sul piaz-
zale antistante la lunga scalinata che porta 
alla chiesa, si è completata la cerimonia 
con la benedizione del pulmino donato 
all’A.VOL.D. di Padova che, come a fi an-
co riportato, è quanto la nostra Associazio-
ne ha fi nora fatto in ricordo del nostro 60° 
anniversario.
Il pulmino, dotato di pedana, visto che 
l’Associazione Volontari Assistenza Do-
miciliare si occupa del trasporto di anziani, 
in particolare di disabili, è stato poi con-
segnato al Presidente dell’Associazione 
medesima Sig. Robin Mauro, consegna av-
venuta alla graditissima presenza del prof. 
Gilberto Muraro – Presidente della Cassa 
di Risparmio del Veneto; il prof. Muraro, 
nel suo intervento di saluto, ha avuto in 
particolare parole di encomio per la nostra 
ennesima iniziativa sociale e di presenza 
nel settore del volontariato.

Pierluigi Sandon

3
Segue da pag. 1 - Assemblea Generale Segue da pag. 1 - Commemorazione defunti

I tre Presidenti: Sig. Mauro Robin, Prof. Gilberto Muraro e
Dr. Luciano Kullovitz alla consegna del pulmino.
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Pietro Centanini

La stampa locale e quella nazionale hanno 
ampiamente riferito dell’iniziativa della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo di esporre in mostra, nel periodo 
febbraio/giugno 2016 nei Palazzi Roverel-
la e Roncale di Rovigo, parecchie opere di 
proprietà.
Fra queste è esposta la Collezione 
Pietro Centanini recentemente dona-
ta dallo stesso alla Fondazione.
L’avvocato Pietro Centanini che, nel 
periodo lavorativo ha retto per mol-
ti anni con capacità e competenza il 
Servizio Legale della Cassa di Ri-
sparmio di Padova e Rovigo, ora in 
quiescenza e nostro socio dal mag-
gio del 1993, ha coronato il legame 
con il suo Istituto effettuando una 
donazione che dimostra quel senti-
mento di appartenenza che accom-
pagna molti di noi anche nella fase 
post-lavorativa.
Questa donazione rivela le sue gran-
di doti di sensibilità e la lungimiran-
za nel “salvare in vita” una prege-
vole collezione di opere pittoriche 
evitando che la successione eredita-
ria potesse minarne l’unicità e quin-
di il valore complessivo.
Per conoscere le motivazioni di que-
sta importante decisione abbiamo 
pensato di intervistarlo e di riportare 
in questo articolo il suo pensiero.
“Come si è formata questa collezio-
ne e che caratteristiche ha?”

“La raccolta è costituita da 70 opere, ha il 
suo nucleo nella pittura veneta, ma con-
serva anche opere di grandi nomi dell’ar-
te italiana come Boldini, De Pisis, Carrà, 
Guttuso e, doltralpe, come Utrillo e Cha-
gall. Inoltre, risalendo nei secoli, dipinti 
di scuola napoletana e una pregevole Ma-
donna col Bambino attribuita a Guercino. 
I quadri sono stati in parte acquisiti dalla 

famiglia e in parte (50) da me”.
“Qual’è la motivazione che sprona un col-
lezionista a diventare tale?”
“In principio il collezionista può essere 
spinto principalmente dal semplice appa-
gamento di un egoistico desiderio frutto 
del compiacimento nel possesso di opere 
d’arte che possano soddisfare una spiccata 
e personale propensione; con il passare del 
tempo e con l’avvicinarsi del momento di 
lasciare la raccolta in successione eredi-
taria, vi è una trasformazione e si avverte 
sempre più il desiderio che la stessa, frut-
to di un personale percorso culturale, non 
vada frantumata e così dispersa nel suo 
signifi cato più ampio.”
“Perchè questa decisione di donare l’inte-
ra collezione alla Fondazione?”
“Il motivo principale che spinge un col-
lezionista “genuino”, quale mi considero, 
è che la propria raccolta, affi data ad un 
Ente pubblico, possa nel tempo essere 
goduta dalla collettività come sviluppo 
di una “cultura sociale” che, in defi niti-
va, è il vero appagamento del collezio-
nista amante del “bello” e la scelta della 
Fondazione Cariparo trova motivazione 
nell’appartenenza al territorio di Padova 
e Rovigo dove la mia famiglia ha operato 
per secoli”.
“Come ci si sente privi di un patrimonio 
di bellezza che ci ha accompagnato tutta 
la vita?”
“Ora sono sereno perchè posso vedere, in 
tempo, la realizzazione di un sogno!”

Domenico Répaci

Mario Ferrarese

Dopo aver celebrato la fi gura di Pietro 
Centanini, per lo spiccato mecenatismo nel 
lasciare al pubblico godimento la sua colle-
zione di dipinti, frutto di passioni personali 
e sensibilità nel gusto artistico, parimenti 
vogliamo ricordare un altro socio eccellen-
te nella persona di Mario Ferrarese.
Ad accendere la lampadina che Mario ab-
bia, anzi ha sempre avuto fi n da ragazzo 
la passione per la pittura e l’arte non lo si 
scopre solo ora, da quando è in pensione. 
Infatti se torniamo indietro nel tempo sco-
priamo che nel lontano 1982, partecipando 
ad una collettiva di pittura per dipenden-
ti della Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, Mario Ferrarese espone due suoi 
grandi quadri a Palazzo del Monte a Pado-
va e a Palazzo Roncale a Rovigo, riceven-
done una targa di riconoscimento.
Mario ha coltivato, fi n da ragazzo, la pas-
sione per la pittura e l’arte, incoraggiato, 
tra l’altro, da uno straordinario biblioteca-
rio lendinarese: Cesare Magon, il quale nei 
primi anni ‘50 del secolo scorso, presso la 
civica biblioteca di Lendinara, radunava 
giovani studenti, alcuni dei quali partico-

larmente interessati alla pittura e ai vari 
movimenti artistici. Essi incontrarono so-
stegno in Cesare Magon  manifestato at-
traverso gli incontri con i maggiori critici 
d’arte del secolo scorso e fra questi fortu-
nati giovani c’era Mario Ferrarese.
L’amico Mario ha nella 
sua vita sempre dipin-
to, alternando periodi 
d’intensa produzione 
ad altri meno fertili. 
Ha considerato la sua 
attività artistica come 
un aspetto strettamente 
personale e, nonostante 
vari solleciti molti dei 
quali giunti da impor-
tanti critici d’arte, non 
ha mai voluto testimo-
niare il suo lavoro con 
una mostra personale.
Il più gradito, indimen-
ticabile e commovente 
riconoscimento sulla qualità dei suoi quadri, 
Mario Ferrarese lo ha avuto da Cesare Ma-
gon, quando alla fi ne dei suoi anni, ospite 
della Casa di Riposo di Lendinara, gli chiese 

se poteva donargli alcuni quadri, affi nché con 
i loro colori potessero attenuare la tristezza 
della spoglia stanzetta nella quale ormai tra-
scorreva la maggior parte del suo tempo.
Il collega Ferrarese ha ultimamente dona-
to alla nostra Associazione un suo quadro, 

accompaganato dal libro “Mario Ferrare-
se opere 1950-2011: ho sognato il giallo, 
l’azzurro, il rosso”. 

Pierluigi Sandon

Marc Chagall, Anniversario, 1969

Mario Ferrarese, con signora, ad una mostra a Lendinara, 2012
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RAccoLtA dIFFeRenzIAtA

Quando siamo tornati a  Padova, dopo 
lo sfollamento a S. Giorgio delle Perti-
che, siamo andati ad abitare in centro in 
via S. Lucia, vicino a Piazza Garibaldi.
La guerra era fi nita, ma i disagi erano enor-
mi perché i danni al patrimonio abitativo 
ed alle strade erano grandi, perché manca-
va tutto.
Sebbene fossi ancora piccolo sentivo che 
dovevo partecipare a quella voglia di fare e 
di rimettere le cose a posto, in altre parole 
alla “ricostruzione”.
Oltre alla scuola elementare, che frequen-
tavo con impegno, mi prestavo ad aiutare 
i miei che lavoravano in sartoria, andando 
ad acquistare tutto quello che la mia gio-
vane età mi permetteva: fi lati, bottoni, fo-
dere e canapine che servivano a mio papà 
(dai clienti considerato un bravo sarto), o 
frutta e verdura nella Piazza delle Erbe e 
nella Piazza della Frutta, così come il pane 
al forno da Fasan, il vino alla Bottega del  
Vino e l’olio ai Trani.
Per acquistare l’olio dovevo fare il percor-
so più lungo, fi no in via Dante, dove c’era 
una bottega, in verità molto spartana con 
dietro al bancone di marmo, piuttosto alto 
da terra, una signora che infi lava un mi-
surino cilindrico da litro in un foro, fi no a 
pescare l’olio in un bidone sottostante per 
versarlo poi, con un imbuto, nella bottiglia 
di vetro che avevo con me.
Pagavo con i “soldi giusti” che mia mam-
ma mi aveva consegnato e ritornavo a casa 
con la preoccupazione di non inciampare 
e fare danni.
Ritornando con i ricordi a quei tempi, mi 
viene spontaneo pensare a quante cose 
sono da allora cambiate.
Innanzi tutto l’ambiente cittadino in cui 
mi muovevo: ora non ci sono più i palaz-
zi lesionati dalle bombe di “Pippo”, ne le 
strade disselciate: ora si può notare un bel 
arredo urbano.
Poi non si vedono più ragazzini che vanno 
da soli a fare la spesa: quei pochi che in-
contri sono rigorosamente a mano o vicino 
ai genitori; altri che sono più impegnati in 
sport, musica, ballo, etc, sono sempre in 
compagnia dei “grandi”.
Erano dunque incoscienti i miei genitori a 
responsabilizzarmi per aiutare casa e bot-
tega? Direi proprio di no, visto che i miei 
acquisti erano sempre corretti: la fodera 
in tinta e nel giusto metraggio, i bottoni 
in madreperla nel numero e nelle dimen-
sioni volute (grandi per i cappotti, medi 
per le giacche, piccoli per i pantaloni e le 
maniche), la frutta e la verdura di buona 
qualità.
Ma il merito non era certo solo mio, anche 
se ero sempre molto attento nell’acquista-
re, ma dei negozianti che non si approfi t-
tavano della mia giovane età ed inespe-
rienza, anzi mi aiutavano, se del caso, e 
sempre con il sorriso sulle labbra.

Potrebbe succedere così anche ai giorni 
nostri? Ho i miei seri dubbi: io non ri-
schiavo incontri con malintenzionati, di 
rimetterci soldi se sbagliavo i conti, di chi 
si approfi tta della presenza di un bambino.
Ma quello che più si differenzia nei periodi 
considerati è che in quei tempi non si pro-
ducevano rifi uti o questi erano molto scarsi.
Per l’olio ed il vino i contenitori di vetro 
erano sempre gli stessi, per la frutta, la ver-
dura e il pane si usava una borsa di tela 
che era sempre la stessa, per il materiale 
di sartoria tutto veniva raccolto in carta di 
giornale che poi poteva essere riutilizzata 
per accendere il fuoco.
Adesso tutto è cambiato: le sartorie e altre 
botteghe di artigiani sono in via di estinzio-
ne, l’avvento dei supermercati ha imposto le 
confezioni per gli alimenti. E’ tutto in un uti-
lizzo di materie plastiche, vassoi, vaschette, 
lattine, cartoni, barattoli e scatolette.
Ne consegue che la percentuale di imbal-
laggio rispetto al contenuto è enormemente 
aumentata; ci guadagna certo l’igiene, ma 
non c’è abitazione che non sia costretta ad 
eliminare carta, secco non riciclabile, ve-
tro e lattine, etc, ma il loro volume rispetto 
agli scarti alimentari è enorme: basta vede-
re la dimensione dei raccoglitori in strada.
A questo punto una domanda sorge spon-
tanea: quanto ci costa l’imballaggio? Nel 
prezzo d’acquisto del bene viene ovvia-
mente conteggiato, oltre al suo costo, an-
che quello del confezionamento, senza di-
menticare la pubblicità.
Ma la nostra raccolta in casa è niente in 
confronto a quanto necessario in termini di 
carichi e costi in capo alle aziende o enti 
incaricati dello smaltimento relativo, che 

impiegano mezzi, personale e necessitano 
di impianti adeguati.
Questi ulteriori costi non vengono poi ri-
baltati sulla comunità? E allora non ver-
rebbe a molti di noi l’impulso nostalgico 
a favore del ritorno alle botteghe dell’olio 
e del vino, alle salumerie di sotto il Salone 
del primo dopoguerra?
A questo punto so di aver creato scompiglio, 
dubbi, ma forse anche rimpianti, proprio 
perché non c’è da  provar vergogna a ripen-
sare ad un tempo senza questa modernità.
E pensare che tutto ciò non sia proprio in-
dice di vero progresso sarebbe come fare 
un passo indietro? Doremi

LA FeLIcItà di epicuro
Mai si è troppo giovani o troppo 
vecchi per le conoscenza della feli-
cità. A qualsiasi età è bello occupar-
si del benessere dell’animo nostro. 
Chi sostiene che non è ancora giunto 
il momento di dedicarsi alla cono-
scenza di essa, o che ormai è troppo 
tardi, è come se andasse dicendo che 
non è ancora il momento di essere 
felice o che ormai è passata l’età. 
Ecco che da giovani come da vecchi 
è giusto che ci dedichiamo a cono-
scere la felicità. Per sentirci sempre 
giovani quando saremo avanti con 
gli anni in virtù del grato ricordo 
della felicità avuta in passato, e da 
giovani, irrobustiti in essa, per pre-
pararci a non temere l’avvenire.

da “Lettera sulla felicità”a Meneceo

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 2016
   e Felice Anno 2017

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 2016
   e Felice Anno 2017
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I  socI decedutI

Albertin Elvio Padova
Balbo Antonio Rovigo
Bernicevich Nerea Disertori Padova
Bianchi Giampaolo Padova
Boaretto Giuseppe Padova
Boldrin Loris Veronese Rovigo
Boschetti Lino Rovigo
Brasolin Elisa Loredana Marchetto Rovigo
Brusemini Aldo Padova
Contiero Gianpietro Padova
Falso Carlo Padova
Favero Luigi Padova
Ferrazin Leonino Padova
Gianesini Angelo Padova
Grecchi Liliana Fornasari Castelmassa
Lucchiari Giuliana Bassan Padova
Mazzucato Antonio Rovigo
Morato Antonio Tribano
Nicolè Patrizia Padova
Parolin Lidia Gonzato Padova
Passarella Giovanni Monselice
Piovan Ferdinando Noventa Padovana
Tamassia Nicoletta Loatti Badia Polesine
Zanella Ilve Comunian Monselice

ottAnt’AnnI e non sentIRLI

Nel Giornale di Vicenza dello scorso feb-
braio leggiamo che il collega pensionato 
Eclio Rossi ha festeggiato un comple-
anno di tutto rispetto, in alta quota ed al 
comando di uno dei velivoli che da oltre 
sessant’anni pilota.
Eclio ha fino ad ora  collezionato più di 
1000 ore di volo ed oltre 2000 atterrag-
gi, pilotando aerei da turismo, aerei per il 
volo in montagna e su ghiacciai, idrovo-
lanti.
Nonostante l’età  ed in barba a chi met-
terebbe in dubbio il rinnovo della patente 
dell’auto agli ottuagenari, il collega Rossi 
è stato confermato ancora idoneo al bre-
vetto e potrà continuare a volare.
Il socio Eclio Rossi è molto conosciuto 
e stimato anche a Thiene dove da tempo 
è impegnato anche in attività di volonta-
riato con la Croce Rossa come autista di 
ambulanze e con i donatori di sangue.

La Redazione

novItà AssIcuRAzIonI AXA
Si informano i Soci assicurati con l’AXA, che tale compagnia ha 
in portafoglio nuovi prodotti e nuove modalità assicurative.
Chi fosse interessato può recarsi nella nostra Sede di Padova e 
ritirare la relativa documentazione.
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c’eRA unA voLtA un BAMBIno

C’era una volta un bambino che all’età di 
10 anni si affacciò al mondo del calcio.....
ma no che dico, della pallavolo!
Forse papà Alessandro ne voleva fare un 
grande portiere ma lui, sempre con le mani 
cominciò i primi palleggi  nella pallavolo 
piuttosto che le parate con i guantoni!
Timido ed introverso, con altri compagni 
di scuola della stessa età, cominciò ad av-
vicinarsi a questa disciplina nella palestra 
vicino a casa.
Non avrei mai immaginato che a distanza 
di qualche anno le sue doti atletiche sareb-
be esplose e, di esplosione in esplosione 
far arrivare Stefano Giannotti in serie A1, 
massima serie del campionato italiano 
volley.
La mia tenacia nel seguirlo ed incoraggiar-
lo, la sua dedizione a questo sport, l’impe-
gno atletico ed i  relativi sacrifici fisici e 
non, l’hanno portato ad una soglia di alto 
livello con riconoscimenti personali fino 
a quale miglior atleta italiano della palla-
volo, capitano della Kioene Padova, con 
grande orgoglio di mamma e papà, primi 
fans della squadra padovana. Di Stefano 

Giannotti poi, i quotidiani locali oltre a 
quelli sportivi, ogni lunedì ne riportano le 
prestazioni tecniche ed atletiche.
Non posso non affermare che quando lo 
vedo in Tv le mie emozioni sono inconte-
nibili: la raccolta di trafiletti che ne parla-
no, le foto pubblicate, che raccolgo mini-
ziusamente, mi raccontano ogni giorno le 
sue performances continuamente in salita 
e non posso, come mamma, che esserne 
orgogliosa.
Un mancato bancario senza seguire le 
orme dei genitori? Già, ma per Stefano 
contar banconote, stilare pratiche di mu-
tuo, proporre investimenti finanziari, non 
rientrava e non rientra ancora nel suo 
DNA, così come i suoi 197 cm di altezza, 
stanno a dimostrare che questa sua profes-
sione, questo suo percorso di vita, è quello 
giusto.
Avrà questa mamma nonchè potenziale 
nonna dei nipotini? Spero proprio di sì e 
allora mostrerò loro le foto del, per me, 
loro grande papà: e ne sarò proprio fiera!

Tiziana Zanella

FeRdInAndo PIovAn: unA sceLtA PARtIcoLARe

Il compianto collega pensionato Ferdinan-
do Piovan è mancato lo scorso 28 agosto 
all’età di 81 anni dopo aver fatto in vita 
una scelta particolarissima: donare il suo 
corpo alla ricerca scientifica. Il dono è an-
dato al Dipartimento di Anatomia dell’U-
niversità di Padova con scopi didattici e 
scientifici.
Questa decisione Ferdinando l’ha presa in 

vita, dieci anni fa, dopo aver letto un arti-
colo sulle donazioni “post mortem”.
Sono stati gli stessi familiari a dar conto di 
questa decisione del congiunto mediante la 
pubblicazione di un’epigrafe in cui si spie-
gava che in suo suffragio non veniva pre-
visto un funerale, ma celebrata una Santa 
Messa.

La Redazione


