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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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Con felice intuizione del Direttivo della 
nostra Associazione venerdì 27 ottobre, 
presso il Duomo di Mantova, si è tenuto 
l’annuale incontro per celebrare la S. Mes-
sa in suffragio dei nostri soci defunti.
Mantova è una bella città circondata quasi 
del tutto dalle acque del Mincio, che for-
mano il Lago Superiore, quello di Mezzo 
e quello Inferiore. In origine nata Etrusca, 
passò poi ai Romani e sorse su una vera 
e propria isola fluviale, in quanto del tutto 
circondata dalle acque. Varie bonifiche nei 
secoli seguenti, dal 1200 ai primi dell’Ot-
tocento, le diedero 
la forma attuale.
Il viaggio dei soci 
(140) si è svolto 
con partenze da 
Padova e da Rovi-
go, attraverso un 
paesaggio velato 
dalla presenza di 
una leggera nebbia. 
All’arrivo, Manto-
va ci è parsa quasi 
galleggiante sulle 
acque, scavalcate 
solo dal ponte che 
la collega alla pia-
nura. Sotto un cie-
lo perlaceo, il castello di San Giorgio con 
le sue quattro torri angolari sembrava una 
sentinella possente a guardia della città.
Il nostro gruppo, sceso di fronte al Lago di 
Mezzo, si è ricomposto ed avviato verso il 
vicino centro, giungendo in breve in Piazza 
Sordello. Si può dire che sia la piazza più 
scenografica della città: in essa si affaccia 
il Duomo di S. Pietro, cattedrale della città, 
di origine medioevale, ricostruito a partire 
dal Cinquecento, che ora si presenta con 
una bella facciata settecentesca, affiancata 
da un massiccio campanile romanico; di 
fianco la mole dell’ottocentesco palazzo, 
ex mercato dei bozzoli da seta, e, soprattut-
to, l’imponente Palazzo Ducale dei Gon-
zaga, Signori di Mantova per quasi quattro 
secoli. La piazza, inoltre, ha per cornice 
altri eleganti palazzi di varie epoche, fra i 
quali anche quello del ristorante “Hosteria 
Leon d’Oro”, che ci ospiterà per il pranzo.

Era nelle mie corde che venerdì 1 settem-
bre non sarebbe stata una grande giorna-
ta: con Piera avevamo deciso da giorni di 
rientrare, si fa per dire, definitivamente in 
città, il che era anche sentito come neces-
sario dopo tanto tempo, ma era anche se-
gnale che, ahimè, anche questa ennesima 
estate se ne era andata.
E poi c’era anche da chiudere casa con 
le faticose incombenze annesse, sempre 
meno piacevoli, sempre più faticose.
A pomeriggio avanzato tutto chiuso e tutto 
in ordine e con auto a dimensione trasloco, 
il cielo dava segnali poco rassicuranti sul 
viaggio di ritorno.
Infatti dopo non molti chilometri ma quasi 
a Padova, i segnali si trasformano nell’en-
nesivo e tipico uragano da pianura padana 
che in più periodi dell’estate di quest’anno, 
ha mostrato di saper far danni e disastri su 
spiaggie e litorali veneto-emiliani, e non 
solo.
Immediato abbandono della strada provin-
ciale e ricerca di un riparo per persone ed 
auto nei pressi di un grande centro com-
merciale raggiungibile e nei paraggi.
Una volta ripreso il viaggio dopo che ven-
to, bombe d’acqua e pericolossimi rami 
roteanti avevano cessato il volo, l’imbocco 
alla periferia di Padova non ha fatto altro 
che farmi presagire cosa e come avrei tro-
vato casa: strade allagate, giardino inzup-
pato d’acqua, garage parzialmente inutiliz-
zabile.
Ma la notizia che in tarda serata mi ha defi-
nitivamente messo ko è l’aver appreso che 
ad Abano, poche ore prima, si erano svolti 
i funerali di Giorgio Pasqualetti.
Giorgio era uno dei tanti colleghi cono-
sciuti nella vita lavorativa in Cariparo e 
che era diventato amico, buon amico, nel-
le frequentazioni che ci accomunavano in 
Associazione Pensionati Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo prima, Cassa di 
Risparmio del Veneto ai giorni nostri.
A rafforzare l’unione il fatto che teneva 
moltissimo al nostro giornale/notiziario “il 
715” visto che aveva collaborato, pubbli-
cando un suo primo scritto, già nel dicem-
bre del 1998, per poi finire con lasciarci 

Alle 10,30 siamo entrati nel Duomo per la 
S. Messa. L’interno – progettato da Giu-
lio Romano - è apparso bello e armonioso, 
grazie alla navata centrale sorretta ai lati 
da due file di colonne corinzie; in alto un 
soffitto a cassettoni finemente lavorato.
Il sacerdote officiante ci ha parlato dappri-
ma della storia del Duomo che ci ospitava, 
trovando poi anche parole di incoraggia-
mento per noi pensionati, ancora in grado 
di essere utili nell’ambito delle nostre fa-
miglie, ma pure della società stessa, grazie 
al volontariato svolto da non pochi soci.

Il momento più toccante della cerimonia, 
come sempre, è stata la lettura da parte del 
nostro Presidente del, ahimè, sempre lun-
go elenco dei soci defunti: quest’anno ben 
33; ad ogni nome un ricordo, un pensiero, 
una preghiera, con la consapevolezza che 
in quella lista ci sarà in futuro un posto per 
tutti.
Il Coro della nostra Associazione ha rav-
vivato la Messa con diversi canti e con la 
consueta bravura, dedicandone l’ultimo, 
“Signore delle cime”, specificatamente al 
ricordo dei nostri defunti e delle nostre 
amate montagne invocandone il Paradiso. 
E’ un noto pezzo tradizionale per chi fre-
quenta il Club Alpino Italiano.
Un caloroso applauso ha salutato il Coro 
gratificandone l’ottima esecuzione.
All’uscita dal Duomo l’incontro con le 
nostre Guide, con la divisione in tre sotto-
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Segue a pag. 2 Segue a pag. 3

L’Assemblea durante la Santa Messa
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gruppi per seguire meglio le spiegazioni e 
agevolare la visita ai monumenti.
Subito una gradita sorpresa: a mezzogior-
no è sparita la nebbiolina un po’ malinco-
nica che ci aveva accolti all’arrivo ed è ap-
parso un bel sole, per la gioia di tutti!
Per prima abbiamo visitato la Basilica di 
S. Andrea, veramente imponente (è infat-
ti al settimo posto tra le chiese più grandi 
d’Europa). E’ un’insigne opera del Rina-
scimento, eretta dal 1472 al 1699 al posto 
di una prima chiesa risalente al IX secolo. 
Il progetto è di Leon Battista Alberti; nel 
1765 fu aggiunta una più ampia cupola – 
al posto di quella originaria – su disegno 
di Filippo Juvara. Si resta abbagliati dal-
la grande navata unica, con volta a botte, 
impreziosita da varie cappelle, in una della 
quali riposa Andrea Mantegna, decorata da 
artisti della sua Scuola; il grande pittore 
era stato chiamato nel 1460 a Mantova dai 
Gonzaga, per i quali eseguì opere insigni, 
tra cui la celebre “Camera degli Sposi”, 
che per la città vale quasi quanto la ‘no-
stra’ Cappella di Giotto! Continuando la 
visita della basilica, si resta ammirati dallo 
splendore di affreschi, quadri, pale d’alta-
re di pittori del Cinquecento che ornano le 
pareti, le cappelle ed anche la cupola, ren-
dendo questo luogo di culto di non comune 
bellezza.

Nel centro della stessa, nella cripta sotter-
ranea, sono gelosamente custoditi i cosid-
detti “Vasi di Longino”, il soldato romano 
che con la sua lancia trafisse il costato di 
Cristo sulla croce; secondo una secolare 
tradizione i vasi contengono la terra che 
era ai piedi della Croce, bagnata dalle goc-
ce di sangue di Gesù, che Longino stesso 
raccolse devotamente (si era convertito) 
portandola poi nelle sue peregrinazioni 
di fede tra le nascenti comunità cristiane, 

Il coro riceve i meritati applausi

che si conclusero 
a Mantova. Secon-
do la tradizione (o 
leggenda) avvenne 
che Longino prima 
della morte seppellì 
i vasi nella città, in 
un posto segreto, di 
cui poi si perse la 
memoria nei secoli 
seguenti.
Miracolosamente 
(pare a seguito di 
un’apparizione di S. 
Andrea) i vasi ven-
nero ritrovati e sullo 
stesso luogo si ini-
ziò a costruire una 
chiesa che venne dedicata al santo suddetto 
(siamo intorno all’anno 804), grazie anche 
all’interessamento dell’imperatore Carlo 
Magno. Da allora le reliquie sono esposte 
ai fedeli solo il Venerdì Santo e negli anni 
giubilari il 12 marzo. In seguito la chiesa 
venne ampliata e arricchita dai Gonzaga, 
divenendo la grande basilica attuale.
Usciti da questa chiesa ci siamo trova-
ti nella bella Piazza delle Erbe (dove ora 
non c’è più il mercato) ornata da molti 
edifici medioevali: la Torre dell’Orologio 
(1473) con un meccanismo sia astronomi-
co che astrologico, il Palazzo del Podestà, 
il Palazzo della Ragione; l’Arengario e la 

bella chiesa romanica detta “Rotonda 
di S. Lorenzo”. Questa fu costruita nel 
1082 per volere di Matilde di Canossa, 
ultima discendente del grande Casato, 
e fu progettata nella forma rotonda per 
ricordare quella del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme. Matilde, che si dice sia 
nata a Mantova, aveva ereditato vasti 
possedimenti nell’Italia centrosetten-
trionale, con molte belle città, ma scelse 
Mantova come capitale del suo regno, 
forse anche perché ben difendibile. 
Curiosa la storia di questa ‘Rotonda’, 
dato che nel corso dei secoli cadde in 
disuso, soppiantata forse dalle nuove 
grandi chiese, finché venne chiusa e 
infine dimenticata, in quanto fu gra-
dualmente inglobata dalle case del 
ghetto ebraico e non più visibile! Solo 
nel 1908 fu riscoperta per caso e fatta 
oggetto di un radicale restauro secon-
do il disegno originale. Ora si presenta 
un po’ al di sotto del piano stradale, 
con alcuni gradini da scendere; è aper-

ta al culto e con la sua atmosfera raccolta 
e una luce soffusa è un frequentato luogo 
di preghiera.
Proseguendo per i portici di via Broletto, 
molto animata per la presenza di negozi, 
caffè e ristoranti, siamo tornati in Piazza 
Sordello; non era prevista la visita all’in-
terno del Palazzo Ducale per un gruppo 
così numeroso e per il poco tempo dispo-
nibile, per cui le Guide ci hanno portato 
attraverso i vasti giardini e i cortili interni 

del palazzo, con un lungo giro ad anello 
che ha dato modo alle stesse di raccontare 
storie e aneddoti di personaggi della Cor-
te dei Gonzaga. Questi ultimi, impegnati a 
mostrare al mondo il loro potere e le loro 
ricchezze, fecero eseguire molti amplia-
menti del Palazzo Ducale, con torri, ali di 
collegamento tra le varie parti, alcuni cor-
tili ed anche una chiesa ‘ducale’ dedicata 
a S. Barbara; l’estensione complessiva è 
notevole, tanto che il palazzo arriva fino al 
Castello di San Giorgio.
E’ stata una passeggiata veramente gra-
devole e interessante che si è conclusa in 
piazza Sordello, davanti al nostro ristoran-
te. Il pranzo si è svolto dentro un palaz-
zo d’epoca, in tre sale di varia grandezza 
affacciate proprio sul Palazzo Ducale: 
non capita spesso un’occasione simile! Le 
pietanze erano quelle tipiche della cucina 
mantovana, semplici ma saporite, ed i vini 
di buona scelta: un banchetto dall’atmo-
sfera quasi... rinascimentale; quindi non 
sono mancate chiacchiere, battute e risate 
nei grandi tavoli da una dozzina di posti 
ciascuno.
Verso la fine del pranzo vi è stata l’usuale 
lotteria; per non perdere tempo con lunghe 
e tediose estrazioni i premi in palio erano 
tre, ma di pregio. Infine un buon dolcetto e 
il caffè hanno concluso la piacevole sosta 
gastronomica.
Tornati nella piazza è rimasto il tempo per 
dedicarsi alle spese nei negozi vicini: in 
molti abbiamo acquistato la torta mantova-
na o quella ‘sbrisolona’, entrambe tipiche 
del posto, qualcun altro i caratteristici tor-
telli alla zucca.
Rilassati e col proprio sacchettino profu-
mato, fatte le ultime foto, ci siamo avviati 
verso i bus, dando un’ultima occhiata al 
bel castello turrito, illuminato dal sole al 
tramonto e in vista del Lago di Mezzo e 
poi partiti con un po’ di nostalgia da que-
sta non grande, ma interessante città, che 
abbiamo salutato nella quiete della sera 
veniente.
Arrivederci all’anno prossimo, in qualche 
altra bella località!

Arnaldo Sivieri

Il Presidente consegna un premio estratto a sorte fra i partecipanti



Dal primo numero de “il 715”, datato dicembre 1998 
riproduciamo qui a fianco il trafiletto con gli auguri che 
il nostro caro Giorgio porgeva a tutti i soci e non soci, 
dirigenti, funzionari e dipendenti della mitica
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
per il Santo Natale e il Nuovo Anno 1999.
Sono passati diciotto anni ed ora noi della Redazione,
che portiamo avanti il suo operato, ci troviamo nella 
stessa situazione, quella di farvi gli auguri di
Buone Feste, ma è come se idealmente
fosse lui stesso, dal luogo di pace e serenità in cui
si trova ad auguarvi:

l’ultimo, prima di perder le forze, nel 2015: 
Caorle 2015 - Il viaggio nel mondo del non 
ritorno (scritto in occasione dell’incontro 
con messa in suffragio dei colleghi defunti 
nell’anno).
Aveva sempre almeno due appuntamenti 
fissi con il nostro e suo giornale nell’anno: 
l’incontro del mese di maggio per l’As-
semblea  Sociale e quello di ottobre per la 
commemorazione dei nostri colleghi che ci 
avevano lasciato nell’ultimo periodo.
Il suo impegno di ricordare, descrivendo-
li, questi per noi importanti appuntamernti 
annuali, era per me, che ho la responsabile 
incombenza di editare e far uscire alme-
no due/tre volte l’anno il nostro giornale, 
una garanzia, una garanzia non solo della 
copertura certa di due pagine di notiziario 
ma la certezza di pubblicare non una mera 
descrizione ma una vera rappresentazione 
di fatti ed accadimenti con un linguaggio, 
meglio espressione, dal forte colorito par-

ticolaristico, quasi in vernacolo.
E questo suo esprimersi che spesso si iden-
tificava anche con il dialetto, non stabile 
nell’uso letterario ma di forte colorito par-
ticolaristico sia sociale che locale, alle vol-
te mi metteva in crisi, ma mettervi mano 
avrebbe solo rischiato di deludere una così 
generosa collaborazione. 
E poi GIOP30, acronimo, espressione e fir-
ma della sua vena ed anima poetica, delle 
tante poesie che ci ha sempre proposto per 
la pubblicazione sul giornale.
Ma lo spazio, spesso tiranno, ed il palin-
sesto editoriale non sempre consono, ne 
hanno permesso la pubblicazione di poche, 
salvo poi salvare le altre in una archivia-
zione informatica.
Ed infine come possiamo non ricordare che è 
stato anche una “Volpe grigia” uno del coro 
dell’Associazione Pensionati Cariveneto, 
divenuta seria ed apprezzata nostra organiz-
zazione canora? Essa è nata spontaneamente 
nel 2010 con la prima esibizione a Peschiera, 
Santuario della Madonna del Frassino: Gior-
gio l’ha pubblicizzata e ben descritta nella 
sua attività con “Eccovi al coro” ne”il 715”  
numero di ottobre del 2013.
Anche nell’ultimo nostro incontro di venerdì 
27 ottobre scorso, a Mantova, dove si è cele-
brata l’annuale messa in suffragio dei nostri 
ultimi soci defunti, il coro ha animato la fun-
zione religiosa. Poi, a cerimonia conclusa il 
coro ha preso posto al centro della splendida 
cattadrale ed ha intonato, come consuetu-
dine, il noto brano del compianto Maestro 
Bepi De Marzi “Signore delle cime”.
E’ una poesia che anch’io gradisco accom-
pagnare sommessamente ma questa volta 
senza l’esser riuscito a trattenere una forte 
commozione: nel coro all’improvviso mi è 
parso vedere un posto vuoto, forse proprio 
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Giorgio Pasqualetti

quello del carissimo Giorgio, forse perchè, 
al posto di cantare, si era  già lasciato an-
dare per le Sue montagne.
Ciao, Giorgio, e riposa in pace.

Pierluigi Sandon

Giop30

Poesia scritta l’8.5.2015 per la Festa della Donna
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Dopo anni di mancata rivalutazione a 
causa del blocco (anni 2012 e 2013) e 
dell’inflazione negativa (anni 2016 e 
2017) parrebbe che, a partire da gennaio 
del prossimo anno, i pensionati potranno 
ottenere un incremento dell’1,3% sull’at-
tuale assegno mensilmente in pagamento.
A fronte di tutto ciò va evidenziato che 
l’adeguamento pieno dell’inflazione vie-
ne riconosciuto solo per gli assegni pen-
sionistici d’importo fino a 3 volte il trat-
tamento minimo Inps (quest’anno pari a 
502 euro mensili).
In base al meccanismo introdotto nel 
2014 (L. n. 147/2013) e prorogato fino al 
2018, per gli importi superiori a 3 volte 
il minimo Inps e fino a 4 volte il minimo 
Inps medesimo viene riconosciuto il 95% 
dell’inflazione, oltre il 4 e fino al 5 il 75%, 
oltre il 5 e fino a 6 volte il minimo Inps il 
45%.
A partire invece dal 2019 si dovrebbe tor-
nare al passato, ovvero a quanto già pre-
visto dalle norme ancora in vigore. Oggi 
infatti la norma di riferimento che collega 
l’adeguamento della pensione all’infla-
zione è l’art. 34 L. 448/1998 (mai abroga-
to) la cui applicazione deriva dall’art. 69 
L. 388/2000 in base alla quale la fascia di 
importo fino a 3 volte il trattamento mini-
mo Inps viene rivalutata al 100% dell’in-
flazione, quella da 3 a 5 volte il minimo 
Inps al 90% e per le fasce superiori riva-
lutata al 75%.
Quindi, salvo ulteriori interventi normati-
vi, dall’anno 2019 si ritornerà al vecchio 
meccanismo certamente più favorevole  
per molti di noi.
Sull’argomento e con più puntualità nelle 
cifre, vi terremo informati, in primis, con 
il nostro 715 FLASH.

Pierluigi Sandon

FINALMENTE!

Qui di seguito pubblichiamo uno stralcio 
dell’articolo apparso sul giornale dell’As-
sociazione Pensionati e Dipendenti della 
ex Cassa di Risparmio di Torino e di altre 
banche “Nuovi Incontri” a firma del Pre-
sidente dell’Associazione medesima Piero 
Burdese.

La Redazione

Dopo la pausa estiva riprendiamo il no-
stro lavoro orientati a seguire gli indirizzi 
deliberati dalla nostra ultima Assemblea: 
il prosieguo del progetto di fusione dei 
Fondi Pensione.
In particolare ci riferiamo all’attuazione 
della progettata confluenza nella sezione 
2 del Fondo Pensioni di Gruppo delle se-
zioni a capitalizzazione individuale delle 
forme pensionistiche aziendali comple-
mentari dotate di autonomia giuridica 
come dall’Accordo Azienda-Sindacati 
(così dette Fonti Istitutive) del 4 febbraio 
2017.
L’accordo prevede nel corso del 2017 e 
comunque non oltre il 1 gennaio 2018, 
il trasferimento nel Fondo Pensioni di 
Gruppo di tutte le posizioni a capitaliz-
zazione individuale del Fondo Pensione 
per il Personale dell’ex Banco di Roma, 
di quello della C.R. Trieste Spa e della 
Cassamarca Spa confluite nel Gruppo 
Unicredit.
Ci incuriosisce l’esito del progetto conte-
nuto nel medesimo accordo sindacale di 
consentire a soggetti terzi, non apparte-
nenti al Gruppo, di fruire di programmi 
di previdenza complementare in linea con 
criteri della Gestione Multicomparto del 
Fondo Pensione di Gruppo.
Ad oggi non conosciamo lo stato di avan-
zamento dei lavori ma non nascondiamo 
la nostra indignazione per la metodologia 
adottata dalla Banca che prosegue capar-
biamente a progettare trasferimenti di 
Fondi in forza di accordi sindacali sen-
za ricorrere al parere dei pensionati, soci 
comproprietari indiscussi dei Fondi stessi.
Si consideri che un analogo procedimen-
to adottato dal Gruppo Intesa ha originato 
un ricorso giudiziale di alcuni pensionati 
che hanno ottenuto, per la seconda vol-
ta, ragione dei loro diritti. Infatti la Corte 
d’Appello di Milano con sentenza del 31 
maggio scorso ha pienamente confer-
mato la decisione di primo grado che ha 
dichiarato nulla la delibera del Consiglio 
di Amministrazione della Cassa Sanitaria 
Intesa dell’ottobre 2010. Con tale deli-
bera il CdA, facendo propri gli accordi 
sindacali 2 ottobre 2010, aveva deciso, 
a maggioranza, che tutti gli Iscritti ed il 
Patrimonio della Cassa Sanitaria venis-
sero fatti confluire nel nuovo Fondo in 
dispregio della previsione statutaria che 
per una tale operazione prevedeva il re-

E IL NOSTRO FONDO PENSIONE?

ferendum e la determinazione favorevole 
della maggioranza degli iscritti, compre-
si i pensionati.
Si tratta di un’importante e significativa 
vittoria perchè non va dimenticato che, 
al di là di quello che si asserisce, per i 
pensionati il trasferimento nel Fondo di 
Gruppo disperde alcune importanti ga-
ranzie. Basta ricordare che a seguito delle 
variazioni statutarie del Fondo di Gruppo 
e limitatamente alla sola sussistenza delle 
riserve matematiche le Banche parrebbe-
ro svincolate da ogni obbligazione diret-
ta verso il pensionato restando obbligate 
solamente verso il Fondo di Gruppo limi-
tatamente al solo equilibrio delle riserve 
matematiche.
Dov’è finita la solidarietà delle banche 
nei confronti del pensionato?
Ma in ambiente Unicredit pare stia cam-
biando qualcosa specificatamente nei 
rapporti con le associazioni dei pensio-
nati. Infatti per la prima volta la maggio-
re Associazione, quella dell’ex  Credito 
Italiano, si è recentemente contrapposta 
al tentativo maldestro del CdA del Fon-
do Pensioni di Gruppo, di stravolgere 
alcuni importanti articoli dello Statuto: 
il dissenso si può sintetizzare in quanto 
apparso su di un loro editoriale “Fon-
ti Istitutive, ci dispiace, ma non siamo 
d’accordo”.
In pratica il Consiglio di Amministrazio-
ne del Fondo Pensioni di Gruppo aveva 
approvato, nel marzo scorso, il bilancio 
al 31.12.2016 e poi convocato l’Assem-
blea dei Partecipanti e dei Pensionati  
per l’approvazione sia della parte or-
dinaria, ovvero il citato bilancio, sia di 
quella straordinaria, ovvero le proposte 
di modifica dello Statuto. Tali modifi-
che avrebbero consentito alle c.d. Fonti 
Istitutive di operare senza la necessaria 
approvazione dell’Assemblea dei Parte-
cipanti e dei Pensionati.
L’Associazione Unione Pensionati Grup-
po Unicredit ha provveduto a diffondere 
un comunicato ai propri iscritti invitan-
doli ad approvare il bilancio (onde evita-
re rischi di commisariamento) ma a vota-
re NO per i restanti quesiti.
Pari comportamento ha seguito la nostra 
Associazione, il che ha permesso al re-
ferendum di raggiungere il quorum co-
stitutivo per la parte ordinaria ma non su 
quello relativo alla parte straordinaria.
Il risultato, che ritengo soddisfacente, ha 
inoltre sopportato una modalità di voto a 
dir poco ingannevole, per i votanti tramite 
via telematica. L’accesso alla procedura, 
sia per tramite dell’area riservata che per 
tramite dell’utilizzo del link, costituendo 
partecipazione all’assemblea medesima, 
veniva consentito una sola volta. Ergo ac-
cedendo alla procedura e poi uscendone 

era conferma di partecipazione senza pos-
sibilità di un ritorno all’accesso anche se 
nessuna scelta era stata espressa: in tal caso 
l’espressione di voto era considerata nulla.
Noi continuamo a non comprendere le 
modalità di comportamento dei rappre-
sentanti aziendali nei confronti dei pen-
sionati. Ma saranno così certi che forzare 
alcune procedure, cancellare alcuni sa-
crosanti diritti, porteranno benefici ai bi-
lanci aziendali, trascurandone l’immagi-
ne che raggiungerà l’opinione pubblica?

Piero Burdese
Presidente dell’Associazione Pensionati e 
Dipendenti della ex Cassa di Risparmio di 
Torino e altre Banche
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Il 13 novembre u.s. presso la sede 
dell’Associazione, si è tenuto un incon-
tro tra il direttivo e l’avv. Iacoviello per 
valutare la posizione dei pensionati che 
rientrano nella sezione a contribuzione 
definita della Cassa di Previdenza (i così 
detti “zainettati”).
Come noto, il Gruppo Intesa Sanpaolo 
ha stipulato un accordo con i sindacati 
aziendali per “la confluenza” nel Fondo di 
Gruppo della suddetta sezione a contribu-
zione definita della Cassa di Previdenza.
Tutti gli iscritti in servizio e i cosiddetti 
“zainettati” passano d’autorità al nuovo 
Fondo e mantengono il diritto su even-
tuali future plusvalenze che si dovessero 
realizzare nella vendita degli immobili 
di proprietà della Cassa di Previdenza. 
In ogni caso, l’accordo prevede che tali 
immobili vengano messi in vendita e l’e-
ventuale invenduto al 31/12/2020 venga 
stimato da un ente terzo per la ripartizio-
ne di eventuali plusvalenze tra gli aventi 
diritto.
In conseguenza di questo accordo, il Con-
siglio di Amministrazione della Cassa di 
Previdenza ha modificato il proprio statu-
to, eliminando la sezione a contribuzioni 
definite.
Questa modifica è stata sottoposta a re-
ferendum tra i soci della Cassa di Previ-
denza. Il referendum riguarda solo l’adat-
tamento dello Statuto, non l’accordo con 
i sindacati, che Intesa considera già defi-
nitivo e che rimarrà operativo anche nel 
caso che il referendum bocci le variazioni 
allo statuto.
L’avv. Iacoviello ha osservato che, per 
questa operazione di fusione, esiste una 
procedura che prevede l’approvazione 
dei soci di entrambi i fondi e non un sem-
plice accordo tra azienda e sindacati.
Il termine del 31/12/2020 per la liquida-
zione degli immobili, poi, è fonte di un 

INCONTRO CON L’AVV. MICHELE IACOVIELLO

potenziale danno per i pensionati “zai-
nettati”, considerati i prezzi non certo 
favorevoli per gli immobili nell’attuale 
congiuntura economica.
Eventuali azioni legali di risarcimento, 
potranno essere intentate dai pensionati 
interessati, solo quando si sarà verificato 
“il danno”, quindi dopo il 2020.
A margine dell’incontro, l’avv. Iacoviel-
lo ci ha aggiornato sull’esito negativo 
dell’udienza del 24 ottobre in Corte Co-
stituzionale relativa al blocco della pere-
quazione delle pensioni:
• l’udienza è stata rinviata dalle ore 

9.30 alle 16.00;
• i giudici presenti al dibattimento era-

no 11 su 14;
• i tempi concessi agli avvocati per le 

argomentazioni erano di 5 minuti, 
controllati con l’orologio;

• la Corte ha deciso il giorno successi-
vo in pochissimo tempo, considerati 
gli impegni concomitanti;

• le motivazioni della sentenza si co-
nosceranno tra circa un mese.

  
   Massimo Hartsarich
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DA “IL 715 FLASH”

Continuano le pubblicazioni de “il 715 
Flash”, il nostro notiziario elettronico 
che si consulta accedendo al nostro Sito.
Visto l’importanza della notizia, ripor-
tiamo qui sotto il n. 22 pubblicato il 26 
ottobre ultimo scorso.

Corte Costituzionale - Ufficio Stampa 

Perequazione dei trattamenti pensionistici 

La Corte costituzionale ha respinto le 
censure di incostituzionalità del decre-
to-legge n. 65 del 2015 in tema di pere-
quazione delle pensioni, che ha inteso 
“dare attuazione ai principi enunciati 
nella sentenza della Corte costituziona-
le n. 70 del 2015”. 
La Corte ha ritenuto che – diversamente 
dalle disposizioni del “Salva Italia” an-
nullate nel 2015 con tale sentenza – la 
nuova e temporanea disciplina prevista 
dal decreto-legge n. 65 del 2015 realizzi 
un bilanciamento non irragionevole tra i 
diritti dei pensionati e le esigenze della 
finanza pubblica. 

dal Palazzo della Consulta, 25 ott 2017 

Commento dello Studio Legale Iacoviello 
sulla sentenza della Corte Costituzionale: 
blocco della perequazione.

La Corte ha respinto i ricorsi. 
Poco dopo le ore 13 la Corte ha emanato 
un nuovo comunicato con cui dichiara 
di aver respinto i ricorsi:
“La Corte costituzionale ha respinto le 
censure di incostituzionalità del decreto 
- legge n. 65 del 2015 in tema di pere-
quazione delle pensioni, che ha inteso 
“dare attuazione ai principi enunciati 
nella sentenza della Corte costituziona-
le n. 70 del 2015”.
La Corte ha ritenuto che – diversamente 
dalle disposizioni del “Salva Italia” an-

nullate nel 2015 con tale sentenza – la 
nuova e temporanea disciplina prevista 
dal decreto - legge n. 65 del 2015 realiz-
zi un bilanciamento non irragionevole 
tra i diritti dei pensionati e le esigenze 
della finanza pubblica”.
Non si tratta della vera e propria sen-
tenza, che verrà depositata fra circa un 
mese, ma solo dell’ anticipazione della 
decisione, in attesa delle motivazioni.
E’ motivo di ulteriore amarezza il fatto 
che la Corte abbia deciso in così poco 
tempo: la discussione collegiale non 
può essere durata più di una o due ore, 
poichè prima della camera di consiglio 
erano state fissate ben cinque nuove 
cause alle ore 9:30.
Trattandosi di un collegio di 11 giudici, 
mediamente nessuno di loro ha parlato 
più di dieci minuti, in una questione di 
questa rilevanza.
In mattinata vi erano già stati brutti se-
gnali quando molti giornali (Repubbli-
ca in testa) avevano comunicato cifre 
gonfiate sui costi: 30 miliardi, mentre 
gli arretrati a tutto il 2016 ammontano 
in realtà ad € 19,361 miliardi, oltre il 
2017 per € 3,804 miliardi. Il costo fu-
turo annuale ammonterebbe a 3,804 mi-
liardi, pari allo 0,22% del PIL, mentre 
gli 80 Euro mensili del Governo Renzi 
ammontano a 6,1 miliardi all’ anno.
In realtà le cifre gonfiate si riferivano al 
costo lordo delle somme, mentre le cifre 
corrette devono essere considerate net-
te, tenendo conto del fatto che parte di 
queste somme tornano allo Stato sotto 
forma di tasse.
La battaglia però non è finita: aspettia-
mo le motivazioni e poi valuteremo cosa 
fare in Corte Europea, dove sicuramen-
te vi è maggiore garanzia di autonomia.
Seguite gli aggiornamenti sulla pagina 
del sito.
Con i migliori saluti.

Studio Legale IacovielloL’avv. Iacoviello durante l’incontro



Favaron Norma Edini Padova
Finetti Adriana Palmarin Abano Terme
Sacchetto Wilma Roncon Padova
Zaramella Berta Garbin Padova
Simonato Franca Costa Padova
Cecchinato Marisa Bedin Cadoneghe
Piana Francesca Ulgelmo Padova
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DOCUMENTAzIONE 730/2016 DA CONSERVARE

Amici, conoscenti e colleghi a volte mi chiedono conferme su quanto tempo è necessario 
trascorra per poi potersi liberare di tutte le “scartoffie” fiscali e non.
In effetti non sempre i tempi coincidono da imposta a imposta, non sempre le scadenze 
rimangono stabili nel tempo.
Per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi e la relativa documentazione a supporto, 
queste devono essere conservate per gli anni di decadenza dell’accertamento. In partico-
lare, per le dichiarazioni presentate per i periodi d’imposta fino al 2015, i termini di con-
servazione della documentazione sono di 5 anni, mentre per  le dichiarazioni presentate 
per i periodi d’imposta dal 2016 in poi, gli stessi termini di conservazione sono di 6 anni.
Ecco allora che coloro che hanno presentato la propria dichiarazione dei redditi per l’an-
no d’imposta 2015 con Mod. 730/2016 o Unico 2016, sono tenuti a conservare il 730 
definitivo e la relativa documentazione fino al 31 dicembre 2020, termine entro il quale 
l’Agenzia delle Entrate può effettuare i controlli.
Invece i contribuenti che hanno presentato la propria dichiarazione dei redditi per l’anno 
d’imposta 2016 con Mod. 730/2017 o Modello Redditi 2017, sono tenuti a conservare la 
relativa documentazione fino al 31 dicembre 2022.
Va inoltre tenuto presente (come scrive Rosanna Acierno sul n. 28 de L’esperto risponde 
de il Sole 24 Ore) che nel caso in cui il contribuente abbia esposto in dichiarazione i costi 
sostenuti per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica e abbia 
beneficiato delle detrazioni previste, questi dovrà conservare la relativa documentazione 
per ulteriori 10 anni rispetto ai termini suddetti. 
E’ bene ed opportuno che tutta detta documentazione venga conservata in originale.
La tentazione di liberarsi di tutte le carte di casa constatiamo che è forte … e allora colgo 
l’occasione per richiamare i termini di prescrizione, fissati per legge, dei più ricorrenti 
documenti che circolano per casa.

Altra documentazione da conservare
• Bollettini, ricevute,  F24 Ici/Imu/Tasi/Tari: 5 anni dall’anno successivo a quello di 

pagamento o di obbligo di dichiarazione.
• Bollette relative alle utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono): 5 anni dalla data 

di scadenza.
• Bollette relative a telefoni mobili: 10 anni dall’anno successivo a quello di paga-

mento.
• Canone RAI: 10 anni.  
• Spese condominiali ed eventuali ricevute di affitto: 5 anni.
• Estratti conto bancari: 10 anni.
• Mutui: 5 anni dalla scadenza della singola rata.
• Bollo auto: 3 anni a partire da quello successivo alla data di scadenza
• Multe e contravvenzioni stradali: 5 anni.
• Fatture e parcelle di professionisti: 3 anni.
• Fatture di fornitori (artigiani, imprese di servizi, etc.): 3 anni. 
• Quietanze di compagnie di assicurazione: 1 anno dalla scadenza, salvo altro termine 

previsto dal contratto.
       Pierluigi Sandon

ASSOCIAZIONE PENSIONATI

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

CALENDARIO  2018

Assieme a questo numero

del Notiziario troverete il 

Calendario del 2018,

un modo simpatico

di stare con Voi

tutti i giorni

dell’anno.


