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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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Nel dare inizio ai lavori assembleari ri-
volgo un caloroso saluto a tutti i presenti 
porgendo loro il mio sentito ringraziamen-
to per l’adesione a questo importante ap-
puntamento che ci vede uniti con l’intento 
di mantenere orgogliosamente viva l’ap-
partenenza alla nostra Associazione, quel-
la della Cassa di Risparmio del Veneto o 
meglio della Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo.
L’anno 2018 si è già da qualche mese con-

cluso e stiamo già percorrendo un tratto 
di vita del 2019; spontaneo è riandare col 
pensiero alle trascorse vicende e propor-
re un bilancio proprio in riferimento agli 
avvenimenti che ci hanno particolarmente 
coinvolti dal secondo semestre dello scor-
so anno fino ai giorni nostri.
Il mio primo pensiero va a tutti i Soci 
iscritti alla Associazione che ora non sono 
più tra noi: siamo affettuosamente vicini 
alle loro famiglie. Nel 2018 n. 41 soci ci 
hanno lasciato.
Con la presentazione del rendiconto 2018 
si apre il secondo anno del triennio per 
l’attuale Consiglio Direttivo, anno che ha 
visto tutti i componenti del Consiglio e nu-
merosi soci volontari impegnati in un co-
stante lavoro settimanale per portare avanti 
le attività della Associazione. 
Per tutto l’anno tutti assieme abbiamo 
operato per il bene comune, garantendo, 
tra l’altro, a 352 Soci la possibilità di po-

tersi avvalere di una copertura assicurati-
va contro gli infortuni extra professionali 
alla quale possono aderire tutti i Soci e gli 
eventuali coniugi, anche se non fiscalmen-
te a carico, per un numero complessivo di 
512 persone assicurate.
Posso affermare, con un pizzico di orgo-
glio, che i nostri volontari, Consiglieri e 
non, hanno svolto con dedizione l’azione 
di salvaguardia a favore dei colleghi e han-
no continuato l’opera instancabile a favore 

dei nostri Soci. Desidero rivolgere loro un 
sentito ringraziamento e mi auguro nello 
stesso tempo di poter contare sull’entusia-
smo di nuovi e più giovani volontari. 
Un ringraziamento particolare al Vice Pre-
sidente Pierluigi Callegarin e al Consigliere 
Giancarlo Maschio per il lavoro svolto.
Rinnovo l’invito a tutti gli associati di do-
tarsi di un indirizzo e-mail attraverso il 
quale sia possibile raggiungerli tempesti-
vamente per dare informazione su tutte le 
novità che, come sapete, ultimamente non 
mancano: in pratica stabilire un contatto 
diretto ed immediato, un’autentica vici-
nanza concreta.
Oltre all’utilizzo di detto strumento, è stata 
posta particolare cura nell’aggiornamento 
del sito internet dell’Associazione tramite 
il quale, fra l’altro, sono possibili colle-
gamenti (Link) con altre strutture (Banca 
Intesa Sanpaolo, Fondo Sanitario, INPS, 

Nel corso dell’Assemblea dei Delegati del-
la Federazione Nazionale dei Pensionati 
del Credito – FAP – tenutasi a Firenze nello 
scorso mese di aprile, nell’ambito delle di-
verse relazioni presentate, due in particola-
re, a parere di chi scrive, meritano di essere 
qui riassunte vista la natura e l’importanza 
che rivestono per la nostra categoria.
Il Presidente della FAP avv. Francesco 
Giovanni Catenaccio nella sua prolusione 
ha voluto richiamare l’attenzione dei pre-
senti in merito alla situazione in cui versa 
la categoria delle persone ritirate dal lavo-
ro. Ha particolarmente sottolineato  che 
nel contesto economico non certamente 
brillante in cui versa ai giorni nostri il Pa-
ese, fra i soggetti penalizzati un posto d’o-
nore spetta certamente al ceto pensionisti-
co. Infatti, per la grande maggioranza dei 
pensionati nel 2019 l’importo dell’assegno 
si è ridotto; il tutto secondo la necessità 
dello Stato di fare cassa e per supportare 
interventi talvolta assai discutibili, per poi, 
cessata la contingenza, non far tornare allo 
stato precedente gli ammontari contigenta-
ti. In tal modo, la riproposizione tutt’altro 
che temporanea, dichiarata ogni volta per 
non incorrere in problemi di costituziona-
lità, fa sì che le erosioni si sommino l’una 
all’altra, andando ad incidere pesantemen-
te nel tempo sugli importi erogati e, conse-
guentemente, sul ridotto potere d’acquisto 
che ne deriva. Infatti accanto al già spe-
rimentato e consolidato orientamento di 
agire sulle pensioni di maggior importo, 
le cosiddette “pensioni d’oro” attraverso 
il contributo di solidarietà questa volta di-
sposto in misura progressiva su quelle che 
superano € 100 mila lorde, nei provvedi-
menti collegati al bilancio dello Stato per 
il 2019 si è aggiunto un riconoscimento 
ridotto della perequazione pensionistica 
che comporterà una riduzione degli asse-
gni con riguardo ai i trattamenti superiori 
a 3 volte il minimo lordo (cioè € 1.500). 
Il sacrificio chiesto ai pensionati pare sia 
stato poi destinato a finanziare il Dl 4/2019 
(quota 100 e altre disposizione pensioni-
stiche) decreto che il legislatore si auspica 
possa favorire una maggior dinamica nel 

Il tavolo della Presidenza durante i lavori



FAP, Agenzia delle Entrate, ecc.) con lo 
scopo di offrire agli associati un quadro 
completo.
Ma gli eventi che hanno caratterizzato 
quest’ultimo periodo, e che ci hanno in-
teressato da vicino, sono la Fusione dei 
Fondi Pensione e le iniziative del Gruppo 
Bancario Intesa Sanpaolo e di quello di 
Unicredit che si sono avvalsi degli asseriti 
poteri dei Sindacati, quali Fonti Istitutive.
Tali fusioni rappresentano un pesante at-
tacco ai diritti soprattutto dei Pensionati. 
Con la confluenza di tutti in due Fondi di 

Gruppo (il primo a “Contribuzione defi-
nita”; il secondo a “Prestazione definita”) 
si intende svuotare i poteri interni dei vari 
Fondi per inquadrarli nelle decisioni degli 
accordi Banca/Sindacato.
Anche la “Cassa di Previdenza del Perso-
nale Cariparo” è stata, ed è tuttora, interes-
sata a detto provvedimento.
Ricordiamo che con accordo del 16/09/2017, 
Azienda e Sindacati, le c.d. Fonti Istituti-
ve, stabilirono di “disporre il trasferimento 
collettivo delle posizioni a contribuzione 
definita in essere presso la specifica sezio-
ne della Cassa di Previdenza CRP nel Fon-
do Pensione ISP”. 
Con questo accordo, in sostanza, gli iscritti 
alla C.d.P. ancora in servizio e i pensio-
nati “zainettati” avrebbero dovuto essere 
trasferiti in blocco al Fondo ISP. A fronte 
di questo accordo la Cassa di Previdenza 
aveva provveduto a modificare lo statuto, 
eliminando tutti gli articoli riferibili agli 
iscritti a “Contribuzione definita”, sottopo-
nendo poi il nuovo testo all’approvazione 
degli iscritti.
Era evidente che questo era solo il primo 
passo in direzione della chiusura del nostro 
Fondo e, proprio per questo, l’Associazio-
ne aveva dato indicazione per il “NO” al 
quesito del referendum. Purtroppo, a causa 
anche del basso numero dei Pensionati e 
degli “Iscritti Differiti” che ha partecipato 
al voto, le modifiche dello statuto sono sta-
te approvate. Resta però forte il dubbio che 
non tutte le schede cartacee, per motivi le-

gati alle Poste, siano pervenute entro i ter-
mini previsti dall’avviso di convocazione.
Dal 1° gennaio 2018 colleghi in servizio 
e pensionati zainettati avrebbero dovuto 
quindi passare al Fondo Unico di Gruppo 
ISP. Questo è avvenuto solo per gli iscritti 
in servizio, mentre nulla si è mosso per i 
pensionati fino a dicembre 2018, quando, 
a seguito di pressanti richieste del rappre-
sentante dei Pensionati nel Consiglio di 
Amministrazione, il Direttore del Fondo 
Unico di Gruppo, dott. Burani, ha risposto 
che il Fondo stesso non poteva accoglie-
re i pensionati Cariparo poiché lo statuto 

non prevedeva tale categoria di iscritti. Ora 
quelli che nella nostra C.d.P. erano definiti 
“iscritti differiti” ed avevano pari dignità 
con gli “iscritti in servizio”, si trovano in 
una “terra di nessuno” e senza nessuna 
possibilità concreta di difendere i propri 
diritti.
Ma, come detto, questo era solo il primo 
passo.
Infatti, attraverso un accordo intervenuto 
il 26 luglio 2018 fra Intesa Sanpaolo e gli 
Organi di Coordinamento dei Sindacati, 
sempre nella loro qualifica di Fonti Istituti-
ve, è stato dato il via alla confluenza della 
Cassa di Previdenza Cariparo nel “Fondo 
Pensione a Prestazione Definita del Grup-
po Intesa Sanpaolo” che includerà anche 
gli attuali Fondi a “prestazione definita” 
presenti nelle varie banche del citato gruppo.
Prima di procedere alla confluenza ed alla 
successiva chiusura del fondo, l’accordo 
prevedeva che all’iscritto fossero presen-
tate le seguenti due alternative: 
a) continuare a percepire mensilmente l’at-
tuale integrazione, mantenendo quindi l’i-
scrizione al Fondo di Gruppo con tutte le 
tutele allo stato esistenti;
b) accettare l’offerta di capitalizzazione 
incassando subito una somma, determina-
ta da conteggi formulati dallo Studio at-
tuariale, scelto da ISP, che tengono conto 
dell’integrazione mensile percepita, della 
speranza di vita di ogni soggetto e della 
specifica situazione familiare.
Conseguentemente, nello scorso mese di 

dicembre, la Cassa di Previdenza Caripa-
ro ha inviato ai pensionati una offerta nei 
termini sopra indicati.
Coloro che hanno optato per la prosecuzio-
ne della pensione integrativa (caso a) non 
hanno dovuto fare nulla e saranno iscritti al 
nuovo “Fondo Pensione a Prestazione Defi-
nita del Gruppo Intesa Sanpaolo” mantenen-
do tutte le prestazioni e garanzie in atto.
Ovviamente, i pensionati che hanno optato 
per l’incasso della capitalizzazione (caso 
b) non saranno più iscritti al Fondo Inte-
grativo.
Il termine per l’adesione all’offerta è deca-
duto dopo i 90 giorni dalla comunicazione. 
Vi è però un nutrito gruppo di pensionati 
(85) a cui è stata inviata una nuova offer-
ta poiché la prima non teneva conto della 
presenza di familiari cui spetterebbe even-
tualmente la c.d. reversibilità; questi hanno 
ancora qualche settimana di tempo per ef-
fettuare la scelta.
L’Associazione, di fronte ai dubbi sollevati 
dai Soci sulla scelta da fare e all’incertezza 
sulla correttezza degli importi proposti, ha 
cercato di fornire tutte le informazioni pos-
sibili con email, sms, incontri convocati a 
Padova e Rovigo, colloqui presso la sede 
di Padova.
Ricordo in proposito l’incontro con l’avv. 
Iacoviello a Padova con la presenza di ol-
tre 150 Soci per esaminare le problemati-
che afferenti l’accordo di cui trattasi e, in 
particolare, il supporto fornito ai Soci inte-
ressati dal consigliere Maschio sia in sede 
a Padova che a Rovigo.
Per concludere l’Associazione, proprio 
per supportare la platea dei pensionati che 
non hanno aderito all’offerta e che quindi 
saranno trasferiti al Fondo di Gruppo, ha 
comunicato alla Cassa di Previdenza Ca-
riparo con lettera datata 20 febbraio 2019, 
di ritenere indispensabile un presidio a 
Padova, come era stato peraltro assicurato 
verbalmente negli incontri informali avuti 
con i rappresentanti della Cassa stessa nel-
le persone del Presidente dott. Zecchin e 
del Responsabile rag. Guarino.
In data 26 marzo 2019 la Cassa di Previ-
denza ha risposto fra l’altro quanto segue:
…….“Il nuovo Fondo ha comunicato che 
si è dotato di una struttura a presidio dei 
Rapporti con gli Iscritti/Pensionati, ed è 
in grado di coprire e rispondere, anche 
tenendo conto delle eventuali specifici-
tà, esigenze degli iscritti/pensionati della 
Cassa di Previdenza pertanto il Nuovo 
Fondo non ritiene necessario un Presidio 
in Padova”.
Rivolgiamo ora il nostro sguardo alle vi-
cende che riguardano la nostra Associazio-
ne e i suoi iscritti.
Voi sapete benissimo che l’Associazione 
affronta costi di gestione (affitto, riscalda-
mento, luce, pulizie ecc.) ma ha la certez-
za che, per continuare ad assolvere il suo 
impegno di servizio, può sempre contare 
sul sostegno degli attuali iscritti e di co-
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L’assemblea all’inizio della riunione



IL NUOVO TAGLIO DELLA PEREQUAZIONE 2019 - 2021loro che, ci auguriamo, prima o poi lo di-
venteranno.
A tal proposito devo segnalare che non 
abbiamo più alcun aiuto dalla Cassa di 
Risparmio (ora Intesa Sanpaolo); in altre 
parole, per essere concreti, non ci ven-
gono più segnalati i nominativi che ade-
riscono all’esodo o vanno in pensione. 
Solo il così detto “passaparola” fa si che 
qualche collega, bisognoso di assistenza 
nei campi più sopra indicati, ci chieda l’i-
scrizione.
Vi posso precisare che il Consiglio Diret-
tivo, visti i risultati di bilancio 2018, per il 
momento ha deciso di non proporre l’au-
mento delle quote associative. Il problema 
sarà esaminato, se emergerà la necessità, 
nei prossimi anni.
Vi devo segnalare la lieve, ancorché per 
ora non allarmante diminuzione degli ade-
renti, imputabile essenzialmente all’inevi-
tabile 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 a 
n. 1.227 al 31 dicembre 2018 con un calo 
di n. 41 unità rispetto all’anno precedente. 
Nel 2018 i cessati sono risultati n. 63 di cui 
22 per dimissioni e 41 per decesso.
I nuovi entrati, sempre nello stesso anno, 
sono stati 22 di cui 9 (sottolineo 9) nuovi 
iscritti e 13 per pensioni di reversibilità.
In linea con gli anni precedenti è stata rin-
novata la convezione con l’Assocaaf per la 
dichiarazione dei redditi e si è provveduto 
all’invio delle pratiche al Fondo Sanitario 
nonché all’assistenza per la risoluzione dei 
numerosi problemi connessi. Si è rinnova-
ta ancora una volta la tradizionale edizione 
del calendario con la riproduzione di foto 
scattate da soci.
Come costante e puntuale è stata l’assi-
stenza per quanto riguarda i rapporti con 
l’INPS e gli Uffici Finanziari e l’attività 
legata al trattamento di fine rapporto.
Sempre apprezzato è stato infine il nostro 
notiziario “il 715” e il tradizionale incon-
tro autunnale di Possagno con una nutrita 
partecipazione.
Va ricordato infine che sono in fase di 
ultimazione le modifiche dello Statuto 
dell’Associazione che dovrebbero interes-
sare la beneficienza, il Revisore dei Conti 
e l’allargamento della base associativa il 
tutto alla luce delle ultime disposizioni di 
legge sul “terzo settore – volontariato”. 
Il prossimo dicembre la nostra Associa-
zione compie 64 anni di attività: anni le-
gati al fascino dei ricordi, ma i ricordi non 
bastano.
È per questo che chiediamo a tutti Voi di 
essere vicini agli organi dell’Associazione, 
in un mondo che si modifica velocemente, 
oserei dire con quotidianità.
Ancora un ulteriore e mai bastevole grazie 
a tutti Voi presenti a questa Assemblea.

Luciano Kullovitz

La Legge di Bilancio dell’anno 2019 ha 
approvato un ulteriore taglio della pere-
quazione delle pensioni per il triennio 
2019 – 2021.
Ancora una volta si cerca di fare cassa 
sui pensionati, e ancora una volta questo 
taglio non sarà affatto transitorio, ma de-
finitivo, perchè non verrà mai più recu-
perato e passerà anche sulla pensione di 
reversibilità. 
Come se già non bastasse con questo 
taglio illegittimo, il Governo e l’INPS 
hanno fatto un ulteriore grosso pasticcio. 
Poichè la Legge di Bilancio è stata ap-
provata troppo tardi (30 dicembre 2018) 
e l’INPS ormai aveva già “fatto i conti”, 
cioè aveva già impostato le procedure in-
formatiche con i conteggi che dovevano 
scattare il 1° gennaio 2019. I pensionati 
quindi nei primi tre mesi del 2019 hanno 
percepito la pensione calcolata in base 
alla vecchia legge (legge 388/2000), an-
ziché in base alla nuova legge di Bilancio 
2019 (che l’INPS non ha fatto in tempo 
ad applicare).
In pratica nei primi tre mesi i pensionati 
hanno percepito (a loro insaputa) la riva-
lutazione “piena” anzichè quella “ridotta”. 
Dal 1° aprile 2019 l’INPS quindi ha appli-
cato, in ritardo, la nuova legge e ha operato 
una  diminuzione della pensione, in base 
alle seguenti misure:

Successivamente, dal 1° giugno, l’INPS ha 
recuperato gli arretrati dei primi tre mesi 
del 2019 in cui ha pagato “troppo”.
Il nostro Studio è stato in prima linea nella 
battaglia contro il blocco della perequa-
zione degli anni 2012/13 introdotto dalla 
Legge Fornero.
Abbiamo condotto questa battaglia in ogni 
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sede, sia discutendo personalmente la cau-
sa in Corte Costituzionale, sia andando 
fino alla Corte Europea di Strasburgo. Non 
abbiamo lasciato nulla di intentato, ma 
ogni sforzo è risultato vano davanti alla 
“ragion di stato”, che ha portato i Giudici 
a contraddire le loro stesse sentenze pre-
cedenti.
Ora ci stanno pervenendo moltissime ri-
chieste di intervento dai nostri stessi assi-
stititi della prima battaglia. Il nostro Studio 
ha accettato gli incarichi e li porterà avanti 
con passione, dando contemporaneamente 
comunque risposte chiare ed oneste ai no-
stri assistiti.

La nuova legge è certamente ingiusta ed 
illegittima, perchè:
• preleva i soldi ai soli pensionati, an-

zichè agli altri contribuenti (banche, 
società, altri grandi contribuenti);

• il taglio delle pensioni non è affatto 
transitorio, ma perpetuo, perchè non 
verrà mai più recuperato,

• questo taglio fa seguito a molti altri 
blocchi degli anni precedenti (anni 
1998/2000, 2008, 2012/13) e si cumu-
la con essi, impoverendo la pensione 
originaria fino ad oltre il 14%;

• questo taglio della pensione quindi si 
presenta in violazione degli artt. 3, 36 

e 38 cost., per i motivi già sviluppati 
nelle nostre difese davanti alla Corte 
Costituzionale e davanti alla Corte 
Europea di Strasburgo;

• questo taglio viene applicato anche 
alle pensioni complementari, che sono 
del tutto estranee alla spesa pubblica.
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€ 1.500,00

€ 1.800,00

€ 2.300,00

€ 2.800,00

€ 3.500,00

€ 4.500,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 1.516,50

€ 1.818,81

€ 2.318,98

€ 2.815,40

€ 3.517,33

€ 4.522,28

€ 5.024,75

€ 10.049,50

€ 1.516,50

€ 1.819,21

€ 2.319,48

€ 2.816,02

€ 3.518,10

€ 4.522,28

€ 5.022,00

€ 10.044,00

€ 1.516,50

€ 1.819,49

€ 2.324,44

€ 2.828,96

€ 3.534,74

€ 4.542,99

€ 5.047,11

€ 10.088,36

€ 0,00

-€ 0,29

-€ 4,96

-€ 12,94

-€ 16,64

-€ 20,71

-€ 25,11

-€ 44,36
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Pensione lorda
mensile da 
perequare

al 31.12.2018

Importo perequato
con legge 
147/2013

(sino al 31.12.2018)

Importo perequato 
con legge

bilancio 2019
(dal 1.1.2019)

Importo 
perequato con 

legge 388/2000 
(originariamente 

previsto dal 2019)

Differenza tra 
il regime della 

legge di bilancio 
2019 e quello 
previsto dalla 

legge 388/2000

Il confronto tra i regimi di rivalutazione
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RACCOLTA DIffERENZIATA - IL SEVIZIO PORTA A PORTA

È indubbio il vantaggio che si ottiene rac-
cogliendo in modo differenziato i materiali 
di scarto che giornalmente produciamo e i 
dati statistici ci confortano dicendo che noi 
Veneti siamo fra i più bravi nella raccolta.
Questa bravura però non ci procura nessun 
beneficio: il vantaggio economico va a chi 
gestisce il servizio, mentre dovrebbe, al-
meno in parte, far risparmiare qualcosa a 
noi utenti che ci sobbarchiamo l’onere di 
raccogliere in modo così parcellizzato.
Ricordo che attualmente raccogliamo su 
contenitori forniti dal Comune carta, orga-
nico, secco, vetro, plastica e lattine, ma che 
si devono raccogliere separatamente anche 
gli oli alimentari usati, le pile e le batterie, 
i farmaci scaduti o non utilizzati, i panno-
lini e i pannoloni, gli scarti dei giardini, i 
tessuti e i pellami, ecc.. Se poi succede di 
fare qualche piccolo lavoro di riparazione 
bisogna tenere separati gli avanzi di legno, 
metallo, cavi elettrici e materiali edili da 
portare rigorosamente agli eco centri ai 

quali bisogna consegnare anche piccoli 
elettrodomestici sostituiti per obsolescen-
za nonché pentole usate e altri utensili e 
terraglie di cucina.
Solo i materiali ingombranti vengono pre-
levati su richiesta, con lungo preavviso te-
lefonico con minuziosa indicazione di di-
mensioni, peso e caratteristiche degli stessi 
e portandoli sul bordo della strada. 
Vi sarete inoltre accorti come la quantità di 
scarti aumenti sempre più. In verità non è 
che si consumi di più di una volta se mai 
è il contrario: l’età non più giovanile co-
stringe noi poveri pensionati a ridurre l’a-
limentazione...
Gli scarti di molte confezioni però aumenta-
no (plastiche, cartoni, latte, vetro, reggette, 
polistirolo, ecc.) perché il sistema distribu-
tivo (supermercati, grandi magazzini) co-
stringe ad usare confezioni sempre più pic-
cole e protette: è un problema che dovrebbe 
andar risolto fin dalla produzione, riducendo 
o annullando contenitori e imballaggi, ma 

non fa comodo anche perché resta a nostro 
carico il loro costo e lo smaltimento!
La raccolta dei rifiuti “porta a porta” che 
si sta allargando sempre più nei quartieri 
cittadini, a mio avviso, non ha creato alcun 
beneficio ambientale: ai bidoni di grosse 
dimensioni sistemati in pochi punti strate-
gici di ogni quartiere si usano tanti conte-
nitori più piccoli (ma sempre ingombranti) 
che sostano all’ingresso di ogni abitazione 
o condominio in attesa che il camion passi 
a vuotarli: ore di sosta e di occupazione di 
spazi pubblici per il vantaggio solo dell’a-
zienda incaricata della raccolta.
Questo cambiamento ci ha migliorato la vita?
A me non pare, comunque da bravo cittadi-
no porto fuori casa ogni giorno un bidone 
pieno e lo ritiro e lo lavo la mattina dopo 
quando è vuoto. Cerco di assentarmi poche 
volte da casa  perché mi salterebbe il pro-
gramma di “raccolta differenziata”, speran-
do che prima o poi mi riducano la TARI.
 Domenico Rèpaci

La nuova battaglia si presenta comun-
que più difficile perchè:
• l’ultimo precedente (il blocco 

2012/13) è stato per noi negativo 
(sent. 250/17), come è stato negativo 
anche il ricorso a Strasburgo, anche se 
con sentenze veramente molto criti-
cabili ed in contrasto con le sentenze 
precedenti degli stessi Giudici;

• gli importi tagliati ai pensionati nel 
2019 sono molto inferiori a quelli del 
2012/13, poichè l’inflazione adesso è 
molto più bassa (1,1%);

• il Governo ha usato l’astuzia di non 
“bloccare” completamente la pere-
quazione, ma di tagliarla fortemente. 

Il risultato pratico è quasi identico, 
ma lo strumento è formalmente di-
verso;

• per il blocco 2012/13 vi era una prece-
dente sentenza della Corte Costituzio-
nale a nostro favore (sent. 70/15) che 
stavolta manca;

• non è possibile rivolgersi direttamente 
alla Corte di Strasburgo, come invece 
ritiene il Codacons, perchè il ricorso 
verrebbe dichiarato improcedibile. 
Occorre invece prima fare le cause in 
Italia e passare per la Corte Costitu-
zionale. Vi sono già dei precedenti di 
Strasburgo che hanno deciso così.

Avv. Michele Iacoviello
Legale della FAP

TORTA DI MELE
di Nonna Teresa

Ingredienti:
• n. 2 uova
• 8 mele (circa 1 Kg)
• 0,75 gr. di margarina
• zucchero: 7 cucchiai abbondanti 

(circa un etto e mezzo)
• farina: 7 cucchiai scarsi
• scorza grattugiata di un limone
• succo di mezzo limone
• 4 cucchiai di latte
• 3/4 di bustina di lievito (Pane 

degli Angeli”
• un pizzico di sale

Procedimento:
Sbattere le uova intere con lo 
zucchero e la margarina.  
Aggiungere limone, latte e farina 
mescolata al lievito. Sbattere il tutto.
Aggiungere le mele tagliate a pezzi grossi.
Mescolare il tutto; mettere l’impasto 
in una teglia con buco centrale 
imburrata e infarinata.
Sistemare una mela tagliata a fette 
sopra l’impasto per decorazione.
Infornare a forno caldo (150°-180°) 
per circa un’ora e mezza. 

Vi proponiamo la ricetta di un dolce 
veramente buono da fare in casa.

Sino a 3 volte il minimo

Oltre 3 fino a 4 volte il minimo

Oltre 4 fino a 5 volte il minimo

Oltre 5 fino a 6 volte il minimo

Oltre 6 fino a 8 volte il minimo

Oltre 8 fino a 9 volte il minimo

Oltre 9 volte il minimo

-

€ 1.522,27

€ 2.029,69

€ 2.537,11

€ 3.044,53

€ 4.059,37

€ 4.566,79

€ 1.522,26

€ 2.029,68

€ 2.537,10

€ 3.044,52

€ 4.059,36

€ 4.566,78

-

100%

97%

77%

52%

47%

45%

40%

1,100%

1,067%

0,847%

0,572%

0,517%

0,495%

0,440%
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previsionale per il 2019 1,10% La rivalutazione è concessa con riferimento 

all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.



Immagini dell’incontro del 9 maggio 2019
presso l’Hotel Piroga di Selvazzano D.

1. Il Vice Presidente Pierluigi Callegarin, il Consiglie-
re Giusi Martini e il Presidente Luciano Kullovitz

2. Alcuni partecipanti all’assemblea
3. Il Tesoriere Maria T. Boniolo durante la sua rela-

zione al bilancio 2018
4. Il Revisore dei conti Giorgio Destro mentre legge 

la sua relazione
5. Il Consigliere Giancarlo Maschio durante il suo in-

tervento
6. Il Consigliere Pierluigi Sandon nella sua relazione 

sull’attività FAP 2018/2019
7. Uno dei tavoli durante il pranzo
8. La torta predisposta per la nostra Associazione

Il prossimo incontro conviviale del 24/10/2019, dopo la S. Messa in ricordo dei nostri Soci defunti che 
si terrà a Ferrara nella Basilica di San Francesco, è al RISTORANTE TASSI DI BONDENO (FE) dove 

potremo assaporare le delizie della cucina ferrarese.

ISCRIVETEVI: è UN’OCCASIONE DA NON PERDERE

1 2

43

6

87

5
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Gava Silvano  Marcon
Pizzardo Enrico Rovigo
Schiesaro Maria Previatello Padova
Ongaro Antonio  Galzignano
De Poli Idonea Cittadella
Barone Giuliana Baldoin Maserà
Ceccatello Luigi  Camposampiero
Barison Raffaella  Padova
Bompan Sandra Padova
Sabbion Marina  Monselice
Padovani Massimo Lendinara
Barbetta Nerina Paccagnella Padova
Danieletto Marina Pastorio Selvazzano D.
Pastorio Enrico  Selvazzano D.
Ginocchi Grazia Este
Zocca Carla Mosconi Rubano
Zorzan Anna Trambaiolo  Selvazzano D.
Luise Gabriella Braga Adria
Zanardi Gabriella Zabeo Padova
Bellini Ivano Fabrello Vigodarzere
Bedendo Emanuela  Rovigo
Brizzante Maria Banzi Battaglia T.
Lazzarin Renato Montagnana
Scattolon Luigino Trebaseleghe
Nostran Marco Padova
Garolla Angelina Senzolo Cadoneghe
Businaro Chiara Tadiello Padova
Villa Maria Teresa Toson  Padova
Fabris Claudio Padova
Primula Maria Faggin  Padova
Bortot Carlotta E. Galvan Carmignano

De Toma Marcello Sarmeola
Salvadori Anna Villafranca P.
Calocchio Giuseppe Cittadella
Galvan Ruggero Carmignano
De Sandre Mario Padova
Baldoin Enzo Maserà
Converso Luigi Rovigo
Rainato Lidio Trebaseleghe
Paccagnella Severino Padova
Cappelletto Giuseppe Padova
Ingegneri Maria Biasioli Adria
Marigo Lorenzo  Piove di Sacco
Zabeo Gian Paolo Padova
Faccin Ennio  Piazzola sul B.
Fabrello Franco Vigodarzere
Spazian Nardina Gobbi Padova
Braga Ivo  Adria
Tadiello Luigi Padova
Toson Antonio Padova
Faggin Giovanni Padova
Senzolo Luigi Cadoneghe
Rosina Armando Padova
Bisello Giuliano Padova
Cova Carla Boschetti Padova
Salvetti Ezio Padova

Nuovi Soci che accogliamo
con simpatia

Hanno lasciato l’Associazione...
...e li ricordiamo con rimpianto

editore
Associazione Pensionati

della Cassa di Risparmio del Veneto
PreSideNte

Luciano Kullovitz
direttore reSPoNSabile

Pierluigi Sandon
direttore editoriale

Domenico Rèpaci
comitato di redazioNe

Giancarlo Boggian, Pierluigi Callegarin,
Pietro Centanini, Massimo Hartsarich

Tipografia Nuova Jolly
Viale dell’Industria, 28 - 35030 Rubano (PD)

Registrazione Tribunale di Padova
con il n. 1826 del 19 novembre 2002
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mercato del lavoro ed incidere sull’attua-
le tasso di disoccupazione, in particola-
re quella giovanile. Ecco che, a detta del 
Presidente, si è voluto chiedere ancora 
una volta e soprattutto a noi quiescienti, di 
sopperire a carenze oggigiorno presenti nel 
mercato del lavoro, incidendo su diritti che 
dovrebbero essere acquisiti, ma che non lo 
sono, essendo costantemente destinati ad 
essere compressi: ennesima dimostrazione 
che i pensionati vengono ritenuti una cate-
goria di privilegiati.
Essere considerati figli di un Dio minore 
in questa società, ha concluso Catenaccio, 
non deriva solo da profili di carattere eco-
nomico, ma coinvolge la vita in generale 
per effetto delle discriminazioni che tal-
volta sfociano in perdita di dignità. E in un 
contesto sociale quale l’attuale non dovreb-
be essere difficile accorgersi dei contributi 
che gli anziani sono ancora capaci di forni-
re a vario titolo, essendo spesso e volentieri 
impegnati a rendersi utili in innumerevoli 
circostanze, in famiglia e nella società.
Mettere a disposizione gratuitamente tem-
po, risorse, professionalità e competenze, 
consente non solo il raggiungimento del 
nobile fine di essere di utilità ad altri, ma 
diviene pure un salutare esempio verso le 
generazioni dei più giovani.
Importante oltre che, a mio dire, qualificato 
è stato anche l’intervento del collega dot-
tor Filippo Vasta – Presidente del Collegio 
dei Revisori della FAP  e Rappresentante 
dei Pensionati del Gruppo Intesa Sanpaolo 
in seno al Consiglio di Amministrazione 
del Fondo Sanitario Integrativo.
Egli ha messo a disposizione dei Delega-
ti una nota stilata in relazione al CdA del 
Fondo del 7 febbraio scorso, inviando poi, 
a tutti i Consiglieri della FAP, una più ag-
giornata nota sui punti di interesse genera-
le per gli iscritti, con riguardo al successi-
vo CdA del 2 luglio 2019.
Per quanto concerne l’andamento della 
gestione finanziaria Vasta ha comunicato 
che nel sopra menzionato CdA di luglio si 
è proceduto, per limitare i rischi di mercato 
che hanno inciso in modo determinante nel 
risultato del bilancio 2018, ad una drastica 
modifica della metodologia di confronto 
(c.d. benchmark): dal secondo trimestre si 
è scomputata la metà del patrimonio inve-
stito collocandola in un conto deposito. E’ 
stata così messa al sicuro una parte cospi-
cua del recupero della minusvalenza subita 
nello scorso esercizio. Oggi il patrimonio 
complessivo - investimenti gestiti più con-
to deposito - presenta una plusvalenza di 
€ 6,4 milioni, ben superiore alla perdita 
registrata al 31 dicembre, che così pe-
santemente ha contribuito al disavanzo di 
chiusura e al parziale incameramento della 
quota differita dei quiescenti. La Commis-
sione Finanziaria continuerà peraltro a mo-
nitorare l’andamento dei mercati ed assi-
curare il migliore impiego del patrimonio.

Il bilancio preventivo esercizio 2019, che 
è stato presentato al Ministero della Salute 
per usufruire delle agevolazioni di legge, 
compresa la deducibilità dei contributi, ha 
fra gli elementi di spicco il calo degli iscritti 
alla gestione attivi (-3.043) e l’incremento 
della popolazione dei quiescenti (+ 1.991), 
per una diminuzione a livello consolidato 
di 1.052 persone. Va peraltro registrato il 
massiccio ingresso del personale delle ban-
che venete che porterà la platea degli assi-
stiti ad un aumento di 14.420 unità.
Per quanto riguarda i risultati, scrive anco-
ra Vasta, essi sono ancora del tutto ipoteti-
ci. Tuttavia viene previsto, in base a pro-
iezioni, un ulteriore forte calo del risultato 
operativo degli attivi e, di conseguenza, del 
contributo di solidarietà destinato alla ge-
stione quiescenti. La previsione del risul-
tato dei quiescenti resta pertanto negativa, 
ancorché con un disavanzo inferiore a quel-
lo registrato nell’esercizio 2018. Il dato in 
questione potrà essere peraltro migliorato 
dal risultato della gestione finanziaria.
Come prospettive il risultato dell’esercizio 
2018 e le previsioni per l’esercizio 2019 
hanno comportato un allertamento delle 
Fonti Istitutive che si riuniranno per un’a-
nalisi della situazione nell’ottica di stu-
diarne le opportune misure.
Altra novità è che a breve verrà inserito un 
apposito richiamo sul sito del Fondo con 
riguardo alla rivisitazione della procedura 
della normativa preesistente di accogli-
mento e trattamento dei reclami, che do-
vranno essere trasmessi all’indirizzo del 
Fondo (Via Cechov 50/5 – 20151 Milano) 
per raccomandata o inoltrati in via telema-
tica con Pec. Ovviamente non vanno con-
siderati reclami i semplici interventi che 
segnalano disguidi operativi, solleciti per 
la sistemazione di rimborsi o le richieste 
di chiarimenti. 
Sempre nel CdA del 2 luglio scorso, Filip-
po Vasta non ha mancato di segnalare le 
difficoltà causate agli iscritti da Previmedi-
cali. Contattato poi personalmente, il dottor 
Vasta  ha preso atto con riserva che la so-
cietà,  ammesse le difficoltà in cui versa, ha 
assicurato un miglioramento del servizio.

Pierluigi Sandon


