
ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA   BANCA REGIONALE EUROPEA  S.P.A. 
Via Roma, 13 - Cuneo   -      assopensionatibrecn@gmail.com 

 

 

A TUTTI I SOCI  
 

Cuneo, 28 febbraio 2018  
Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria dei soci. 
 
  L’ ASSEMBLEA DEI SOCI   è indetta in prima convocazione per il giorno 10 aprile 2018 alle 
ore 8,20 presso la sede sociale in Cuneo, via Roma, 13 ed in seconda convocazione  
 

MERCOLEDÌ  11  APRILE 2018  alle ore 10,00 

presso il ristorante   “IL SIGILLO”  - STAFFARDA  -   REVELLO - tel. 0175.273120  

per la discussione dei seguenti argomenti: 
• Relazione del Consiglio Direttivo 
• Approvazione del bilancio consuntivo anno 2017 e della relativa relazione; 
• Approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2018; 
• Varie ed eventuali. 

                   
 

     Seguirà il  PRANZO SOCIALE  a cui potranno partecipare tutti i pensionati, anche non associati 
ed i loro famigliari. 
Il costo del pranzo è di € 20,00 per i soli soci in  regola con la quota associativa anno 2018   

-  si coglie l’occasione per rammentare a coloro ch e se ne fossero dimenticati,  
di provvedere al pagamento che può avvenire anche n ella giornata - 

e di € 32,00 per i pensionati non soci e per tutti i familiari.   
 

Programma : 
ore 8,30: partenza con autobus da Cuneo , p.zza Europa, di fronte a UBI-BRE o farmacia comunale. 
ore 8,40: fermata a Madonna dell’Olmo in via Torino sul piazzale dell’Hotel Cristal per favorire il 
parcheggio dell’auto a coloro che non provengono dal concentrico.  
Qualora il numero dei partecipanti dall’Albese e dal Monregalese fosse numeroso, è prevista 
l’organizzazione di autobus da:  
Alba  - ore 8,30  con partenza da Via Ognissanti (parcheggio presso il Cimitero).  
Mondovì  - ore 8,30 con partenza da Piazza Mellano.  
(A coloro che faranno la richiesta del trasporto, verrà comunicato per telefono o posta elettronica 
se il servizio potrà essere effettuato in autobus o associato in auto ad altri partecipanti). 
Riferimenti telefonici: Cellino (Alba)  349.458.1972 – Venturino (Cuneo e Mondovì)  348.326.1864.  
ore  9,45/10,00  - arrivo a Staffarda - Revello  
ore 10,00 - Assemblea  
ore 12,30 - Aperitivo  
ore 13,00 - Pranzo  
 

Alle ore 15,30 circa è prevista  la visita guidata del complesso Abbaziale di Staffarda.  
(vedere alcune note informative sull’allegato) 

 
ore  17,00 / 17,30    rientro.  

Organizzazione:  
Coloro che intendono partecipare al pranzo sociale dovranno prenotarsi tassativamente entro il 
30 MARZO  p.v . con una delle seguenti modalità:  
֍ far pervenire l’allegato tagliando � all’Associazione Pensionati B.R.E. - via Roma, 13 Cuneo  
֍  Inviare il tagliando firmato  e scannerizzato per e-mail a: assopensionatibrecn@gmail.com  
 
Cordiali saluti.            
                    Il Presidente 

                                                                                   P. Venturino     


