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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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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI PROTEZIONE DATI PERSONALI

Segue a pag. 2 Segue a pag. 4

E’ stato recentemente emanato il nuovo 
Regolamento Europeo in tema di privacy, 
il c.d. GDPR (General data protection re-
gulation), entrato in vigore il 25.5.2018.
Più specificamente, si tratta del “Regola-
mento (UE) del Parlamento Europeo” del 
27.4.2016 N. 679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali.
L’Italia non ha ancora emanato alcun Decre-
to relativo, ma il Regolamento è già piena-
mente in vigore poiché si tratta di un Rego-
lamento Europeo “auto-applicativo”, mentre 
il Decreto nazionale deve servire solo ad ag-
giornare le norme interne obsolete.
Il Regolamento Europeo è stato emanato 
tenendo ben presente la grave problemati-
ca di colossi del web come Google e Face-
book, e quindi si tratta di un regolamento 
molto rigoroso.
Il GDPR mira a responsabilizzare piena-
mente chiunque esegua un trattamento di 
dati personali altrui, e mira a tutelare ade-
guatamente tutti gli interessati a cui si rife-
riscono i dati personali.
Si tratta di materia assai vasta e complessa 
ma qui affrontiamo solamente le esigenze 
pratiche dell’Associazione nei confronti de-
gli iscritti.
Anticipiamo subito che per i dati persona-
li raccolti prima del 25 maggio 2018 una 
nuova dichiarazione di consenso dell’i-
scritto non è necessaria mentre una nuova 
informativa da parte dell’Associazione nei 
confronti dell’iscritto è quantomeno op-
portuna e generalmente è anche necessaria. 
Il principio fondamentale del GDPR è quello 
secondo cui, al di fuori dell’ambito persona-
le e domestico, non è consentito detenere dei 
dati personali altrui senza che vi sia un vali-
do motivo, che non può essere la mera utilità 
personale di chi li detiene, oppure delle fina-
lità che non siano chiare e trasparenti.
Ogni trattamento dei dati deve essere lecito 
e giustificato, altrimenti si considera vietato.
Il trattamento dei dati personali deve esse-
re lecito e giustificato da una “base giuri-
dica”, quindi da un valido motivo, che es-
senzialmente può essere: il mero consenso 

Gentili Signore, Signori, Amici,
nel dare inizio ai lavori assembleari rivolgo 
un caloroso saluto a tutti i presenti porgendo 
loro il mio sentito ringraziamento per l’a-
desione a questo importante appuntamento 
che ci vede uniti con l’intento di mantenere 
orgogliosamente viva l’appartenenza alla 
nostra Associazione, Associazione Pensio-
nati della Cassa di Risparmio del Veneto.
Avendone l’occasione, permettetemi di esse-
re grato a tutti coloro che attraverso il loro 
voto hanno inteso dare fiducia all’attuale 
Consiglio Direttivo che, a sua volta, ha vo-
luto rinnovarmi quale Presidente, immagino 
per la stima e l’apprezzamento del lavoro 
svolto in questi anni.
Essere nuovamente il Vostro Presidente 
rappresenta per me l’occasione per prose-
guire con immutato impegno nel fornirvi 

servizi all’altezza delle Vostre aspettative. 
Un ringraziamento ai Consiglieri uscenti Fer-
rarese Mario, Gaeta Giulio, Iroslsini Adriano 
e Uzzo Enesto e un benvenuto ai nuovi eletti 
Acerbi Lucio, Martini Giuseppina, Paramatti 
Agostino e Schiavon Bertilla.
Seguendo la ormai consolidata prassi di al-
ternare il luogo dove tenere la nostra assem-
blea, anche quest’anno abbiamo pensato ad 
una località speciale: “Padova” nostra città, 
anch’essa capace di sensibilizzare i nostri 
animi compreso l’imprimere un indelebile 
ricordo con le bellezze che esprime nel suo 
territorio compresa la maestosità dei suoi 
monumenti e chiese.
Sono certo che questa nostra città ci farà 
trascorrere una piacevole giornata in com-
pagnia di vecchi amici, ravvivarne i contatti 

L’Assemblea Generale dei Soci si è svolta a Padova il 29 maggio 2018 nella Sala Zairo, 
gentilmente concessa dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova.
Data la localizzazione della sala – Piazza Salvemini – e la vicinanza alla Stazione ferrovia-
ria e a quella degli autobus nonchè passaggio di diversi bus cittadini, ci aspettavamo una 
maggior partecipazione, sicuramente più numerosa di quella riscontrata. Il tutto indipen-
dentemente dal prender parte al pranzo al Caffè Pedrocchi o alla visita guidata ad alcuni 
monumenti della nostra Città.
Le giustificazioni che ognuno di noi può addurre per la mancata presenza sono diverse 
(impegni già presi, indisposizione, etc.) ma ricavare qualche ora per partecipare almeno 
ad uno dei due incontri (assemblea o pranzo) alle volte si può, se si vuole, trovare.
La partecipazione all’Assemblea, in generale, oltre a dar conforto ai componenti del  Con-
siglio sulle attività svolte e su quelle da svolgere, fa soprattutto conoscere le idee, le inno-
vazioni volute dalla base associativa. E’ ovvio quindi che l’invito è ad essere, in futuro, più 
partecipativi ma soprattutto più protagonisti.
Comunque per coloro che non hanno potuto partecipare ai lavori assembleari riportiamo 
qui di seguito la Relazione del Presidente.

La Redazione
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La Sala Rossini del Caffè Pedrocchi ci ospita per il pranzo conviviale



A tutti gli Iscritti al Fondo Pensione Ca-
riparo segnalo che, facendo seguito alla 
circolare del 6.9.2018 con cui l’Associa-
zione Pensionati Cassa di Risparmio del 
Veneto ha informato sull’accordo raggiun-
to tra Banca e Sindacati per l’offerta di 
capitalizzazione della pensione integrativa 
e per il successivo trasferimento dei non 
aderenti al “Fondo Pensione del Banco 
di Napoli”, al momento in cui andiamo in 
stampa non sono a conoscenza dei dettagli 
di queste operazioni. Mi riservo peraltro di 
aggiornarre gli associati non appena verrò 
a conoscenza dei punti definitivi, punti che 
mi permetteranno di fornire gli elementi 
necessari per l’assunzione di una consape-
vole decisione in merito. 
A tutti gli Iscritti al Fondo Pensione Cari-
paro nella ex sezione a Contribuzione De-
finita (Pensionati zainettati) segnalo che i 
già iscritti a tale Sezione, che hanno estinto la 
propria posizione previdenziale con la riscos-
sione dello zainetto (post 1.7.1998), risulte-
rebbero non trovare più collocazione né nel 
residuo Fondo Pensione Cariparo, né nell’in-
corporante Fondo Pensione a Contribuzione 
Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Se ciò risultasse confermato, ritengo di-
verrà opportuno, se non doveroso, manife-
stare il nostro dissenso in merito e, se del 
caso, anche con azioni individuali che por-
tino il Fondo di Gruppo a riconsiderare tale 
posizione e tale atteggiamento.
Il consentire di riacquistare tutti e tali di-
ritti, compreso quello di voto, non farebbe 
altro che riportare il presente a quanto av-
venuto fino al 31.12.2017 e a quanto venne 
sancito nell’accordo stipulato fra Banca e 
Organizzazioni Sindacali il 14.9.2017.
A tempo debito farò seguire ulteriori in-
formazioni nonchè proposte ed eventuali  
iniziative da intraprendere.

Giancarlo Maschio

PREVIDENZA

per poi condividerne, più tardi, il piacere di 
un buon pranzo in un prestigioso locale qua-
le la Sala Rossini del Caffè Pedrocchi.
L’anno 2017 si è concluso da qualche mese 
e siamo già in un tratto di vita del 2018 e 
spontaneo è il riandare con il pensiero alle 
trascorse vicende e, conseguentemente, 
proporne un bilancio.
Siamo arrivati al 63° anno di attività della 
nostra Associazione e sono già trascorsi sei 
mesi  dall’elezione dell’attuale Consiglio 
Direttivo, rinnovato in diversi suoi membri.
Il mio primo pensiero va a tutti i nostri soci 
che non sono più tra noi: nel 2017 in 40 ci 
hanno lasciato e noi tutti non possiamo che es-
sere affettuosamente vicini alle loro famiglie. 
Con la presentazione del rendiconto 2017 
si apre il primo anno del un nuovo trien-
nio  per l’attuale Consiglio Direttivo, anno 
che ha visto tutti i componenti del Consi-
glio e numerosi soci volontari impegnati in 
un costante lavoro settimanale per portare 
avanti programmi ed obiettivi della nostra 
Associazione.
Con l’occasione desidero rivolgere loro un 
sentito e particolare ringraziamento.
Un ulteriore grazie a voi tutti per essere, 
ancora una volta, qui presenti al nostro tra-
dizionale incontro di primavera.
Accenno solamente a qualche avvenimento 
importante dell’ultimo periodo in quanto, 
tramite le relazioni annuali, il nostro gior-
nale/notiziario “il 715”, le varie circolari ed 
il  sito, i Soci sono sempre stati informati.
Ma l’evento che ha caratterizzato questi ul-
timi anni è decisamente il cambio di Sede 
della Associazione  per gli Uffici di Padova 
e Rovigo.
Voi sapete benissimo che l’Associazione 
affronta nuovi costi di gestione (affitto, ri-
scaldamento, luce, pulizie ecc.) ma rimane 
la certezza che, per continuare ad assolvere 
il nostro impegno di servizio, potrà sempre 
contare sul sostegno degli attuali iscritti e 
di coloro che prima o poi lo diventeranno.
Voglio con l’occasione precisare che il 
Consiglio Direttivo, visti i buoni risultati 
del bilancio 2017,  ha deciso, per ora, di non 
proporre l’aumento delle quote associative. 
Se necessario il problema sarà affrontato 
nei prossimi anni.
Rivolgiamo ora il nostro sguardo alle vi-
cende che riguardano la nostra Associazio-
ne e i suoi iscritti.
A proposito di questi ultimi devo segnalare 
la lieve, ancorché per ora non allarmante, 
diminuzione degli aderenti, imputabile es-
senzialmente all’inevitabile calo fisiologico 
imposto dalle leggi della natura.
Siamo passati da n. 1.296 soci al 31 dicem-
bre 2016, a n. 1.269 al 31 dicembre 2017 
con un calo di 27 unità.
Nel 2017 i cessati sono risultati in numero di 
49 di cui 9 per dimissioni e 40 per decessi.
I nuovi entrati sono stati in numero di 22 di 
cui 10 nuovi iscritti e 12 per pensioni di re-
versibilità. 

Le pratiche inviate al Fondo Sanitario 
(n. 1.400 circa fra Padova e Rovigo) sono sta-
te in linea con quelle degli anni precedenti.  
Si è rinnovata anche nello scorso anno la 
tradizionale riproduzione del nostro calen-
dario ricco di foto scattate da nostri Soci.
L’assicurazione contro gli infortuni a favore 
degli iscritti si è mantenuta a livello costan-
te rispetto gli anni precedenti.
Come costante e puntuale è stata l’assisten-
za per quanto riguarda i rapporti con l’INPS 
e gli Uffici Finanziari compresa l’attività 
legata al trattamento di fine rapporto.
Sempre apprezzato continua ad essere il nostro 
giornale/notiziario “il 715” che peraltro sconta 
la poca partecipazione di chi si offre nel forni-
re scritti, articoli per la pubblicazione.
Grande successo di partecipazione ha avuto 
anche il tradizionale incontro autunnale a 
Mantova per la commemorazione dei nostri 
defunti.
Per quanto riguarda gli avvenimenti che 
hanno caratterizzato il 2017 va ricordato 
quanto segue.
• Gli interventi, attraverso il nostro rappre-
sentante in Consiglio della FAP, affinché 
anche le altre Banche del Gruppo Intesa 
facciano pressione sul Fondo di Assistenza 
Sanitaria per ottenere l’invio cartaceo dei 
documenti a tutti i pensionati e non solo a 
quelli che non hanno mai effettuato un ac-
cesso al Fondo Sanitario medesimo.
• Le richieste da parte del nostro rappresen-
tante in Cassa di Previdenza che le variazio-
ni vengano inviate in forma cartacea a tutti 
i pensionati ancorché registrati sul “portale”, 
così come ha sollecitato che i pensionati del 
Fondo vengano raggiunti da una comunica-
zione annuale che dettagli la loro pensione e 
le variazioni intervenute.
• L’incontro con l’avv. Iacoviello nel no-
vembre scorso che ha fatto seguito all’esi-
to negativo dell’udienza del 24 ottobre in 
Corte Costituzionale relativa al blocco della 
Perequazione di molte delle nostre pensioni.
Relativamente all’Accordo e Modifiche 
dello Statuto Cassa di Previdenza  conclusi-
si con un risultato avverso alle nostre indi-
cazioni abbiamo constatato il prevalere del 
SI per 709 voti contro i NO per 340 voti.
Infine va ricordato che l’Associazione si 
sta muovendo per le modifiche del nostro 
Statuto che interessa, la beneficienza, il 
Revisore dei Conti e l’allargamento del-
la base associativa. Il tutto anche alla luce 
della prossima entrata in vigore del Rego-
lamento del Terzo Settore che potrà avere 
un’influenza anche notevole con riguardo 
alle associazioni di volontariato.
Venendo alle mie considerazioni finali, 
come già ricordato all’inizio dell’interven-
to, il prossimo dicembre la nostra Associa-
zione compie 63 anni di attività: anni legati 
al fascino dei ricordi, ma i ricordi non ba-
stano. Ecco perchè desidero particolarmente 
sottolineare che ancor oggi non ci limitiamo 
ad assistere i colleghi nella risoluzione dei 
problemi da loro proposti ma, nella maggior 

parte dei casi, è dalla nostra sede che par-
tono segnalazioni dell’esistenza di un loro 
diritto o di un loro interesse da tutelare.
Tutto quanto descritto mi porta a chiederVi 
di essere sempre più vicini e sempre più pre-
senti nel supporto all’Associazione perchè 
in un mondo che si modifica velocemente, 
oserei dire con quotidianità, saremmo di 
vero aiuto ai colleghi pensionati che di que-
sta nostra presenza ne sentono la necessità.
Il momento che stiamo vivendo ci porta a ri-
nunciare a molte cose, ma non potremo mai 
rinunciare al nostro ideale di assistenza ai 
nostri associati perchè se la nostra Associa-
zione rimanesse bloccata sui principi di con-
servazione non avrebbe lunga vita davanti a 
sé, proprio perchè, la situazione attuale, non 
permetterebbe nessuna moratoria.
A tutti Voi ancora un ulteriore e mai baste-
vole grazie.

Luciano Kullovitz
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Anche quest’anno, come ormai è tradizio-
ne, la nostra Associazione si è ritrovata 
numerosa (150 presenze circa) all’incon-
tro per ricordare i colleghi defunti, questa 
volta nel magnifico Tempio di Antonio Ca-
nova a Possagno.
Il tempo un po’ imbronciato non ha offu-
scato il piacere di ritrovarsi dopo un anno 
con colleghi e  rispettive gentili consorti. 
Le piacevoli chiacchierate durante il viag-
gio ne sono state la migliore conferma!
Dopo la sosta per la colazione in una nota 
pasticceria della circonvallazione ovest di 
Castelfranco Veneto il viaggio è prosegui-
to fino a Possagno, dove siamo scesi nella 
bella piazza dominata dal Tempio Cano-
viano, che è collocato su una collinetta di 
342 metri.
Alle ore 10 è iniziata la S. Messa in suffra-
gio dei nostri soci deceduti.
Il Presidente ha inizialmente dato lettura 
dall’ambone del lungo, ahimè, elenco dei 
colleghi che non sono più tra noi: penso 

che ad ogni nome ci sia stato un fremito 
nel cuore di molti dei presenti, che hanno 
conosciuto, nel lavoro e spesso non solo, 
questi amici che ora “sono andati avanti”.
In generale in tutti noi si è risvegliato un 
insieme di ricordi: con alcuni si era lavo-
rato nello stesso ufficio, agenzia, o filiale; 
con altri si erano intrattenuti frequenti con-
tatti telefonici di lavoro vista la loro appar-
tenenza a dipendenze sparse nelle provin-
ce di Padova e di Rovigo, con altri si era 
partecipato a qualche incontro sportivo o 
viaggio organizzato dal nostro Circolo Di-
pendenti; 
Il nostro Coro ha accompagnato la S. Mes-
sa con la consueta maestria, collocandosi a 
fianco dell’altare per migliorare l’acustica 
dell’ambiente, ed ha concluso, come ogni 
anno, intonando “Signore delle cime”, 

noto canto di ispirazione popolare di Bepi 
de Marzi, canto di grande impatto emotivo 
che con le sue commoventi strofe invoca il 
Paradiso divenendo fervida commemora-
zione per gli amici che ci hanno lasciato. E 
il lungo applauso che ne è seguito ha grati-
ficato gli amici coristi non solo per questa 
ma per tutto il repertorio dei canti eseguiti.
Al termine della cerimonia sacra, il Vice 
Parroco ci ha raccontato la storia del Tem-
pio Canoviano con una sua brillante e ani-
mata spiegazione che ci ha fatto conoscere 
molte cose di cui, penso, ben pochi di noi 
erano a conoscenza. Impossibile metterle 
tutte per iscritto!
E’ il caso di ricordarne almeno qualcuna: 
nel Tempio il Canova ha trasfuso il meglio 
del suo genio creativo; basti pensare che 
l’artista lavorò a questo progetto, in varie 
riprese, dal 1804 al 1818, tanto che la pri-
ma pietra fu posata nel luglio del 1819.
Per questa opera il Canova si è ispirato alle 
tre ere più importanti della storia dell’u-

manità: la civiltà greca, quella romana e 
quella cristiana.
La prima ha ispirato – sul modello del Par-
tenone – l’atrio dell’ imponente costruzio-
ne, composto da 16 colonne doriche dispo-
ste in doppio ordine, che sostengono una 
grande architrave decorata in stile attico.
La civiltà romana ha invece ispirato l’in-
terno rotondo del Tempio, sul modello del 
Panteon di Roma, con una grande cupola 
emisferica a cassettoni con decorazioni 
dorate.
Infine la civiltà del cristianesimo è resa 
dall’abside in cui si trova un ampio altare, 
abbellito da due Angeli in marmo e da un 
grande quadro del Canova stesso – che era 
anche un buon pittore – rappresentante le 
tre Persone della SS Trinità: ad essa, infat-
ti, è dedicata questa imponente Chiesa.

Da ricordare che il Canova, diventato fa-
moso e ricchissimo grazie alle sue molte 
sculture in marmo vendute anche alle case 
regnanti di tutta Europa, sostenne quasi del 
tutto le spese del Tempio, che fu terminato 
solo nel 1830 (nel frattempo egli era morto 
il 13 Ottobre 1822 a 65 anni).
Padre Giuseppe Francescon ha concluso le 
sue spiegazioni illustrando in modo magi-
strale “la Pietà”, gruppo bronzeo tratto da 
un modello del Canova, posto nel lato de-
stro della chiesa e composto da tre figure: 
la Madonna – che sorregge il Cristo mor-
to - e la Maddalena dolente, piegata sullo 
stesso il tutto sormontato da una grande 
croce. L’insieme, idealmente, è come se 
fosse iscritto in una forma a piramide.
Alle ore 11 il nostro gruppo si è trasferi-
to alla Gypsotheca, dove sono raccolte le 
statue in gesso di gran parte delle opere 
scultoree del Canova, che alla sua morte si 
trovavano nel suo studio a Roma.
Da notare che questa raccolta costituisce 
uno dei musei più antichi del Veneto.
L’edificio risale al 1834 e subì varie vicen-
de e rimaneggiamenti, finché nel 1957 le 
opere trovarono una migliore sistemazione 
grazie all’ampliamento progettato dall’ar-
chitetto veneto Carlo Scarpa.
In seguito le guide ci hanno spiegato i par-
ticolari della nascita delle opere del Cano-
va, dai bozzetti in terracotta, ai gessi e alle 
statue in marmo lucidate.
Abbiamo poi visitato anche la casa natale 
del grande artista, casa che conserva altre 
opere in gesso dello stesso, oltre ad alcuni 
dei suoi quadri e al piccolo laboratorio con 
gli strumenti usati per la creazione delle 
opere.
Finita la visita alle ore 13 siamo risaliti sui 
pullman che ci hanno trasferito al ristoran-
te “Volpara Malga Verde” dove in sana al-
legria abbiamo pranzato di gusto, grazie ad 
un sostanzioso e variato menù.
Il proprietario, molto gioviale, ci ha poi ral-
legrato con diverse “saporite” barzellette.
A fine pranzo siamo ripartiti sotto un cielo 
in cui si addensavano foschie e nuvole che 
parevano preannunciare il peggio, invece 
una leggera pioggerella l’abbiamo incon-
trata solo a Padova, ma, guarda caso, quan-
do siamo scesi non pioveva più...
Al prossimo incontro!   

Arnaldo Sivieri
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Una sala della Gypsotheca del Canova

La cerimonia nel Tempio Canoviano di Possagno
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Slaviero Dina Sabbion  Cadoneghe
Bano Anna Maria Lunardi Selvazzano
Lusiani Carla Cavallaro Adria
Boato Graziano Mestre
Biasio Dina Francesca Bianzale Padova
Benvegnù Maria Luigia Sinigaglia Padova
Franco Antonietta Vigonza
Galuppo Anna Maria Dalla Costa Padova
Manfrin Alessandro  Rovigo
Bacchin Giovanni Noventa Padovana
Casellato Maria Chiara Rizzati Bottrighe
Barbato Stefano Vigonza
Borella Maria Cristina  Ponte S. Nicolò
Paulon Mariaelena Govoni Rovigo
Vallotto Nazzareno  Piombinio Dese
Maccapani Maria Susanna
Bondesan Ariano nel Polesine

I nuovi Soci

I Soci deceduti
Rizzati Mario  Bottrighe
Vazzoler Gianfranco Cittadella
Sabbion Radames Cadoneghe
Beltrame Pietro  Rovigo
Bianzale Giorgio Padova
Savelli Giliola Schianti Padova
Paiola Costantino Este
Biasiolo Elsa Pelà Padova
Garbo Lidia Truppini Rovigo
Dalla Costa Lino Padova
Marzola Maria Grazia Padova
Trombin Evellina Donà Padova
Dalla Fina Amalia Padova
Trambaiolo Giuseppe Selvazzano
Albertin Edeli Occhiobello
Rizzo Ettore Padova
Zampieri Giuseppina Selvazzano
Banzi Arnaldo Battaglia Terme
Bano Italo Camposanpiero
Cavicchio Milvia Guiotto  Campodarsego
Fracanzani Maria Antonia Padova
Nissotti Ida Sormani Padova
De Bei Riccardo Este
Previatello Bruno Padova
Saetta Anna Lazzaretti Padova
Ceccolin Anna Dalla Dea Rovigo
Parini Antonio Rovigo
Veronese Carlo  Ospedaletto Euganeo
Beda Vittoria Biondo Padova
Zampieron Maria Mion Cadoneghe
Finotello Alverina Crepaldi Faenza
Viaro Giovanna Luigia Callegarin Padova
Miglioranza Antonia Soggia Piove di S.

Ho ricevuto da Filippo Vasta, Consigliere 
di Amministrazione del Fondo Sanitario 
Integrativo Gruppo Intesa Sanpaolo eletto 
nella Lista Pensionati, notizie con riguardo 
all’ultimo Consiglio di Amministrazione 
tenutosi lo scorso 22 novembre 2018. Il 
Consiglio, oltre alle normali routines am-
ministrative, aveva all’ordine del giorno 
due argomenti di rilievo.
Il primo la scelta dell’Outsourcer Ammi-
nistrativo vale a dire della società che si 
occupa del contatti per l’autorizzazione e 
la presa in carico delle pratiche e che ne 
gestisce la liquidazione: funzione svolta 
negli 8 anni da Previmedical che già ope-
rava nelle vecchie casse.
L’esame delle offerte ha dato come risul-
tato la riproposizione di Previmedical che 
resta il servicer con la rete di convenzioni 
più estesa a livello nazionale.
A Previmedical il Consiglio ha chiesto di 
conoscere gli accordi sul livello di servi-
zio e  i termini che il servizio deve rispet-
tare e la Direzione del Fondo ha invitato 
Previmedical di tener conto delle lamen-
tele concernenti le difficoltà di contattare 
il call center, nonché gli eccessi di forma-
lismo ed in particolare i rinvii prima di 
arrivare alla legittima liquidazione delle 
pratiche.
Per chi incontrerà problemi, in particolare 
per le pratiche, potrà reclamare all’indiriz-
zo e-mail appositamente istituito e ripor-
tato nel sito (servizioiscritti@fondosanita-
riointesasanpaolo.it).
Il secondo dei due argomenti sopra citati 
riguarda l’analisi Attuariale e Prospettive 
economico-finanziarie del Fondo Sanita-
rio, analisi dal Fondo affidata a un pri-
mario studio attuariale con il compito di 
effettuare un esame prospettico dell’an-
damento dei bilanci futuri. Il metodo 
di studio percorre i prossimi trent’anni, 
sino al 2048, ma focalizza l’attenzione 
sui prossimi dieci, sino al 2028, termine 
che è più realistico riguardo ai nostri in-
teressi.
Al di là della serietà e compenza dell’at-
tuario le numerose variabili immesse do-
vranno incidere in modo determinante sui 
risultati di bilancio del Fondo.
Filippo Vasta scrive poi di confidare che 
non siano le conclusioni dell’analisi ad in-
durre le Fonti Istitutive a deliberare prov-
vedimenti che potrebbero risultare erronei 
rispetto alle risultanze effettive. Si auspica 
semmai che, fra i pochi elementi positivi 
emersi dallo studio emerga l’impatto che 
verrà prodotto nel 2019 dalla massiccia 
entrata nel Fondo del personale delle ex 
Banche Venete, che rialzerebbe, almeno 
per alcuni anni, l’avanzo d’esercizio degli 
attivi e di conseguenza ripristinerebbe per 
intero il contributo di solidarietà a favore 
dei quiescenti.

Pierluigi Sandon
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dell’interessato per una specifica finalità, 
oppure alternativamente l’esecuzione di 
un contratto (o di altro obbligo legale).
Se trasferiamo questa problematica nei rap-
porti fra l’Associazione ed i suoi iscritti, 
dobbiamo precisare che l’iscritto all’atto 
della iscrizione (o con il suo rinnovo) sti-
pula un contratto di associazione, aderendo 
ad uno statuto che indica le finalità dell’As-
sociazione.
I suoi dati necessari per la tutela dei suoi 
interessi, conferiti secondo le finalità as-
sociative (che possono essere anche molto 
ampie), sono liberamente trattabili dall’As-
sociazione, senza alcuna necessità di ulte-
riore e separata dichiarazione di consenso.
La base giuridica del trattamento dei dati sarà 
l’esecuzione del contratto associativo, ai sen-
si dell’apposito articolo del Regolamento.
I dati personali risultano necessari per l’ade-
sione all’associazione, sia per la verifica degli 
eventuali requisiti per l’iscrizione e sia per il 
raggiungimento degli scopi statutari dell’as-
sociazione, ovvero la tutela dei suoi iscritti.
In conclusione, se l’iscritto non ha mai firma-
to alcuna dichiarazione di consenso separato 
al trattamento dei dati, sarà comunque possi-
bile trattare i suoi dati necessari per le finalità 
associative e quindi per esempio inviargli i 
notiziari e le comunicazioni, ma pure per ne-
cessità di adempiere ad obblighi legali.
Se invece l’iscritto ha firmato all’atto del-
la iscrizione (o successivamente), magari 
nello stesso testo firmato per l’iscrizione, 
anche il consenso all’ulteriore trattamento 
dei dati per finalità ulteriori rispetto allo 
Statuto, sarà possibile utilizzare questa sua 
dichiarazione per tali finalità. 
Il trattamento dei dati personali avviene me-
diante strumenti manuali, informatici e tele-
matici con logiche strettamente collegate alle 
finalità stesse e, comunque, in modo da ga-
rantire sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
L’Associazione tratta e conserva i dati de-
gli iscritti per tutta la durata dell’adesione 
per l’esecuzione degli adempimenti relati-
vi nonché per finalità difensive proprie fino 
al periodo di prescrizione previsto dalla 
legge (10 anni più 1) decorrente dalla data 
di cessazione dell’adesione o dimissioni.
Eventuali reclami e segnalazioni si posso-
no effettuare al Garante per la Protezione 
dei Dati Personali – sito web http://www.
garanteprivacy.it od in alternativa con ri-
corso all’Autorità Giudiziaria.
Nel concludere non possiamo tralasciare, 
anche non affrontandolo, di indicare che un 
proprio nonché ulteriore approfondimento 
andrebbe fatto per il trattamento di catego-
rie particolari di dati personali, i cosiddetti 
dati sensibili quali: origine etnica o razzia-
le, opinioni politiche, convinzioni religiose, 
appartenenza sindacale, dati relativi alla 
salute o all’orientamento sessuale, e così 
via, per i quali serve il consenso esplicito 
dell’interessato e per finalità specifiche. 

Pierluigi Sandon

Siamo rimasti con poco spazio 
perciò gli Auguri ve li facciamo così:
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