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BANCA INTESA

Precisiamo che nei primi 25 in classifica (in Italia), spiccano ben sette dirigenti di Banca Intesa. Evidentemente la
banca va a gonfie vele! Non possiamo però dimenticare
che soltanto tre anni fa sono stati espulsi da Banca Intesa
ben 5.600 colleghi! Qualcuno avrà qualche rimorso?
È bene comunque far notare che circa 200 di quei colleghi hanno fatto giustamente ricorso alla Magistratura contro quei licenziamenti che noi riteniamo illegittimi ed ogni
giorno che passa appaiono sempre più assurdi e troppo affrettati alla luce dei bilanci dorati della Banca.
Banca Intesa sta spendendo per queste cause centinaia
di milioni delle vecchie lire avvalendosi dei migliori avvocati presenti sul territorio. Da chi vengono pagati questi
professionisti?
A questo punto non sarebbe più opportuno che Banca
Intesa usasse buon senso e soprattutto realismo e chiudesse questi contenziosi ripagando i ricorrenti con una somma
equa e congrua e non le poche migliaia i euro che sta
offrendo a qualche collega?
Se così sarà, lo slogan
attuale di Banca Intesa “se
è meglio per te è meglio
per noi” diventerà un dato
di fatto e non semplice
propaganda, soprattutto
verso quei colleghi che con
oltre 30 anni di servizio
hanno contribuito con la
loro dedizione a rendere
grande questo Istituto.
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Buoni pasto ai Part-Time
Immotivata la necessità dell’intervallo per usufruire dei ticket

N

el corso degli ultimi anni ogni qual
volta nelle varie tornate contrattuali, in particolare quelle aziendali, si
andava a richiedere il ticket pasto ai part time le aziende si trinceravano in un lapidario:
“NO perché non effettuano la pausa pranzo”.
Le banche e le aziende in genere si facevano scudo nell’avvalorare la propria tesi del parere delle Agenzie delle Entrate per cui “ove
l’orario di lavoro non preveda la fruizione della
pausa pranzo, i buoni pasto eventualmente corrisposti da parte del datore di lavoro, non essendo destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di vitto, concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (e della base imponibile contributiva), al
pari degli altri compensi in natura percepiti”.
E questo a differenza dei lavoratori a tempo
pieno per i quali invece “non concorrono alla
formazione del reddito di lavoro dipendente le
somministrazioni di vitto (buoni pasto) da parte del datore di lavoro… fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (5,29 euro)”.
Con l’emissione del Decreto del Consiglio
dei Ministri del 18 novembre 2005 al titolo
“affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di
mensa” e inoltre con la Risoluzione n.118 delle Agenzie delle Entrate del 30 ottobre 2006 la
materia è stata totalmente stravolta.
Infatti l’art. 5 di detto decreto prevede che i
buoni pasto “sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se
domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo
pieno e parziale, anche

qualora l’orario di lavoro non prevede una
pausa per il pasto, nonchè dai soggetti che
hanno instaurato con il cliente un rapporto di
collaborazione anche non subordinato”.
Ciò ha portato l’Agenzia delle Entrate a rivedere la propria posizione e a esprimersi in
questo modo: “Ne consegue che, anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il
diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano
di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare
della previsione agevolativa di cui all’art. 51,
comma 2, lett. c), del Tuir. Tali buoni pasto
non concorreranno, quali compensi in natura,
nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore subordinato assunto con
contratto a tempo parziale”.
Ne consegue la totale parificazione di tutti
i colleghi indipendentemente dall’orario di lavoro da essi effettuato e viene quindi a cadere
la motivazione delle aziende che hanno impedito ai propri dipendenti a tempo parziale di
percepire in questi anni i buoni pasto.
Dal nostro punto di vista saranno da rivedere anche quegli accordi stipulati in alcune
aziende per cui a fronte del riconoscimento
del ticket è stato introdotto un “intervallo” di
quindici minuti e conseguente allungamento
del proprio orario di altrettanti quindici
minuti che contraddice nei fatti e nella
sostanza le necessità di
chi accede a questo tipo
di contratto oltre ad
aver… regalato un
quarto d’ora gratis
alle aziende.
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DESTINAZIONE
DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Cosa cambia al Tfr?

L

a Finanziaria 2007 anticipa di un anno
la riforma della previdenza complementare già prevista dal Decreto Legislativo
252/05 che, se l’impianto verrà confermato dal
Parlamento, entrerà in vigore il 1° gennaio 2007
anziché il 1° gennaio 2008.
A partire dal 1/1/2007 e fino al 30/06/2007 i lavoratori avranno la possibilità di comunicare al
datore di lavoro la propria scelta circa il TFR maturando (destinandolo ad una forma di previdenza complementare oppure mantenendolo presso il
datore di lavoro che lo girerà automaticamente al
fondo costituito presso l’INPS).
In concreto, ogni lavoratore dipendente si troverà di fronte a tre ipotesi:
• non esprimere alcuna preferenza (silenzio-assenso) - il TFR già maturato resta in
azienda alle attuali condizioni mentre quello
in maturazione dal 1° gennaio 2007 verrà interamente destinato alla previdenza integrativa secondo le seguenti priorità:
1. al fondo pensioni aziendale o di gruppo
o, se ne esistono più di uno;
2. al fondo cui hanno aderito il maggior numero di dipendenti dell’azienda o, se non
esistono fondi aziendali o di gruppo;
3. al fondo pensioni di categoria o, se non
esiste;
4. ad un apposito fondo pensioni costituito
presso l’INPS, dove sarà gestito con le regole previste per la previdenza complementare.
In ogni caso, il TFR così raccolto dovrà essere immesso in una linea di investimento tale
da garantire il capitale conferito e fornire
una remunerazione in linea con quella attualmente in vigore (1,5% fisso +75% del tasso di
inflazione ISTAT).
• decidere, con dichiarazione scritta, di destinare il TFR alla previdenza integrativa il TFR già maturato resta in azienda alle attuali condizioni mentre quello in maturazione dal 1° gennaio 2007 verrà interamente destinato al fondo o alla polizza liberamente
scelta dal lavoratore, oppure ad un fondo
4

aperto, oppure ad un PIP (Piano Individuale
Previdenziale cioè una forma di polizza assicurativa).
Resta il problema della regolamentazione
della eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro che è differentemente regolata
dai diversi accordi collettivi.
• decidere, con dichiarazione scritta, di non
voler destinare il TFR alla previdenza integrativa - il TFR già maturato resta in azienda
alle attuali condizioni mentre quello in maturazione dal 1° gennaio 2007, nelle aziende con
almeno 50 dipendenti, verrà interamente destinato all’apposito fondo presso l’INPS. Le
aziende con meno di 50 dipendenti continueranno a gestire il TFR come già fanno ora senza trasferirlo all’INPS.
Per gli assunti successivamente al 1/7/2007 i sei
mesi di tempo per la scelta avranno decorrenza
dalla data di assunzione. Cosa succede se il lavoratore è già iscritto ad un fondo pensione?
• Se il lavoratore già destina tutto il proprio
TFR alla previdenza complementare, all’INPS non verrà trasferito nulla;
• Se il lavoratore destina solo una parte del
TFR alla previdenza complementare, (es. il
60%) e una parte è lasciata in azienda (40%),
quest’ultima, salvo diversa indicazione dell’interessato, verrà trasferita al fondo pensioni nella linea dedicata al TFR;
• Se il lavoratore attualmente non destina (in
tutto o in parte) il proprio TFR alla previdenza complementare, egli può:
– in modo esplicito, con una comunicazione scritta al datore di lavoro, indicare la
destinazione del TFR maturando o al
fondo dove risulta iscritto (secondo le regole vigenti presso ogni fondo) o il mantenimento in azienda con contestuale trasferimento all’INPS;
– in modo tacito (secondo il principio del
silenzio/assenso) non esprimendo, entro
il 30/06/2007 la propria volontà, dal
1/7/2007 il TFR maturando sarà destinato automaticamente al fondo a cui il lavo-
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ratore è iscritto, nella linea dedicata alla
gestione del TFR.
I Consigli di Amministrazione dei fondi pensione
avranno il compito di verificare l’adeguatezza degli statuti circa la possibilità di accogliere il TFR
loro conferito, costituendo specifiche linee di investimento a capitale garantito.
Va comunque precisato che il trasferimento del
trattamento di fine rapporto all’INPS, riguarda
essenzialmente i datori di lavoro e non rileva ai
fini dell’esercizio dei diritti del lavoratore sulle
somme accantonate a tale titolo.
Infatti, ogni lavoratore mantiene comunque
intatto il proprio credito nei confronti dell’azienda presso cui presta servizio, rimanendo essa obbligata nei suoi confronti sia per
quanto riguarda la liquidazione della somma
alla fine del rapporto di lavoro che per eventuali anticipazioni erogate a norma delle vigenti
leggi e accordi collettivi.
I motivi che ci spingono a suggerire l’iscrizione
ad un fondo pensione negoziale a coloro che non
lo hanno ancora fatto sono i seguenti:
• è possibile beneficiare del contributo aziendale;
• l’iscritto ad un fondo pensione gode di un
beneficio fiscale, cioè l’intera deducibilità
dei contributi versati, compresi quelli del datore di lavoro;
• ogni singola posizione è rappresentata da un
conto capitale personale; è perciò possibile ottenere, dopo 8 anni di iscrizione al fondo,
un’anticipazione della posizione individuale
per acquisto 1ª casa per sé e per i figli, per spese sanitarie, e per ulteriori esigenze dell’aderente in quanto previste dai singoli ordinamenti;
• nei fondi negoziali è prevista per legge la
presenza nei Consigli di Amministrazione e
nei Collegi Sindacali dei rappresentanti degli iscritti che svolgono un’importante funzione di controllo e di indirizzo.
Inoltre, in conseguenza del criterio di calcolo della pensione INPS secondo il “metodo contributivo”, il rapporto tra stipendio e pensione si ridurrà a circa il 50%; diventa perciò fondamentale,
soprattutto per gli assunti a decorrere dal
1996, aderire ad un Fondo Pensione al fine di poter disporre, al momento del pensionamento, di
una integrazione (capitale e/o rendita) che consenta un tenore di vita dignitoso.

PICCOLO GLOSSARIO
Cosa è il Tfr?
Il “trattamento di fine rapporto”, in sigla Tfr, è la
somma che spetta al lavoratore dipendente al
termine del lavoro in un’azienda. Conosciuta, più
popolarmente come”liquidazione”, è una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso.
Come si calcola?
Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all’importo della retribuzione annua divisa per 13,5
(la retribuzione utile per il calcolo del Tfr comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa
previsione dei contratti collettivi). Tenendo conto
che di questa quota una parte, lo 0,5%, va all’INPS
come contributo per le prestazioni pensionistiche,
la quota accantonata annualmente in termini percentuali è pari al 6,91% della retribuzione utile.
Come si rivaluta?
Gli importi accantonati sono indicizzati, al 31
dicembre di ogni anno, con l’applicazione di
un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e
dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al
consumo (Istat).
Cosa è il sistema del silenzio-assenso?
È il meccanismo per cui senza far alcuna dichiarazione la quota finora destinata al Tfr verrà dirottata in via prioritaria in un fondo previdenziale.
Chi è contrario lo deve dichiarare esplicitamente comunicandolo al datore di lavoro.
E il Tfr già maturato?
La riforma non tocca il Tfr già accantonato.
La mia azienda ha meno di 50 dipendenti: cosa accade?
Se lavori in una azienda con meno di 50 dipendenti anche tu potrai versare a un fondo pensione la quota maturanda di Tfr.
Nel caso di tuo parere contrario la quota rimarrà in azienda a costituire il Tfr proprio come accade oggi.
Come si calcola il rendimento della quota
destinata all’INPS?
Viene applicato esattamente il metodo di calcolo applicato al Tfr.
Ovviamente al momento del raggiungimento
della pensione l’INPS non erogherà una rendita ma un capitale, come accade adesso nelle
aziende.
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Casa Vacanze
Ispica-Sicilia
Ispica-Sicilia
Il Centro Servizi FABI è in grado di
offrire una vacanza di 7 o 14 giorni
in una delle località più incantevoli
del litorale siciliano sud-orientale.
La località dove sono situate le case
vacanze distano circa 30 Km dalla
splendida Ragusa Ibla con il magnifico duomo di San Giorgio ed il Giardino Ibleo, a circa 60 Km da Siracusa
e a circa 150 km da Agrigento.
L’aeroporto più vicino è quello di
Catania Fontanarossa situato a circa
110 chilometri di distanza.
Le soluzioni abitative che offriamo
sono di ottimo livello e sono situate
rispettivamente a 20 metri dal mare
in località San Maria del Focallo la
villa di 10 posti letto e a 3 km circa
dal mare l’altra villetta indipendente
di 7 posti letto in località Contrada
Passi. A Pozzallo o ad Ispica si trovano tutti i principali servizi (negozi,
market, farmacia, giornali, macelleria, pizzerie, ristoranti).
Caratteristiche delle abitazioni:
Villa sul mare in loc. Santa Maria del
Focallo con dieci posti letto ideale per
una vacanza con parenti o amici, in
particolare è composta da: cucina dotata di tutte le attrezzature con lavastoviglie, soggiorno, tre camere matrimoniali, cameretta con due letti a
castello, tre bagni con box doccia,
ampia veranda coperta con barbecue per mangiare all’aperto, terrazzo vista mare dalle camere, giardino
per prendere il sole con ingresso
privato alla spiaggia dotato di doc-

cia esterna, locale lavanderia fornito
di doccia wc, due posti auto interni
privati, tv color, aria condizionata.
Villetta indipendente a 3 km dal mare in loc. Contrada Passi con 7 posti
letto di nuovissima costruzione in
particolare è composta da: cucina
dotata di tutte le attrezzature con
lavastoviglie, soggiorno, due camere matrimoniali, cameretta con
due letti singoli, cameretta con un
letto singolo, due bagni con box
doccia, terrazzo per prendere il
sole e mangiare all’aperto, locale
lavanderia fornito di doccia wc,
posto auto interno privato, tv color, aria condizionata.
Negli appartamenti mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuola, federe, biancheria da bagno e strofinacci per polvere e pavimento. Si raccomanda un
uso giudizioso dell’aria condizionata
per evitare eccessi nei consumi di
energia elettrica. I prezzi (comprese le
spese accessorie) sono per 7 o 14 giorni di permanenza da sabato a sabato.
PULIZIA FINALE
OBBLIGATORIA
Euro 40 per la villetta 7 posti letto e
Euro 60 per la villa 10 posti letto da
pagare direttamente in loco all’arrivo
(angolo cottura e stoviglie a carico
dell’associato).
CONSUMI ACQUA E LUCE
Inclusi nella quota complessiva

VILLETTA LOC. CONTRADA PASSI
7 posti letto 3 km dal mare
Periodi

6

Totale €

Acconto €

maggiori informazioni
e foto delle case su
www.fabilecco.it
NOLEGGIO BIANCHERIA
FACOLTATIVO
Euro 8 lenzuola e federe (per persona e per settimana); Euro 6 asciugamani (per persona e per settimana).
DISPONIBILITA’
DELL’APPARTAMENTO
L’appartamento può essere occupato
per le ore 16.00 all’arrivo e deve essere lasciato libero entro le ore 10.00
alla partenza.
PRENOTAZIONE PERIODI
Tramite la scheda di prenotazione da
inoltrare al Centro Servizi Fabi di
Lecco (tel. 0341-363174 fax 0341362110).
Qualora vi fossero più richieste per il
medesimo periodo inoltrate entro il 15
gennaio 2007 l’assegnazione dell’appartamento,avverrà mediante sorteggio.
Dopo il 15 gennaio 2007 l’appartamento verrà assegnato al primo richiedente
che conferma con bonifico bancario.
PAGAMENTO IN 3 RATE
SENZA INTERESSI
Chi intendesse usufruire di questa opportunità verserà un acconto (vedi tabella sottostante) alla conferma dell’assegnazione, il rimanente importo in tre
rate (a partire dal mese successivo alla
vacanza) tramite bonifico bancario.

VILLA S. MARIA DEL FOCALLO
10 posti letto sul mare
3 rate €

Periodi

Totale €

Acconto €

3 rate €

26 mag-2 giu 2007

211

100

37

26 mag-2 giu 2007

400

100

100

2 giu-9 giu 2007

250

100

50

2 giu-9 giu 2007

500

200

100

9 giu-16 giu 2007

289

100

63

9 giu-16 giu 2007

600

300

100

16 giu-30 giu 2007

691

250

147

16 giu-30 giu 2007

1300

400

300

30 giu-14 lug 2007

775

250

175

30 giu-14 lug 2007

1500

450

350

14 lug-28 lug 2007

982

250

244

14 lug-28 lug 2007

1800

600

400

800

400

28 lug-11 ago 2007

1102

250

284

28 lug-11 ago 2007

2000

11 ago-25 ago 2007

1231

250

327

11 ago-25 ago 2007

Periodi ad uso proprietario

25 ago-1 set 2007

442

100

114

25 ago-1 set 2007

Periodi ad uso proprietario

1 set-8 set 2007

289

100

63

1 set-8 set 2007

600

8 set-15 set 2007

250

100

50

8 set-15 set 2007

500

200

100

15 set-22 set 2007

211

100

37

15 set-22 set 2007

400

100

100

22 set-29 set 2007

202

100

34

22 set-29 set 2007

340

100

80

300

100
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Casa Vacanze
Calasetta-Sardegna
Calasetta-Sardegna
Il Centro Servizi FABI è in grado di
offrire una vacanza di di 7 o 14 giorni in una delle località più incantevoli del litorale sud occidentale sardo.
L’isola di Sant’Antioco è situata nella
parte sud-occidentale della Sardegna ed
è unita all’isola madre da un istmo artificiale lungo circa 3 km. Gli appartamenti che offriamo in collaborazione
con la Fabi di Como sono situati a 500
metri dal mare, si trovano nell’abitato di
Calasetta situato all’estremità settentroniale dell’isola di Sant’Antioco, della
quale è il secondo centro abitato ma è
sicuramente il più importante dal punto di vista turistico. A Calasetta si trovano tutti i principali servizi (negozi,
market, farmacia, giornali, macelleria,
pizzerie, ristoranti, discoteche). Per chi
volesse raggiungere gli appartamenti in
aereo ricordiamo che l’aeroporto più vicino è quello di Cagliari. Negli appartamenti sono disponibili attrezzature da
spiaggia per permettere a chi effettua il
viaggio aereo di ... “volare leggero”.
Descrizione degli appartamenti:
Trilo 7 posti: trilocale più servizi con
sette posti letto, in particolare è composto da: cucina dotata di tutte le attrezzature, soggiorno con divano letto
matrimoniale, camera matrimoniale,
cameretta con letto a castello + letto
singolo, bagno con box doccia, veranda per prendere il sole e mangiare all’aperto con barbecue, doccia esterna, lavatrice, tv color, aspirapolvere,
aria condizionata in soggiorno e nelle
camere, cassaforte a combinazione.

Bilo 6 posti: bilocale più servizi con sei
posti letto, in particolare è composto
da: cucina dotata di tutte le attrezzature, soggiorno con divano letto matrimoniale, camera con letto matrimoniale + letto a castello divisi da un
separèe, bagno con box doccia, veranda per prendere il sole e mangiare all’aperto con barbecue, doccia esterna, lavatrice, tv color, aspirapolvere,
aria condizionata in soggiorno e nelle
camere, cassaforte a combinazione.
PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA
Euro 40 da pagare direttamente in
loco all’arrivo (angolo cottura e stoviglie a carico dell’associato).
DEPOSITO CAUZIONALE
110 € per periodo o settimana (da versare all’arrivo e restituibile alla partenza).
CONSUMI ACQUA E LUCE
Il consomuo di energia elettrica sino a
40 Kwh per settimana o 80 KW/ora per
due settimane, è inclusa nella quota
complessiva, oltrepassato tale limite saranno dovuti in loco € 0,20 per Kwh.
NOLEGGIO BIANCHERIA
FACOLTATIVO
Euro 8 lenzuola e federe (per persona e per settimana); Euro 6 asciugamani (per persona e per settimana).
DISPONIBILIÀ
DELL’APPARTAMENTO
L’appartamento può essere occupato per
le ore 16 all’arrivo e deve essere lasciato
libero entro le ore 10 alla partenza.

CALASETTA - TRILO 7 (500 m dal mare)
partenze e arrivi di giovedì
Calasetta (trilo 7)
Totale €
Acconto € 3 rate €
24 mag-31 mag 2007 226
100
42
31 mag-7 giu 2007
265
100
55
7 giu-14 giu 2007
307
100
69
14 giu-28 giu 2007
733
250
161
28 giu-12 lug 2007
823
250
191
12 lug-26 lug 2007
1.042
250
264
26 lug-9 ago 2007
1.168
250
306
9 ago-23 ago 2007
1.306
250
352
23 ago-30 ago 2007
469
100
123
30 ago-6 set 2007
307
100
69
6 set-13 set 2007
265
100
55
13 set-20 set 2007
226
100
42
20 set-27 set 2007
211
100
37

maggiori informazioni
e foto delle case su
www.fabilecco.it
PRENOTAZIONE PERIODI
Tramite la scheda di prenotazione da
inoltrare al Centro Servizi Fabi di
Lecco (tel. 0341-363174 fax 0341362110) o alla Fabi di Como (tel. 031270945 fax 031-271134); Qualora vi
fossero più richieste per il medesimo
periodo inoltrate entro il 15 gennaio
2007 l’assegnazione dell’appartamento, avverrà mediante sorteggio.
Dopo il 15 gennaio 2007 l’appartamento
verrà assegnato al primo richiedente che
conferma con bonifico bancario.
PAGAMENTO IN 3 RATE
SENZA INTERESSI
Chi intendesse usufruire di questa
opportunità verserà 100 o 250 Euro
alla conferma dell’assegnazione, il rimanente importo in tre rate (a partire dal mese successivo alla vacanza)
tramite bonifico bancario.
CAPARRA CONFIRMATORIA
PER L’ASSEGNAZIONE
DEL PERIODO PRESCELTO
Euro 100 o 250 in base al periodo
prescelto. Nell’appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuola, federe e biancheria da bagno. Si raccomanda un uso giudizioso dell’aria
condizionata per evitare eccessi nei
consumi di energia elettrica. I prezzi
(comprese le spese accessorie) sono
per 7 o 14 giorni di permanenza da
giovedì a giovedì.

CALASETTA - BILO 6 (500 m dal mare)
partenze e arrivi di giovedì
Calasetta (bilo 6)
Totale €
Acconto € 3 rate €
24 mag-31 mag 2007 217
100
39
31 mag-7 giu 2007
253
100
51
7 giu-14 giu 2007
292
100
64
14 giu-28 giu 2007
676
250
142
28 giu-12 lug 2007
757
250
169
12 lug-26 lug 2007
952
250
234
26 lug-9 ago 2007
1.069
250
273
9 ago-23 ago 2007
1.192
250
314
23 ago-30 ago 2007
439
100
113
30 ago-6 set 2007
292
100
64
6 set-13 set 2007
253
100
51
13 set-20 set 2007
217
100
39
20 set-27 set 2007
202
100
34
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Casa Vacanze

Sardegna
Sardegna San
San Teodoro
Teodoro
Il Centro Servizi FABI è in grado di offrire una vacanza in
una delle località più incantevoli del litorale sardo. Gli appartamenti che offriamo sono situati a circa 1 km dal mare in
località San Teodoro. Il panorama sul vicino litorale con l’imponente mole dell’isola Tavolara è uno dei più affascinanti
del Mediterraneo. Nelle vicinanze delle casevacanze è situata
la magnifica spiaggia di sabbia bianca finissima La Cinta.
Nei dintorni ci sono gli splendidi arenili di Cala Brandinchi,
Coda Cavallo, Lu Impostu, L’Isuledda, Punta Aldia.
I 3 appartamenti per la vacanza a San Teodoro sono 2 trilocali
più servizi con sei posti letto e 1 bilocale con quattro posti letto
(sarà quindi possibile fare la vacanza con parenti o amici).
Caratteristiche dettagliate dei singoli appartamenti:
1. Trilo 6 Citai piano inf: sala con angolo cottura con divano letto matrimoniale, una camera matrimoniale, una camera con due letti singoli, bagno con box doccia, lavatrice,
tv color con televideo, giardino per prendere il sole e mangiare all’aperto, barbecue per grigliate e doccia in giardino.
2. Trilo 6 Citai piano sup: sala con angolo cottura con divano letto matrimoniale, due camere matrimoniali, bagno
con box doccia, tv color con televideo, terrazzo, giardino
per prendere il sole e mangiare all’aperto, barbecue per grigliate e doccia in giardino.
3. Bilo 4 Via Parma: sala con angolo cottura con divano letto matrimoniale, una camera matrimoniale, bagno con
box doccia, tv color con televideo, terrazzo, posto auto interno, giardino per prendere il sole e mangiare all’aperto,
barbecue per grigliate e doccia in giardino.
Negli appartamenti mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuola,
federe, biancheria da bagno.
I prezzi sono per 14 o 7 giorni di permanenza da sabato a
sabato, o da giovedì a giovedì.

Prenotazione periodi
Tramite la scheda di prenotazione da richiedere al Centro
Servizi Fabi di Lecco (tel. 0341-363174 - fax 0341-362110);
Qualora vi fossero più richieste per il medesimo periodo
inoltrate entro il 15 gennaio 2007 l’assegnazione dell’appartamento, avverrà mediante sorteggio. Dopo il 15 gennaio
2007 l’appartamento verrà assegnato al primo richiedente
che conferma con bonifico bancario.

Disponibilità dell’appartamento
L’appartamento viene consegnato per le ore 16.00 all’arrivo e
deve essere lasciato libero entro le ore 10.00 alla partenza.

Pulizia finale obbligatoria

€ 40 da pagare direttamente in loco (angolo cottura e stoviglie a carico dell’associato).

Deposito cauzionale

€ 100 per periodo o settimana (da versare all’arrivo e restituibile alla partenza).

Consumi acqua e luce
Inclusi nella quota complessiva.

Pagamento in 3 rate senza interessi

Chi intendesse usufruire di questa opportunità verserà € 100
o € 250 alla conferma dell’assegnazione, il rimanente importo in tre rate (a partire dal mese successivo alla vacanza) tramite bonifico bancario.

Caparra confirmatoria per
l’assegnazione del periodo prescelto
€ 100 o € 250 secondo il periodo prescelto.

Citai piano sup. (trilo 6)
Periodi
24 mag-31 mag 2007
31 mag-7 giu 2007
7 giu-14 giu 2007
14 giu-28 giu 2007
28 giu-12 lug 2007
12 lug-26 lug 2007
26 lug-9 ago 2007
9 ago-23 ago 2007
23 ago-30 ago 2007
30 ago-6 set 2007
6 set-13 set 2007
13 set-20 set 2007
20 set-27 set 2007

QUINDI RISPARMIARE PARECCHI SOLDINI PER LA

PRENOTAZIONE DEL TRAGHETTO.
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Totale €

Acconto €

3 rate €

217
259
298
712
799
1.012
1.135
1.267
457
298
259
217
199

100
100
100
250
250
250
250
250
100
100
100
100
100

39
53
66
154
183
254
295
339
119
66
53
39
33

Citai piano inf. (trilo 6)
Periodi
24 mag-31 mag 2007
31 mag-7 giu 2007
7 giu-14 giu 2007
14 giu-28 giu 2007
28 giu-12 lug 2007
12 lug-26 lug 2007
26 lug-9 ago 2007
9 ago-23 ago 2007
23 ago-30 ago 2007
30 ago-6 set 2007
6 set-13 set 2007
13 set-20 set 2007
20 set-27 set 2007

1,4 km dal mare

Totale €

Acconto €

3 rate €

217
259
298
712
799
1.012
1.135
1.267
457
298
259
217
199

100
100
100
250
250
250
250
250
100
100
100
100
100

39
53
66
154
183
254
295
339
119
66
53
39
33

Parma (bilo 4)
Periodi
24 mag-31 mag 2007
31 mag-7 giu 2007
7 giu-14 giu 2007
14 giu-28 giu 2007
28 giu-12 lug 2007
12 lug-26 lug 2007
26 lug-9 ago 2007
9 ago-23 ago 2007
23 ago-30 ago 2007
30 ago-6 set 2007
6 set-13 set 2007
13 set-20 set 2007
20 set-27 set 2007

PARTENZE E ARRIVI DI GIOVEDÌ
POTRETE

1,4 km dal mare

700 m dal mare

Totale €

Acconto €

3 rate €

199
238
274
640
715
907
1.018
1.141
406
274
238
199
187

100
100
100
250
250
250
250
250
100
100
100
100
100

33
46
58
130
155
219
256
297
102
58
46
33
29

ATTENZIONE
PER

LA STAGIONE ESTIVA

2007

NON SONO PIÙ DISPONIBILI

GLI APPARTAMENTI DI VIA GRAMSCI E VIA LA CANNA

Lecco n. 3 - dicembre 2006

Sardegna
Sardegna
Costa
Costa Paradiso
Paradiso
Il Centro Servizi FABI è in grado di offrire
una vacanza in una delle località più incantevoli del litorale sardo. Il tramonto del
sole sul mare mentre cenate sul terrazzo
dell’appartamento sarà un ricordo indelebile della vostra vacanza.
L’appartamento che offriamo è situato a 20
metri dal mare e proprio all’inizio del sentiero pedonale che in soli 10 minuti a piedi raggiunge la magnifica spiaggia Li Cossi.
L’appartamento è situato nel villaggio turistico di Costa Paradiso, al cui interno si trovano
tutti i principali servizi (negozi, market, farmacia, giornali,
macelleria, pizzerie, ristoranti, scuola sub, attracco gommoni e piccole imbarcazioni). È un bilocale più servizi con cinque posti letto, in particolare è composto da: cucina abitabile
dotata di tutte le attrezzature, soggiorno con divano letto matrimoniale + letto singolo, camera matrimoniale, bagno, terrazzo vista mare a soli 20 metri, posto auto privato riservato;
l’appartamento è dotato inoltre di lavatrice.
Nell’appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuola, federe, biancheria da bagno e strofinacci per polvere e
pavimento. Sarà a cura dell’associato la pulizia finale per
lasciare l’appartamento pulito e ordinato pronto per il
successivo ospite. I prezzi (comprese le spese accessorie)
sono per 7 giorni di permanenza da sabato a sabato.

Disponibilità dell’appartamento
L’appartamento può essere occupato per le ore 11.00 all’arrivo
e deve essere lasciato libero entro le ore 10.00 alla partenza.

Prenotazione periodi
Tramite la scheda di prenotazione da richiedere al Centro
Servizi Fabi di Lecco (tel. 0341-363174 fax 0341-362110);
qualora vi fossero più richieste per il medesimo periodo
inoltrate entro il 15 gennaio 2007, l’assegnazione dell’appartamento avverrà mediante sorteggio. Dopo il 15 gennaio
2007 l’appartamento verrà assegnato al primo richiedente
che conferma con bonifico bancario.

Pagamento in 3 rate senza interessi
Chi intendesse usufruire di questa opportunità verserà 100
o 250 Euro alla conferma dell’assegnazione, il rimanente
importo in tre rate (a partire dal mese successivo alla vacanza) tramite bonifico bancario.

Caparra confirmatoria per
l’assegnazione del periodo
prescelto
Euro 100 o 250 in base al periodo prescelto.

Costa Paradiso (Bilo 5)
Periodi

23 giu-30 giu 2007
30 giu-7 lug 2007
7 lug-14 lug 2007
14 lug-21 lug 2007
21 lug-28 lug 2007
28 lug-4 ago 2007
4 ago-11 ago 2007
11 ago-18 ago 2007
18 ago-25 ago 2007
25 ago-1 set 2007
1 set-8 set 2007

Arrivi e partenze di sabato

Quota totale €

Acconto €

3 rate €

391
442
460
472
490
571
592
652
460
412
322

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

97
114
120
124
130
157
164
184
120
104
74

Sul nostro sito www.fabilecco.it potrai vedere alcune foto degli appartamenti
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Val
Val di
di Fassa
Fassa
il
il fascino
fascino delle
delle
Dolomiti
Dolomiti
Anche per quest’anno siamo lieti di offrire ai nostri associati e loro familiari un appartamento
a prezzi altamente competitivi (40-50% in
meno rispetto ai normali valori di mercato),
all’interno del favoloso circuito del Dolomiti
Superski.
Pozza di Fassa, nota località turistica internazionale è
situata a 1320 metri d’altitudine, al centro delle Dolomiti a
330 Km da Lecco, è l’ideale punto di arrivo per una piacevole
vacanza invernale ed estiva.
Sciare o sostare davanti al panorama? È un dubbio che assale il turista che visita questa magnifica valle. Un giorno si
può sciare ai piedi del Catinaccio, l’indomani ai piedi del
Sassolungo e l’indomani ancora ci si può avventurare nel
Sella Ronda con il giro di quattro passi dolomitici e, per gli
instancabili, sciata serale dalle 21.00 alle 23.00 proprio a
Pozza di Fassa.
L’appartamento è situato nel pieno centro di Pozza di Fassa,
a poche decine di metri da tutti i principali servizi (negozi,
servizi, farmacia, medico, fermata skibus gratuito per tutta
la valle, ecc.). L’appartamento è arredato in stile tipico fassano tutto in legno compresi i pavimenti. È composto da tre
locali più servizi, sei posti letto e precisamente da: soggiorno con angolo cottura fornito di tutte le attrezzature per
cucina, camera matrimoniale, camera con 2 letti a castello (le camere abbondano di coperte di lana e piumoni),
bagno con box doccia, eventualmente nel soggiorno ci sono due divani letti singoli. L’appartamento è dotato inoltre di TV color con televideo e scopa elettrica.
Nell’appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuola,
federe e biancheria da bagno.
Durante la stagione estiva vi sono a disposizione gratuitamente quattro mountain bike (2 da adulti e 2 da ragazzi) per godere anche su due ruote delle meraviglie della Val di Fassa.
I prezzi (comprese le spese accessorie) sono per sette giorni

di permanenza da sabato a sabato. Vi sono inoltre periodi
particolari indicati con un’annotazione tra parentesi.

Pulizia finale obbligatoria
€ 35 da pagare direttamente in loco (angolo cottura e stoviglie a carico dell’associato).

Disponibilità dell’appartamento
L’appartamento viene consegnato per le ore 15.30 all’arrivo
e deve essere lasciato libero entro le ore 10.00 alla partenza.

Noleggio biancheria facoltativo
€ 8 lenzuola e federe (per persona e per settimana); € 6 asciugamani (per persona e per settimana).

Deposito cauzionale
€ 100 per periodo o settimana (da versare all’arrivo e restituibile alla partenza).

Caparra confirmatoria per
l’assegnazione del periodo prescelto
€ 100 per periodo o settimana. (per i periodi il cui prezzo è
inferiore a € 100 è previsto il pagamento anticipato). La cifra residua si può pagare dopo la vacanza in 3 rate mensili
senza interessi.

Prenotazione periodi
tramite la scheda di prenotazione da richiedere al
Centro Servizi Fabi di Lecco (tel. 0341-363174 - fax 0341362110); l’appartamento verrà assegnato al primo richiedente che conferma con bonifico bancario.

NUOVI IMPIANTI SCIISTICI POZZA-ALBA
Come in tutte le leggende dolomitiche che si rispettino, si apre
quest’anno una porta che immette in un nuovo quanto incantevole carosello sciistico che da Pozza di Fassa permetterà di
raggiungere la conca del Ciampac e Alba di Canazei, a loro volta collegate via skibus a Canazei e agli impianti del Belvedere.
Si parte da Pozza di Fassa con la telecabina panoramica del
Buffaure che già dopo pochi minuti di salita regala scorci indimenticabili sul Catinaccio, il Latemar e poi in alto verso il
Sassolungo.
Raggiunta in pochi minuti la stazione a monte, si scende di poco per imbarcarsi sulla seggiovia Col de Val Vacin, che sale
porgendo lo sguardo verso la frastagliata cornice dei Monzoni.
Dalla sommità l’occhio si perde verso l’incanto silenzioso della
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Val San Nicolò e le distese imbiancate della Val Giumella, sua
gemella, come indica il toponimo ladino.
Da qui, con il mese di dicembre, la realizzazione di due nuovi
impianti permetterà il collegamento Skitour Panorama attraverso l’unione delle zone sciistiche Pozza/Buffaure e
Alba/Ciampac: 12 impianti con oltre 25 km di piste sciabili.
Le due nuove seggiovie permetteranno di raggiungere i 2428
m. della Sella Brunech e di godere di un panorama da togliere
il fiato: dalla Presanella, al Sassolungo fino alla Marmolada.
Da qui, attraverso una lunghissima discesa che percorre la
conca del Ciampac e la pista nera “del Bosco”, si potrà raggiungere infine Alba e, attraverso il servizio skibus, Canazei e
la Sellaronda.
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Periodo invernale
Periodi
24
27
2
6
11
15
18
22
27
2
7
13
20
27
3
10
17
24
3
10
17
24
30
2
4
11
13
16
20
23
25
27
2
4
7
11

nov-27 nov 2006 (3 gg.)
nov-2 dic 2006 (5 gg.)
dic-6 dic 2006 (4 gg.)
dic-11 dic 2006 (S.Ambrogio)
dic-15 dic 2006 (4 gg.)
dic-18 dic 2006 (3 gg.)
dic-22 dic 2006 (4 gg.)
dic-27 dic 2006 (Natale)
dic-2 gen 2007 (Capodanno)
gen-7 gen 2007 (Epifania)
gen-13 gen 2007 (6 gg.)
gen-20 gen 2007
gen-27 gen 2007
gen-3 feb 2007
feb-10 feb 2007
feb-17 feb 2007
feb-24 feb 2007 (Carnevale)
feb-3 mar 2007
mar-10 mar 2007
mar-17 mar 2007
mar-24 mar 2007
mar-30 mar 2007 (6 gg.)
mar- 2 apr 2007 (3 gg.)
apr-4 apr 2007 (2 gg.)
apr-11 apr 2007 (Pasqua)
apr-13 apr 2007 (2 gg.)
apr-16 apr 2007 (3 gg.)
apr-20 apr 2007 (4 gg.)
apr-23 apr 2007 (3 gg.)
apr-25 apr 2007 (2 gg.)
apr-28 apr 2007 (3 gg.)
apr-2 mag 2007 (5 gg.)
mag-4 mag 2007 (2 gg.)
mag-7 mag 2007 (3 gg.)
mag-11 mag 2007 (4 gg.)
mag-14 mag 2007 (3 gg.)

Quota totale €

Acconto €

3 rate €

90
115
148
250
118
112
166
310
790
514
208
241
340
400
472
481
499
481
394
298
232
199
112
100
391
100
112
100
112
100
112
199
70
70
70
70

90
100
100
100
100
100
100
100
250
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
70
70
70

5
16
50
6
4
22
70
180
138
36
47
80
100
124
127
133
127
98
66
44
33
4
97
4
4
4
33
0

Quota tot. €

Acconto €

3 rate €

70
80
112
172
181
211
283
310
352
397
412
442
472
535
565
397
214
166
142
124
112

70
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
4
24
27
37
61
70
84
99
104
114
124
145
155
99
38
22
14
8
4

Periodo estivo
Periodi
14
18
21
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
1
8
15
22

mag-18 mag 2007 (4 gg.)
mag-21 mag 2007 (3 gg.)
mag-26 mag 2007 (5 gg.)
mag-2 giu 2007
giu-9 giu 2007
giu-16 giu 2007
giu-23 giu 2007
giu-30 giu 2007
giu-7 lug 2007
lug-14 lug 2007
lug-21 lug 2007
lug-28 lug 2007
lug-4 ago 2007
ago-11 ago 2007
ago-18 ago 2007
ago-25 ago 2007
ago-1 set 2007
set-8 set 2007
set-15 set 2007
set-22 set 2007
set-29 set 2007

È possibile vedere i periodi rimasti liberi consultando il nostro sito internet www.fabilecco.it
clicca sul link “periodi rimasti disponibili per il primo richiedente”.
Puoi inoltre vedere le foto e una piantina dell’appartamento

Val di Fassa
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La Fabi di Lecco
augura
Buone feste
a tutte le lavoratrici
e i lavoratori bancari

