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A  TUTTI  I  SOCI 

 
Cuneo, 25 marzo 2021 

 
 

NOTIZIARIO SOCIALE  
 
 
Assemblea annuale dei Soci  

Purtroppo a causa della perdurante situazione sanitaria, anche quest’anno è 
stato impossibile convocare per il prossimo mese di aprile la consueta assemblea 
annuale per l’approvazione del bilancio dello scorso esercizio. 

Non appena le norme emanate per la sicurezza della salute lo permetteranno, 
provvederemo immediatamente a convocare l’assemblea ed ad organizzare la 
consueta giornata sociale (auguriamoci di poterci vedere ad ottobre!). 
   
Situazione soci  
         Ad oggi gli associati in regola con il pagamento della quota per l’anno in corso 
sono 190 fra i quali si annoverano tre nuove iscrizioni. 

Si constata che alcuni soci non hanno ancora rinnovato l’iscrizione, quindi per 
verificare se il mancato rinnovo sia dovuto a loro dimenticanza o ad eventuale nostro 
errore, ai predetti viene allegato un pro-memoria. Qualora la regolarizzazione non 
avvenga entro il 31 maggio prossimo, il loro nominativo verrà depennato dagli 
elenchi dei soci.  
          Si ricorda che, a parte i pensionati che sono iscritti al Fondo Pensione 
Complementare BRE, solo i pensionati che sono in regola con il pagamento della 
quota associativa annuale possono beneficiare sia della polizza sanitaria riservata 
all’Associazione Pensionati, sia degli altri benefici riservati ai soci. 

 
 Polizza assicurazione malattie 2021   

I soci che hanno aderito anche quest’anno alla polizza sanitaria hanno 
ricevuto la comunicazione riguardante la nuova procedura da effettuare per 
richiedere il rimborso spese. 
 Nella comunicazione la d.ssa Greco (che di cuore ringraziamo per la cortese 
disponibilità che, pur non essendone obbligata, ha sempre riservato ai nostri iscritti) 
ha segnalato che la nostra Associazione “sta valutando di attivare un servizio di 
assistenza ai propri iscritti per l’utilizzo della nuova procedura”. 
 A tal fine segnaliamo il nominativo dei colleghi che si sono cortesemente resi 
disponibili, negli orari indicati, a fornire consigli e suggerimenti (ovviamente telefonici 
e/o telematici) a chi incontrasse difficoltà a portare a termine le procedure richieste.  
1) Egidio Ramondetti - tel. 3356039621 - e.mail  ramegi@outlook.com - il martedì 
dalle  14,00 alle 15,00 ed il venerdì dalle 18,00 alle 19,00; 
2) Luigi Dutto - tel.  3357109323 - e.mail  dutto.luigi@virgilio.it - il giovedì dalle 
14,00 alle 16,00; 
3) Eliano Elena - tel. 3332021938 - e.mail  eli.alby@alice.it   -  il lunedì dalle 
14,00 alle 15,00. 
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Incorporazione di UBI in Banca Intesasanpaolo  
 In questo ultimo mese abbiamo ricevuto dall’incorporante ISP numerose 
comunicazioni relative alle modifiche che dal 12 aprile prossimo verranno apportate 
ai nostri conti. 
 Da molto tempo ci stiamo attivando per conoscere quali saranno le prospettive 
che si presenteranno per tutti noi pensionati “ex C.R.C., ex  BRE, ex UBI” nonché 
quali saranno le possibilità, o l’opportunità di mantenere autonoma la nostra 
Associazione. 
 Le incognite riguardano le eventuali nuove condizioni bancarie che 
interessano la totalità dei pensionati, il mantenimento, ed a quali condizioni, delle 
varie assicurazioni in corso, quali saranno i futuri rapporti del Fondo pensione 
complementare per i dipendenti BRE  a cui sono interessati moltissimi colleghi. 

Tutti quesiti a cui stiamo cercando di dare una risposta, sia con frequenti 
contatti con le altre Associazioni pensionati di banche già confluite in UBI, sia con le 
varie Associazioni di pensionati esistenti in Banca Intesa (ex Cariplo, ex Banco di 
Napoli, ecc.) e con la Federazione Associazioni Pensionati della quale siamo soci. 

A questo proposito ci adopereremo per cercare di coinvolgere le Associazioni 
Pensionati dell’ex Gruppo UBI  al fine di mantenere un coordinamento che consenta 
di interfacciarci  con la nuova dirigenza aziendale. 

Il 24 febbraio scorso l’azienda ha consegnato ai sindacati un documento in cui 
vengono raffrontate le Condizioni agevolate IntesaSanpaolo - UBI , Dipendenti in 
Servizio, Esodo e Quiescenza”. Ad oggi non ci sono ancora stati incontri sindacali 
per discutere la materia. 

Alleghiamo alla presente il documento citato. 
 

Nuove coordinate bancarie dell’Associazione  
A seguito dell’incorporazione, IntesaSanpaolo ha comunicato il nuovo  numero 

del conto della nostra’Associazione e quindi dal 12 aprile l’ IBAN sarà il seguente: 
IT09 K 03069 10213 100000003820. 

Viene inoltre segnalato che nei prossimi 12 mesi i bonifici in entrata indirizzati 
all’attuale conto saranno automaticamente girati sul quello nuovo. 

Pertanto chi ha dato disposizioni di bonifico continuativo per il pagamento 
della quota sociale annuale dovrà provvedere a segnalare il cambio dell’IBAN prima 
del 10 aprile 2022, ossia entro la scadenza dei dodici mesi. 

 
Nella speranza di poter a breve fornire ulteriori e più precise informazioni, 

porgiamo cordiali saluti. 
 

per il Consiglio Direttivo 
il Presidente 
 P. Venturino 
 


