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2016, NON SARA’ FACILE.
Beninteso, non che ci si aspettasse
una sollevazione dei soci ma certo
quando nessuno viene a chiederti
come mai il periodico non è stato
pubblicato e distribuito anche alla
scadenza del mese di settembre, ci
si rende conto che in un modo così
turbinoso e così fecondo di informazioni (che si dimenticano completamente dopo circa un paio di settimane, sostituite da nuove e ancor più
sensazionali rivelazioni) l’assenza è
normale che sia passata inosservata
ai più.
Meglio così, vien da dire, poiché il
tunnel nel quale entreremo completamente dal 2016 imporrà una profonda e accurata revisione della spesa corrente, iniziando per l’appunto
da tutte quelle non propriamente
definibili “indispensabili”.
Fatta salva la gestione del Servizio

Sociale di Assistenza Sanitaria Integrativa, che si regge completamente
sui contributi mutualistici dei soci;
fatto salvo il Servizio Sociale di Micro
Credito, che si basa anch’esso su un
fondo all’uopo dedicato, per tutto il
resto il documento di programmazione per il 2016 si preannuncia particolarmente impegnativo, con la scure del risparmio che dovrà calare
inesorabile per garantire la continuazione dell’attività sociale e dunque la
sopravvivenza della Società stessa.
Non è allarmismo, che cosa sia successo è presto detto.
La situazione riguardante i due squeri facenti parte del generoso lascito
ottocentesco del socio Giuseppe Tonello, è arrivata esattamente al pun-

to in cui si è soliti dire che “il nodo ha
raggiunto il pettine”. Ora il nodo va
affrontato e, in qualche modo, definitivamente risolto. A questo punto un
po’ di cronaca sarà sicuramente
d’aiuto a coloro che non partecipano
alle Assemblee generali e aggiornerà
il quadro ai soci che invece partecipano alla vita della Società.
Ordunque, a partire dal 2000, a seguito di una ispezione dei Vigili Urbani, l’Amministrazione ha individuato
nei due cantieri vasti abusi edilizi,
alcuni sanati negli anni in cui ciò era
possibile fare, altri invece tollerati
con buon senso per il fatto che le
due attività cantieristiche davano
lavoro a non poche famiglie. L’impe-

gno per adeguare, gradatamente, gli
impianti alle norme previste dal Comune e dalla Salvaguardia, è stato
profuso, restando sempre però in
sospeso l’obbligatorietà alla demolizione degli abusi. Nel 2014 il primo
colpo. Il socio che gestiva lo squero
vecio ha cessato l’attività impedendo
così ad altri di subentrare direttamente. Il fatto che la legislazione
nazionale preveda ora che al contratto di affitto sia allegato un certificato
di agibilità che attesti che ogni cosa
sia a norma di legge, ha reso impossibile ripartire subito con una nuova
attività. Abbattuti gli abusi edilizi,
verificata la sicurezza degli impianti,
manca ancora un requisito: bagno,
antibagno, spogliatoio e doccia spazi
impossibili da ricavare nelle misure
previste dalla legge, mentre di deroghe non è possibile parlare. La stessa musica, ma con un’orchestra di
problemi assai più ampia e nutrita, si

prepara ora per lo squero novo, la cui
famiglia di soci che dal 1960 lo ha in
gestione, dagli inizi del 2015 ha iniziato il trasloco dell’attività. Qui l’abuso edilizio è ancora più grande ma
come quello dello squero confinante,
è stato con buon senso gestito
dall’Amministrazione che infatti,
continua ancor’oggi ad affidare al
cantiere la manutenzione delle barche dei Vigili Urbani. Anche qui la

chiusura dell’attività non consentirà
un immediato subentro e dunque di
rimettere a reddito lo squero novo in
tempi rapidi, ritornando sia la necessità del certificato di agibilità ma anche un investimento importante per
la demolizione degli abusi e la messa
a norma del condonato.
Ecco spiegato perché il 2016 non
sarà un anno facile. Di fronte alla
previsione di un azzeramento di due
rendite importanti, il prossimo anno
si caratterizzerà per un risparmio
ancora più oculato e ancora più attento, che in alcuni casi colpirà anche alcune attività “storiche”.
Nel frattempo, concentreremo ogni
possibile energia per arrivare a mettere a norma lo squero vecio e, parallelamente, ricercando un imprenditore coraggioso, disposto a investire
cifre importanti sullo squero novo in
cambio di un contratto di affitto
dell’immobile a lunga scadenza.
Come dicevo dunque, non sarà per
niente facile ma ci tengo davvero a
dire, con tutta la fiducia, la tenacia e
la possibile volontà, che comunque
alla fine ne usciremo.
Meglio di prima.
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Micro Credito Sociale
Chi dei soci c’era, ricorderà senz’altro che quest’anno l’Assemblea generale straordinaria appositamente convocata ha approvato il testo del nuovo Statuto, includendovi, come richiesto espressamente dalla legge, la previsione della possibilità di poter esercitare il Micro Credito secondo le recenti disposizioni ministeriali in materia.
A questo proposito, è stato quindi necessario, come chi di voi si è accorto avendo avuto occasione di
approcciare il Servizio dopo l’1 di novembre, operare alcune innovazioni:
1.

È stata modificata radicalmente la modulistica (ora composta da un “prospetto informativo” e da
una “richiesta di erogazione”), di cui una copia va firmata e consegnata alla Società e una copia
va trattenuta dal socio richiedente. La modulistica riporta il regolamento e anche un esempio di
sviluppo delle rate, nonché indica con chiarezza il tasso di interesse applicato (attualmente il
3,70%).

2.

Il limite massimo richiedibile è stato unificato per tutte le categorie a euro 1.200,00.

3.

Il rimborso deve avvenire al massimo in 12 rate.

4.

Tutte le spese vanno giustificate, non più solamente quelle a carattere sanitario.

5.

Se dallo stesso richiesto, il socio riceverà assistenza qualificata in merito a informazioni utili a
migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite familiari.

6.

Come prima, il Micro Prestito non comporta alcuna spesa di tenuta e di gestione.

Appuntamenti di fine anno.
Sabato 28 novembre

Venerdì 18 dicembre

inizio ore 17.00

ore 17.00

presso la sede sociale

“Un’ombra in Magazen”
Decima edizione della simpatica iniziativa
organizzata dal nostro Circolo Ricreativo, che
apre le porte della sede ai veneziani ed è proposta in coincidenza con l’arrivo sulle tavole del
vino novello. La mescita e l’assaporamento di
così varia e saporita bevanda, che sarà egregiamente sorretta da consueto contorno di venezianissimi “cicheti”, ha già dato vita ad un serrato confronto sulla materia, che quest’anno ha
prodotto la seguente massima:

Caraffe in basso, goti alsai,
w ea Società dei Calafai !

presso la sede sociale

“Bon Nadal !”
IV edizione
Con una fetta di panettone e un bicchiere di
prosecco, le socie e i soci si danno appuntamento in sede per scambiarsi gli auguri di buon anno e di un felice e prospero anno nuovo.
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Buono Scuola
la cultura è sempre la vera differenza
E’ in corso l’iniziativa del Buono Scuola per l’anno scolastico 2015/2016, ossia l’erogazione a favore dei
figli dei soci iscritti con il nucleo famigliare di un contributo economico finalizzato a sostenere le spese per
l’acquisto di testi, di pagamento delle tasse scolastiche, di acquisto di materiale didattico.
Confermati tutti i gradi di istruzione (scuola materna, elementari, medie, superiori, università), si rammenta la semplice regola per cui il socio richiedente deve poter vantare un’iscrizione continuativa di
almeno tre anni.
Il modulo sarà recapitato a domicilio e via posta elettronica. Per ottenere il Buono Scuola bisogna compilare la richiesta e inoltrare alla Segreteria. L’erogazione sarà effettuata per contanti oppure, qualora richiesto, anche tramite bonifico bancario sulle coordinate IBAN che saranno indicate.
L’iniziativa scade improrogabilmente il 31 dicembre 2015.

705° anniversario “VECIA DEL MORTER”
Restauro della bandiera seicentesca ed esposizione della copia.
Come anticipato nel numero precedente, grandissima novità per chi ha partecipato alla terza
edizione della rievocazione dell’episodio della "vecia del morter". Quest’anno infatti abbiamo
utilizzato, e ciò per la prima volta dopo il 1797, la bandiera copia (realizzata da un gruppo di studenti del
Liceo Artistico di Venezia, guidati dai prof. Alberto Favaretto e Domenico Alfarone) dell’originale drappo seicentesco, da noi individuato nelle raccolte del Civico
Museo Correr, il quale è stato a sua volta sapientemente restaurato dal laboratorio di Anna Passarella di
Padova ed è attualmente esposto assieme alla nostra
copia presso il Civico Museo Correr. L’iniziativa è stata inoltre ufficializzata nel corso di una conferenza
stampa che è stata ospitata presso il Palazzo Ducale.
Il 15 giugno, fra
l’ammirazione
degli astanti, si è formato il corteo e la sfavillante bandiera triangolare è stata portata in sfilata e quindi esposta, come da antichissima tradizione, solo per il giorno
corrente e nei pressi della torre dell’orologio, dove anche si trova collocato il bassorilievo della “vecia del
morter”, in memoria della vittoria del Doge Piero Gradenigo sulla congiura del 1310 ordita da Bajamonte Tiepolo in combutta con Marco Querini e Badoero Badoer. Il
complotto fu sventato dal fatto curioso noto appunto
come "vecia del morter", quando appunto l'alfiere del
Tiepolo fu colpito da un pesante mortaio lasciato cadere
dalla finestra da un'anziana donna, Lucia (o Giustina)
Rossi. La caduta delle insegne gettò nello scompiglio le
schiere dei rivoltosi che furono dispersi. Un episodio
che la Serenissima ha voluto custodire e ricordare come esempio di fedeltà popolare alla Repubblica di Venezia e al quale al nostra Società ha ridato nuova vita.
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MICRO CREDITO SOCIALE
Il ricorso al servizio mutualistico del Micro Credito è consentito ai soci che vantino un’anzianità d’iscrizione continuativa di
almeno TRE anni; è possibile ottenere in prestito piccole
somme fino al massimo erogabile di 1.200,00 euro, con
l’obbligo di presentare documentazione giustificativa. Non è
richiesta la prestazione di nessuna garanzia.
Il calendario dei giorni dedicati al Micro Credito è esposto
nella bacheca presso la sede sociale.

IL NOSTRO BENVENUTO AI NUOVI SOCI

•
(Elenco stilato secondo l’antico uso veneziano, ossia prima il
nome e poi il cognome, in ordine alfabetico).

CI HANNO LASCIATO

• Franco Pupola

Gli incaricati del servizio, sono a completa disposizione per
qualsiasi informazione. E’ garantita la massima privacy.

Quanti soci siamo ?

Soci adulti : 152

VENEZIAQUIZ

Ragazzi: 6

Socie adulte: 104
Ragazze: 17

Totale 2015 :

274

(Totale 2014 :

282)

Da oltre cinquant’anni il fondo Sociale di Beneficenza è impegnato nella solidarietà in favore di non soci,
soci con speciale attenzione
per le situazioni di disagio in cui si trovino coinvolti minorenni oppure anziani soli.
Non 1 solo euro viene trattenuto dalla Società per le spese amministrative.
Donare è estremamente facile: gli IBAN che è possibile utilizzare sono i seguenti:

Banco posta: I T 6 4 L 0 7 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5 5 3 0 5
Banca CARIVE: I T 1 4 C 0 3 0 6 9 0 2 1 1 2 0 7 4 0 0 0 0 4 1 0 7 0
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