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A TUTTI I SOCI  

 
Cuneo, 12 ottobre 2021  

 
Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria dei soci. 
   
         L’ ASSEMBLEA DEI SOCI è indetta in prima convocazione per il 13 novembre 2021 
alle ore 8,00 presso l’ufficio dell’Associazione in Cuneo, via Savigliano n. 2 
ed in seconda convocazione  
 

VENERDÌ 19  NOVEMBRE  2021  alle ore 10,00 
in   CUNEO, Via Roma n. 15 

presso lo SPAZIO INCONTRI FONDAZIONE CRC 

 
per la discussione dei seguenti argomenti: 

 Relazione del Consiglio Direttivo 

 Approvazione della relazione e dei bilanci consuntivi degli anni 2019 e 2020, 

 Approvazione de bilancio preventivo per l’anno 2021; 

 Rinnovo delle cariche sociali, previa determinazione relativa al periodo: triennio 
2021-2023 oppure 2022-2024 e deliberazione relativa al numero dei componenti del 
Consiglio Direttivo; 

 Varie ed eventuali. 
------------------------------------------------  
Avvertenza: L’Assemblea potrà essere sospesa e rinviata a data successiva qualora si 
dovessero determinare situazioni di fatto in contrasto con la normativa emergenziale. 
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina (fatto salvo le deroghe di cui all’art. 3 
D.P.R. Piemonte 63/2020), mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, 
presentare la certificazione “green pass” e consegnare l’auto-dichiarazione che si allega 
(si invita a pre-compilarla onde evitare assembramenti all’entrata della sala). 
 Si precisa che qualora nel corso dell’assemblea un partecipante dovesse avvertire 
sintomi influenzali e/o sintomi specifici del Covid-19 questi dovrà immediatamente 
avvertire il Presidente. L’assemblea sarà quindi obbligatoriamente interrotta con 
conseguente allontanamento di tutti i partecipanti. 
-------------------------------------------------  
Deleghe: Si rammenta che ogni socio può essere portatore sino ad un massimo di tre 
deleghe, esclusi quelli che ricoprono cariche sociali oppure siano candidati alle elezioni. 

Per il conferimento delle deleghe utilizzare l’allegato tagliando  

--------------------------------------------- 
Candidature: Tutti i soci possono candidarsi per essere eletti sia nel Consiglio Direttivo 
che nel Collegio dei Revisori o nel Collegio dei Probiviri. 

Per candidarsi occorre compilare l’allegato tagliando  che dovrà tassativamente 

pervenire all’Associazione entro il 5 novembre p.v. per permettere al Consiglio Direttivo di 
provvedere alla compilazione delle schede elettorali. 

Modalità di trasmissione del tagliando: 

 per posta a:  Associazione Pensionati B.R.E. presso ex UBISS – Cuneo. via Teatro 
Toselli n. 6; 

 con e-mail a: assopensionatibrecn@gmail.com 
-----------------------------------------------------  

Al fine di agevolare la presenza dei soci all’assemblea del 19 novembre, saranno 
messi a disposizione due autobus con i seguenti orari: 
da Alba  -  ore 8,40 con partenza da Via Ognissanti (parcheggio presso il Cimitero).  
da Mondovì - ore 8,50 con partenza da Piazza Mellano.  
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Per le prenotazioni utilizzare l’allegato tagliando  che dovrà pervenire entro il 5 

novembre p.v  con una delle seguenti modalità: 

 per posta a:  Associazione Pensionati B.R.E. presso ex UBISS -  Cuneo, via Teatro 
Toselli n. 6; 

 con e-mail a: assopensionatibrecn@gmail.com 
 (Qualora il numero di prenotazione fosse esiguo il servizio non sarà effettuato e ne verrà 
data comunicazione a coloro che ne hanno fatto richiesta). 
Riferimenti telefonici: 
Cellino (Alba) 349.458.1972 – Venturino (Cuneo e Mondovì)  348.326.1864.  
 
          Cordiali saluti.           
                     Il Presidente 

                                                                                                        P. Venturino 

 
                                     *   *  *   *  * 
 

INFORMAZIONI 
 

Ci giungono da parte di molti soci (per telefono, con e.mail o whatsApp) delle 
richieste di informazioni in relazione alle procedure da effettuare per ottenere il 
riconoscimento di pensionati ex UBI e conseguentemente poter accedere alle 
condizioni agevolate su tutti i rapporti con la banca.  

Queste richieste sono motivate dal fatto che il personale delle filiali di 
Intesasanpaolo non sempre è nelle condizioni di poter dare delle risposte 
esaurienti e certe ai vari quesiti che vengono posti. 

Effettivamente le varie problematiche non sono ad oggi ancora definite a 
livello generale. 

In primo luogo, nel confermarvi quanto comunicatovi nei precedenti notiziari 
del 9 e 26 giugno scorso, vi segnaliamo che ad oggi non risulta che gli uffici 
preposti abbiano provveduto ad elaborare gli elenchi degli iscritti al Fondo 
Complementare pensioni BRE ed a quelli iscritti ad A.L.I. (a coloro che devono 
necessariamente iscriversi ad ALI e che non hanno ancora provveduto ricordiamo 
che il termine scade il 31 ottobre prossimo). 

In secondo luogo tutto ciò che attiene alle condizioni relative alla generalità 
dei rapporti con la banca è oggetto di trattativa con le Organizzazioni Sindacali, 
trattativa che è tuttora in corso e che verosimilmente dovrebbe concludersi entro 
la fine del corrente mese. 

Nel corso della prossima Assemblea speriamo di essere nella condizione di 
potervi fornire delle informazioni più esaurienti. 
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