VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEL 24 MAGGIO 2016
Il 24 maggio 2016 alle ore 10,45 in Mondovì, piazza IV Novembre n. 5, presso l’Istituto
Alberghiero G.Giolitti, si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione
per discutere il seguente o.d.g.:
1.
Relazione del Consiglio Direttivo;
2.
Approvazione del Bilancio consuntivo anno 2015 e della relativa relazione;
3.
Approvazione del Bilancio preventivo per l’anno 2016;
4.
Varie ed eventuali.
Sono presenti i soci: Alasia Stefano, Ancora Laura , Arese Giacomo, Ballestra
Giacomo, Barbero Giulia, Biglione Stefano, Bogge Sergio, Bovetti Lorenzo, Brignone Livio,
Bruno Domenica, Cabutti Bruno, Campana Guido, Candela Livio, Capriolo Mario, Carducci
Maria Teresa, Castellino Zina, Cavallo Lanfranco, Cellino Luigi, Ceste Giuseppe, Cirio
Giovanni, Cometto Michelangelo, Conte Andreina, Costantino Domenico, Elena Eliano,
Fornero Claudia, Forneris Giovanni, Gallo Domenico, Gardini Lorenzo, Gasco Ezio, Giorello
Giuseppe, Giovine Mario, La dolcetta Stefano, Magliano Michele, Marino Ermanno, Martino
Renato, Mauro Annita, Merlo Mario, Molineri Claudio, Ovidi Roberto, Pasquale Franco,
Pattarino Elio, Penone Giovanni, Piumatti Vanda, Ponzo Clara, Quaranta Franco, Quirico
Elsa, Ramondetti Egidio, Raviciotti Giovanni, Reggio Piergiorgio, Riba Rinaldo, Rinaldi
Michele, Roddolo Silvano, Romano Eralda, Rosato Franco, Rossi Roberto, Rosso Stefano, Rovere
Irene, Sada Giovanni, Servetto Giovanni, Sevega Elda, Tealdi Lorenzo, Ternavasio Guido, Tesio
Sebastiano, Venturino Pietro, Viglino Antonio.

Presiede, a norma di statuto, il Presidente Pietro Venturino e funge da segretario Egidio
Ramondetti.
Constatata la validità della seduta, il Presidente, prima di passare alla discussione
dell’O.d.G. porge un caloroso saluto agli intervenuti, in particolar modo ai nuovi soci che
partecipano per la prima volta; esprime quindi un commosso ricordo dei colleghi che sono
deceduti nell’ultimo anno e ne elenca i nominativi: Elvio Cuneo, Ugo Simone, Dina Balocco
ved. Baima, Anna Maria Veglia, Giovanni Ferrero, Antonio Bianco, Antonio Aimar, Giulio
Cesana, Mario Taviani.
1)
Relazione del Consiglio Direttivo
Dal Presidente e da alcuni Consiglieri vengono date informazioni relative all’associazione
ed alle attività sociali svolte:
i soci che sino ad oggi hanno aderito all’associazione per l’anno 2016 sono 220: 195
colleghi pensionati, fra cui 22 nuovi iscritti, e 25 vedove di colleghi deceduti;
l’associazione anche quest’anno è stata iscritta al FAP (Federazione italiana delle
Associazioni dei pensionati bancari) che puntualmente informa sulle problematiche
riguardanti le pensioni; al Gruppo europeo pensionati delle banche e degli enti finanziari che
organizza i convegni annuali ed infine alla Cassa Assistenza PreviGen che dà la possibilità
ai soci di aderire alla polizza sanitaria;
- vengono espresse vive felicitazioni ai soci Piergiorgio Reggio e Roberto Ovidi, (presenti
in sala) che sono stati nominati, l’uno Amministratore, l’altro Consigliere della Fondazione
CRC e viene loro fatto un caloroso augurio di buon lavoro;
ottima riuscita della Giornata del pensionato dello scorso anno a Cuneo che ha fatto
registrare ben 90 presenze;
il consigliere Egidio Ramondetti ha partecipato all’Assemblea generale annuale del
FAP a Roma ove è stata prospettata la possibilità di aderire ad una Cassa Mutua interna
gestita dal FAP, argomento che sarà oggetto di approfondimento;

un gruppo di circa 20 soci ha partecipato nei giorni scorsi all’”Euroincontro” a
Chianciano Terme; il relatore ufficiale sul tema “un futuro per l’Europa” è stato il cuneese
dott. Franco Chittolina;
2) Approvazione del bilancio consuntivo anno 2015 e della relativa relazione
3) Approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2016
Il tesoriere, illustra il bilancio dell’esercizio 2015 dettagliando le singole voci ed il
Presidente del Collegio dei Revisori legge il rapporto dei Revisori sul bilancio e ne attesta
l’osservanza dello statuto.
Viene messo in votazione ed approvato all’unanimità.
Si dà lettura del bilancio preventivo 2016, non soggetto ad approvazione.
Entrambi i bilanci vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte
integrante.
4) Varie ed eventuali
Alla richiesta, avanzata da alcuni soci, di avere informazioni in merito ai ricorsi relativi
al blocco della perequazione delle pensioni per gli anni 2012-2013 viene fatto un breve
resoconto della situazione e delle azioni in corso; i n particolare si ricorda che la prescrizione
per contestare all’INPS la mancata perequazione è di soli tre anni e non cinque anni come
in altre situazioni;
Viene richiesto di aderire ad una polizza con HDI contro furti e rapine, già in essere
con altre associazioni pensionati, i consiglieri si impegnano ad approfondire l’argomento;
Viene effettuato dal collega Merlo un intervento relativo alla ventilata cessione, da
parte della fondazione CRC, delle azioni possedute in BRE;
Il Presidente annuncia che l’annuale “Giornata del Pensionato” si svolgerà il 28
settembre prossimo ad Alba ed avrà come tema la visita alla città sotterranea;
Non essendovi altri argomenti in discussione e nessuno più chiedendo la parola,
vengono invitati al tavolo di presidenza per degli interventi di saluto gli ospiti:
Pier Giorgio Reggio in qualità di delegato di Giandomenico Genta, Presidente della
Fondazione CRC impossibilitato a partecipare; Massimo Dotta e Teresa Greco
rispettivamente Presidente e Direttrice del Fondo Pensione complementare dipendenti
BRE. Viviana Bacicalupo, incaricata di portare il saluto ufficiale della B.R.E. in quanto sia
il Presidente, sia il Direttore generale hanno comunicato di essere impossibilitati a
partecipare, ha avvisato che per impegni di lavoro dovrà ritardare la sua presenza.
Alle 12,20 la seduta viene sciolta.
Il Segretario
Egidio Ramondetti

il Presidente
Pietro Venturino

