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D.M. n. 158 del 2000,
causale diversa da quella del raggiungimento
del limite massimo di
età pensionabile a fronte
della quale è prevista la
corresponsione della regalia in questione.”

Non abbiamo parole per definire
il comportamento della Banca!
La Segreteria Provinciale su mandato dei colleghi
interessati ha già
avanzato la vertenza giudiziaria
tramite i propri
legali per sanare
un evidente ed ingiusto danno.
Vi terremo informati degli sviluppi.
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Rinnovo CCNL

SE DUE GIORNI NON BASTANO...

L

a trattativa per il rinnovo del contratto
nazionale è appena cominciata e già la
categoria si è dovuta mobilitare per ben
due volte, la prima il settembre a livello nazionale, la seconda ad ottobre con scioperi articolati a livello regionale.
La partecipazione dei colleghi alle iniziative di
protesta è stata ampia e convinta, addirittura il
secondo sciopero ha avuto un riscontro ancora
maggiore del primo.
Ciò sta significare che il grado di incazzatura
dei lavoratori è alto ma questo pare non turbare più di tanto i banchieri.
Eppure questi qualche preoccupazione a nostro avviso dovrebbero averla.
Un rapporto di fiducia con la clientela che,
dopo scandali vari, è scesa a livelli minimi:
Parmalat e Cirio, derivati venduti alle piccole e medie aziende che rischiano di tramutarsi in autentici e devastanti boomerang…e possiamo andare avanti nell’elenco.
Una magistratura che si è recentemente
espressa sulla materia degli interessi passivi
applicati alla clientela che denuncia in modo
inequivoco il comportamento scorretto delle
banche (si legga i banchieri) sempre a danno
della clientela.
Vi sarebbe quindi un modo intuitivo per recuperare questo traballante modello di sfiducia:
motivare concretamente i lavoratori che con la
clientela hanno tutti i giorni a che fare…
Al contrario i banchieri si presentano alle
trattative presentando una offerta offensiva: 5,25% di aumento peraltro diluito nel
tempo.
Non contenti hanno sostanzialmente rigettato
le trattative riguardante la parte normativa del
contratto asserendo che per quella parte ce la
si poteva prendere con comodo.

Evidentemente le aziende non hanno proprio
capito che la pazienza ha un limite e, crediamo,
questo limite sia stato superato da un pezzo.
Un’altra cosa ci tocca segnalare.
La perdurante presenza di una spaccatura
del tavolo anche per la situazione su esposta non è di alcun giovamento.
Il rientro al primo tavolo di Federdirigenti ha
poi risvolti comici: ieri la causa della rottura
sindacale tra la FABI e le altre organizzazioni
confederali era l’accordo tra noi e Federdirigenti.
Oggi, ora che vi è accordo tra tutti loro, le motivazioni sono (come da comunicato):” il realismo e la prospettiva di ogni ipotesi confronto
debbano trovar fondamento almeno su alcune
premesse di analisi, progetto, politica contrattuale, modello di rappresentanza delle quali,
allo stato, non ravvisano segni”.
A parte il difficile italiano, per coerenza dovrebbero spiegare ai lavoratori del credito, in rispetto delle “premesse di analisi, progetto, politica
contrattuale...” ovvie in un ambito confederale,
come mai nel rinnovo del contratto del pubblico
impiego vi sia una richiesta economica dell’8%
(ribadita ancora ieri per i lavoratori della scuola) mentre nella piattaforma dei bancari la richiesta sia del 7%...
Ma come ripetiamo da mesi, da una situazione
del genere, trovano benefici una solo categoria:
quei banchieri, che ormai da anni stanno trattando tutti, clientela e propri dipendenti, come
merce da bancarella.
Con un tavolo unitario, come sono stati
compatti i lavoratori nelle occasione degli
scioperi, forse, e ormai allo stato delle cose
il dubitativo è d’obbligo, riusciremo a consegnare ai colleghi un rinnovo contrattuale
che ne salvaguardi la dignità umana, professionale ed economica.
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Esodati Banca Intesa
Il danno oltre la beffa

B

anca Intesa considera fino ad un massimo di
1820 settimane utili per il calcolo dell’assegno
straordinario ai colleghi esodati causando loro
un sensibile danno economico
Il fatto:
tutti sanno che in Banca Intesa Spa è in atto dal 2003
un piano industriale finalizzato al risanamento dei
conti dell’Azienda, tutto ciò si concretizza, fra l’altro,
con l’avvio del “fondo esuberi” che prevede l’uscita di
5700 lavoratori entro il 2005. Sono andati nel “fondo”
circa 2600 lavoratori nel 2003, 2500 nel 2004 (di cui
circa 400 obbligatoriamente) e saranno 600 nel 2005.
Ebbene! Per i lavoratori usciti nel 2003 il calcolo dell’assegno straordinario è stato fatto interpretando correttamente la norma in favore del lavoratore quindi
aggiungendo all’anzianità contributiva il numero di
settimane necessarie a raggiungere entrambi i requisiti richiesti (1820 settimane e 57 anni di età).
Al contario, per quelli usciti nel 2004, il calcolo dell’assegno straordinario è stato fatto interpretando la norma in maniera errata, aggiungendo all’anzianità contributiva un numero di settimane necessario a raggiungere solo il requisito contributivo di 1820 settimane.

La norma:
…ai sensi dell’art.10, comma 9, dei regolamenti n.157
e n. 158 del decreto 28 aprile 2000 n. 158 pubblicato
sulla G.U. del 16 giugno 2000 n. 139, per i lavoratori
che possono conseguire la pensione di anzianità prima della pensione di vecchiaia, la misura dell’assegno
è pari alla somma dei seguenti importi:
• importo, al netto dell’IRPEF calcolata secondo la
normativa generale dei trattamenti pensionistici,
del trattamento pensionistico INPS maturato dagli
interessati con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione;
• importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
Esempio di calcolo delle settimane applicato per
un esodato dal 1/4/2003 e 1/7/2003
Collega nato il 29/6/1951 con un numero complessivo delle settimane di contribuzione maturate alla
data di risoluzione del rapporto di lavoro, 1825. Più
il numero delle settimane di incremento dell’anzianità contributiva riconosciute ai fini del perfezionamento dei requisiti di contribuzione per il diritto all’assegno straordinario, 222.
Totale settimane: 1825+222=2047.
4

Esempio di calcolo delle settimane applicato per lo
stesso esodato se fosse uscito dal 1/4/2004:
numero complessivo delle settimane di contribuzione
maturate alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, 1825. Più il numero delle settimane di incremento
dell’anzianità contributiva riconosciuta ai fini del perfezionamento dei requisiti di contribuzione (il primo a
raggiungere), In questo caso il requisito di 1820 settimane di contributi settimanali viene raggiunto prima
del compimento del 57° anno di età; pertanto l’incremento è zero.
Totale settimane: 1825+0=1825.
Considerazioni finali
1. il lavoratore che ha aderito volontariamente al fondo, lo ha fatto sottoscrivendo un documento (domanda di assegno straordinario) dove era indicato
il numero di settimane mancanti alla maturazione
del diritto, successivamente ha ricevuto una comunicazione da parte di Banca Intesa indicante un
numero di settimane più basso;
2. la differenza fra l’importo dell’assegno (dell’esodato
dell’esempio) del 2003 e uno del 2004 è di € 177,34
per 58 mensilità: una perdita quindi di € 10.285,72.
3. con la riforma Amato il requisito contributivo per
ottenere la pensione di anzianità è passato gradualmente da 35 anni con qualsiasi età a 40 anni di
contributi con qualsiasi età o 35 anni di contributi
e 57 anni di età. Il requisito contributivo per ottenere la pensione di anzianità è passato quindi a 40
anni, oppure tante settimane purché superiori a
1820 con 57 anni di età. Per tale motivo l’interpretazione che si deve dare alla norma è quella di calcolare l’assegno in base al numero di settimane di
contribuzione all’A.G.O. (Assicurazione Generale
Obbligatoria) maggiorato del numero di settimane
di incremento dell’anzianità contributiva riconosciuta ai fini del perfezionamento dei requisiti.
4. ad ulteriore sostegno della tesi su esposta si evidenzia che la contribuzione previdenziale viene versata
dal datore di lavoro non fino al compimento dei 35
anni ma fino alla maturazione del diritto (in questo
caso fino al compimento del 57° anno di età).
5. come SAB di Lecco abbiamo già contattato
l’INPS di competenza e Banca Intesa senza avere finora alcuna risposta. Ovviamente abbiamo
predisposto le lettere raccomandate ai colleghi
interessati per la contestazione del conteggio e
l’interruzione dei termini di prescrizione. Vi
terremo informati sugli sviluppi.

Polizza
del

Cassiere
costo annuale

€ 82*

Polizza del Cassiere

per tutti gli iscritti FABI

franchigia 1° sinistro € 50**
massimale

*È possibile aumentare il massimale versando un premio più elevato
** Franchigia 2° sinistro € 90; 3° sinistro € 150; 4° sinistro e succ. € 500

G

s
i
t
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Polizza RC
Capo famiglia
Polizza RC
Professionale
dipendenti
Bancari

€ 5.000

per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Provinciale tel. 0341.363.174
o visita il nostro sito www.fabilecco.it
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730I CI NO
unico

FACCIAMO TUTTO NOI

Ringraziamo i 2300 utenti del Caf
Fabi (di cui circa 750 colleghi
bancari del territorio lecchese) che
si sono avvalsi quest’anno del nostro
servizio. Per quest’anno auspichiamo
un’ulteriore crescita delle adesioni,
vista la nostra scelta di estendere la
gratuità del servizio ai
componenti del nucleo familiare
dell’iscritto. Scegliere il Centro
Autorizzato di Assistenza Fiscale, che
la FABI mette a disposizione dei
lavoratori e pensionati, significa
affidarsi a mani esperte, significa
avere riguardo per la competenza,
significa garanzia di serietà,
professionalità, riservatezza.
Insomma, dal mod. 730 e UNICO al
modello ICI, tutti coloro che si sono
rivolti a noi hanno risolto come
muoversi tra i mille trabocchetti delle
varie dichiarazioni.

il nostro servizio
di consulenza
stesura
completa del
mod. 730
dietro presentazione delle fotocopie dei
documenti richiesti con apposito elenco
che verrà fornito nel mese di febbraio a
tutti gli aderenti al caf.

compilazione
dei bollettini ICI
con relativi conteggi già pronti per il
pagamento

servizio
a domicilio
verremo direttamente sul luogo di
lavoro a ritirare le fotocopie dei
documenti e ti riporteremo il mod. 730
elaborato. Nel mese di giugno ti
porteremo i bollettini ICI (acconto di
giugno e saldo di dicembre)

il tutto
senza farti

perdere
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giorni di ferie o
ore di permesso!

Il servizio offerto dalla FABI è
completamente gratuito per gli
iscritti e i loro familiari conviventi,
mentre per gli altri lavoratori e
pensionati viene richiesta
l’iscrizione al Centro Servizi come
da tabella sottoriportata.
Gli utenti del CAF FABI riceveranno
istruzioni specifiche sui documenti
utili alla compilazione del loro
modello 730, il tutto all’insegna
della migliore qualità,
personalizzazione ed efficienza di
servizio

Per richiedere la scheda di
adesione al servizio
telefonate
al n. 0341 363174

Q u o t e d i a d e s i o n e c o m p re n s i v a
d e l l ’ i s c r i z i o n e a l c e n t ro s e r v i z i F a b i L e c c o :
Iscritti Fabi e familiari conviventi GRATIS
Altri familiari non conviventi € 20
Esterni (solo mod. 730) € 40
Esterni (mod. 730+ICI) € 50
Nel mese di gennaio 2005
consegneremo a tutti gli
iscritti le schede
personalizzate per rinnovare
l’adesione al nostro servizio
di predisposizione del
modello 730.
In ogni caso si potrà
richiedere la scheda di
adesione al servizio
telefonando al
n. 0341 363174

I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili
Il versamento deve essere effettuato
dal 1° al 20 dicembre 2004
A coloro che si sono avvalsi del CAF FABI per compilare il mod. 730 o UNICO
è già stato consegnato in giugno il bollettino per il saldo di dicembre.
Per coloro che hanno acquistato o venduto dal 2° semestre 2004
è necessario effettuare il nuovo conteggio.
Gli uffici del Centro Servizi sono a disposizione per il calcolo e la compilazione
dei nuovi bollettini di pagamento.
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Case Vacanze

CASUZZE-SICILIA

Novità stagione 2005
Il Centro Servizi FABI è in grado di
offrire una vacanza di 14 giorni in
una delle località più incantevoli del
litorale siciliano sud-orientale.
Per chi non vuole una vacanza di solo mare, la Sicilia offre splendide località ricche di cultura e di storia, in
una terra in cui l’estate dura da maggio a ottobre e dove il sole non manca mai.
A pochi chilometri dalla splendida
Ragusa Ibla con il magnifico duomo di San Giorgio ed il Giardino
Ibleo, a circa 70 Km da Siracusa e
da Agrigento, a 40 km da Piazza
Armerina (con i mosaici della Villa
del Casale) in una Sicilia barocca
con il castello di Donnafugata (re-

staurato da poco dove girarono il
film “il Gattopardo”).
L’aeroporto più vicino è quello di Catania Fontanarossa situato a circa
100 chilometri di distanza.
L’appartamento che offriamo è situato a 20 metri dal mare, si trova nel
borgo di Casuzze antico villaggio di
pescatori frazione di Santa Croce Camerina a soli 4 chilometri da Marina
di Ragusa noto centro balneare della
riviera sud orientale della Sicilia; a
Casuzze si trovano tutti i principali
servizi (negozi, market, farmacia,
giornali, macelleria, pizzerie, ristoranti).
È un trilocale più servizi con quattro posti letto, in particolare è com-

posto da: cucina dotata di tutte le
attrezzature, soggiorno, camera
matrimoniale, cameretta con letto
a castello, bagno con doccia, terrazzo vista mare a soli 20 metri per
prendere il sole e mangiare all’aperto, doccia esterna; l’appartamento
NON è dotato 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 14 giorni di permanenza da
sabato a sabato.

DISPONIBILITÀ DELL’APPARTAMENTO
L’appartamento può essere occupato per le ore 12.00 all’arrivo e deve
essere lasciato libero entro le ore 11.00 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 16 gennaio 2005 l’assegnazione dell’appartamento, avverrà mediante sorteggio. Dopo il 16
gennaio 2005 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.

Casuzze-Sicilia
TRILO 4 posti

PREZZO

ACCONTO

3 RATE DA

28 Maggio - 11 Giugno 2005

376

100

92

11 Giugno - 25 Giugno 2005

475

100

125

25 Giugno - 9 Luglio 2005

550

250

100

9 Luglio - 23 Luglio 2005

652

250

134

23 Luglio - 6 Agosto 2005

751

250

167

6 Agosto - 20 Agosto 2005

850

250

200

20 Agosto - 3 Settembre 2005

682

250

144

3 Settembre - 17 Settembre 2005

475

100

125

17 Settembre - 1 ottobre 2005

376

100

92

Sul nostro sito www.fabilecco.it potrai vedere alcune foto dell’appartamento
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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 5 appartamenti per la vacanza a San Teodoro sono 3 trilocali
più servizi con sei posti letto e 2 bilocali 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. Trilo 6 Via La Canna: sala con angolo cottura con divano
letto matrimoniale, una camera matrimoniale, due camerette con letto singolo, bagno con box doccia, tv color con
televideo, giardino per prendere il sole e mangiare all’aperto, doccia in giardino.
4. Bilo 4 Via Gramsci: sala con angolo cottura con divano
letto matrimoniale, una camera matrimoniale, bagno con
box doccia, tv color con televideo, giardino per prendere il
sole e mangiare all’aperto, doccia in giardino.
5. 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.

PARTENZE E ARRIVI DI GIOVEDÌ E DI SABATO
Le partenze e gli arrivi per i trilocali 6 posti letto Citai piano
inferiore e piano superiore, per il bilocale di Via Parma saranno effettuate nella giornata di giovedì; potrete quindi risparmiare parecchi soldini per la prenotazione del traghetto. Per
gli altri appartamenti di Via La Canna e Via Gramsci abbiamo
mantenuto la tradizionale giornata del sabato.

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).

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 inf. (trilo 6) Arrivi e partenze di giovedì
Periodi

Totale €

Acconto €

3 rate €

160
199
238
598
745
973
1.084
1.201
391
238
172
157

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

20
33
46
116
165
241
278
317
97
46
24
19

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 16 gennaio 2005 l’assegnazione dell’appartamento, avverrà mediante sorteggio. Dopo il 16 gennaio
2005 l’appartamento verrà assegnato al primo richiedente
che conferma con bonifico bancario.

26 mag-2 giu 2005
2 giu-9 giu 2005
9 giu-16 giu 2005
16 giu-30 giu 2005
30 giu-14 lug 2005
14 lug-28 lug 2005
28 lug-11 ago 2005
11 ago-25 ago 2005
25 ago-1 set 2005
1 set-8 set 2005
8 set-15 set 2005
15 set-22 set 2005

Citai piano sup. (trilo 6) Arrivi e partenze di giovedì

Parma (bilo 4) Arrivi e partenze di giovedì

Prenotazione periodi

Periodi

8

Prezzi invariati per la maggior
parte dei periodi rispetto
a quelli praticati nel 2004.

26 mag-2 giu 2005
2 giu-9 giu 2005
9 giu-16 giu 2005
16 giu-30 giu 2005
30 giu-14 lug 2005
14 lug-28 lug 2005
28 lug-11 ago 2005
11 ago-25 ago 2005
25 ago-1 set 2005
1 set-8 set 2005
8 set-15 set 2005
15 set-22 set 2005

Totale €

Acconto €

3 rate €

160
199
238
598
745
973
1.084
1.201
391
238
172
157

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

20
33
46
116
165
241
278
317
97
46
24
19

Periodi
26 mag-2 giu 2005
2 giu-9 giu 2005
9 giu-16 giu 2005
16 giu-30 giu 2005
30 giu-14 lug 2005
14 lug-28 lug 2005
28 lug-11 ago 2005
11 ago-25 ago 2005
25 ago-1 set 2005
1 set-8 set 2005
8 set-15 set 2005
15 set-22 set 2005

Totale €

Acconto €

3 rate €

139
190
214
571
721
910
1.012
1.099
352
214
157
139

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

13
30
38
107
157
220
254
283
84
38
19
13
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Gramsci (bilo 4) 700 m. Arrivi e partenze di sabato

La Canna (trilo 6) Arrivi e partenze di sabato
Periodi
28 mag-4 giu 2005
4 giu-11 giu 2005
11 giu-18 giu 2005
18 giu-2 lug 2005
2 lug-16 lug 2005
16 lug-30 lug 2005
30 lug-13 ago 2005
13 ago-27 ago 2005
27 ago-3 set 2005
3 set-10 set 2005
10 set-17 set 2005
17 set-24 set 2005

Totale €

Acconto €

3 rate €

160
199
238
598
745
973
1.084
1.201
391
190
139
130

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

20
33
46
116
165
241
278
317
97
30
13
10

Periodi
28 mag-4 giu 2005
4 giu-11 giu 2005
11 giu-18 giu 2005
18 giu-2 lug 2005
2 lug-16 lug 2005
16 lug-30 lug 2005
30 lug-13 ago 2005
13 ago-27 ago 2005
27 ago-3 set 2005
3 set-10 set 2005
10 set-17 set 2005
17 set-24 set 2005

Totale €

Acconto €

3 rate €

139
190
214
571
721
910
1.012
1.099
352
214
157
139

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

13
30
38
107
157
220
254
283
84
38
19
13

Sardegna
Sardegna
Costa
Costa Paradiso
Paradiso
Il Centro Servizi FABI è in grado di offrire una vacanza di 7
o 14 giorni 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 o 14 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 0341362110); qualora vi fossero più richieste per il medesimo
periodo inoltrate entro il 16 gennaio 2005, l’assegnazione
dell’appartamento avverrà mediante sorteggio. Dopo il 16
gennaio 2005 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
2 luglio – 9 luglio 2005
9 luglio – 23 luglio 2005
23 luglio – 6 agosto 2005
6 agosto – 20 agosto 2005
20 agosto – 3 settembre 2005
3 settembre – 10 settembre 2005
10 settembre – 17 settembre 2005

Quota totale €

Acconto €

3 rate €

430
901
1.000
1.105
850
280
202

250
250
250
250
250
100
100

60
217
250
285
200
60
34

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 ad eccezione dei periodi

estivi centrali i cui importi sono relativi a quattordici giorni.
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. € 250 per le settimane estive
di 14 gg. e per il periodo dal 27/12/2004 al 2/1/2005 (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 STAGIONE 2004/2005
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.

Lecco n. 4 - dicembre 2004

Periodo invernale
Periodi
26 nov-29 nov 2004 (3 gg.)
29 nov-4 dic 2004 (5 gg.)
4 dic-9 dic 2004 (5 gg.)
9 dic-13 dic 2004 (4 gg.)
13 dic-17 dic 2004 (4 gg.)
17 dic-20 dic 2004 (3 gg.)
20 dic-23 dic 2004 (3 gg.)
23 dic-27 dic 2004 (Natale)
27 dic-2 gen 2005 (Capodanno)
2 gen-9 gen 2005 (Epifania)
9 gen-15 gen 2005 (6 gg.)
15 gen-22 gen 2005
22 gen-29 gen 2005
29 gen-5 feb 2005
5 feb-12 feb 2005 (Carnevale)
12 feb-19 feb 2005
19 feb-26 feb 2005
26 feb-5 mar 2005
5 mar-12 mar 2005
12 mar-19 mar 2005
19 mar-23 mar 2005 (4 gg.)
23 mar-29 mar 2005 (Pasqua)
29 mar-1 apr 2005 (3 gg.)
1 apr-4 apr 2005 (3 gg.)
4 apr-8 apr 2005 (4 gg.)
8 apr-11 apr 2005 (3 gg.)
11 apr-15 apr 2005 (4 gg.)
15 apr-18 apr 2005 (3 gg.)
18 apr-22 apr 2005 (4 gg.)
22 apr-26 apr 2005 (4 gg.)
26 apr-29 apr 2005 (3 gg.)
29 apr-2 mag 2005 (3 gg.)
2 mag-6 mag 2005 (4 gg.)
6 mag-9 mag 2005 (3 gg.)
9 mag-13 mag 2005 (4 gg.)
13 mag-16 mag 2005 (3 gg.)

Quota totale €

Acconto €

3 rate €

81
115
181
118
100
112
112
310
775
499
199
232
331
391
499
499
499
499
391
280
181
391
100
112
100
112
100
112
100
181
100
112
70
70
70
70

81
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
27
6
–
4
4
70
175
133
33
44
77
97
133
133
133
133
97
60
27
97
–
4
–
4
–
4
–
27
–
4
–
–
–
–

Quota tot. €

Acconto €

3 rate €

70
80
112
166
166
202
274
301
340
385
400
910
1.060
244
187
154
130
112
100

70
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
250
250
100
100
100
100
100
100

–
–
4
22
22
34
58
67
80
95
100
220
270
48
29
18
10
4
–

Periodo estivo
Periodi
16 mag-20 mag 2005 (4 gg.)
20 mag-23 mag 2005 (3 gg.)
23 mag-28 mag 2005 (5 gg.)
28 mag-4 giu 2005
4 giu-11 giu 2005
11 giu-18 giu 2005
18 giu-25 giu 2005
25 giu-2 lug 2005
2 lug-9 lug 2005
9 lug-16 lug 2005
16 lug-23 lug 2005
23 lug-6 ago 2005 (14 gg.)
6 ago-20 ago 2005 (14 gg.)
20 ago-27 ago 2005
27 ago-3 set 2005
3 set-10 set 2005
10 set-17 set 2005
17 set-24 set 2005
24 set-1 ott 2005

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
11

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

