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NOTIZIARIO SOCIALE
Assemblea annuale dei Soci, rinnovo Organi Sociali e pranzo
Il 10 aprile scorso in Verduno (presso il Ristorante “La Cascata”) si è svolta l’Assemblea
annuale dei Soci nella quale sono stati approvati il bilancio consuntivo dell’esercizio 2013 ed il
regolamento per l’elezione degli organi sociali; si è inoltre proceduto al rinnovo degli stessi e si sono
tracciate le linee programmatiche per le attività dell’Associazione per l’anno in corso.
Per il triennio 2014-2016 gli organi sociali sono così composti:
Consiglio Direttivo: Pietro Venturino, Luigi Cellino, Stefania Carle, Eliano Elena, Claudia Fenoglio,
Lorenzo Gardini, Stefano La Dolcetta, Mario Merlo, Egidio Ramondetti.
L’Assemblea ha nominato Presidente: Pietro Venturino.
Revisori dei conti: Giovanni Servetto (Presidente), Giacomo Arese e Roberto Ovidi;
supplenti: Annita Mauro e Giovanni Tenino;
Probiviri: Bruno Cabutti (Presidente), Livio Candela e Andreina Conte.
A fine lavori gli ospiti, dott. Riccardo Barbarini, Direttore Generale della B.R.E, ed il dott. Ezio
Falco, Presidente della Fondazione C.R.C., hanno illustrato ai presenti l’attività svolta dagli Enti da
loro rappresentati. Erano pure presenti la dott.ssa Viviana Bacigalupo, responsabile dell’Area Risorse
Umane della B.R.E., la dott.ssa Teresa Greco, responsabile del Fondo Pensione Complementare per
i Dipendenti della B.R.E., il dott. Fulvio Molinengo, Direttore Generale della Fondazione C.R.C. che
hanno fornito chiarimenti relativi a varie problematiche.
L’incontro è proseguito con il pranzo sociale e la giornata si è svolta secondo il programma
prestabilito, con piena soddisfazione dei partecipanti.
Polizza sanitaria
Anche quest’anno il rinnovo della polizza sanitaria è stato molto travagliato in quanto la
compagnia Assicuratrice non intendeva più rinnovare la polizza alle medesime condizioni dell’anno
precedente. Con la fattiva collaborazione della dott.ssa Teresa Greco si è comunque riusciti a trovare
un accordo per stipulare una polizza che ricalca, in gran parte, la precedente. La differenza
maggiore, che non comporta alcuna modifica per gli aderenti, consiste nel contraente che ora è la
“PreviGen Cassa di Assistenza Integrativa per i Dipendenti delle Aziende Convenzionate” anziché la
“Cassa di Assistenza Interaziendale Gestione UBI Assicurazioni”.
Aggiornamento libro Soci
Al fine di evitare inutili costi di cancelleria e postali, si invitano i Soci che ricevono ancora le
comunicazioni in forma cartacea, ma sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica, a
comunicarlo. Si invitano inoltre tutti i Soci a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della
loro residenza, dei numeri telefonici e dell’indirizzo di posta elettronica.
Tessera associativa
Coloro che ricevono la presente:
- per posta ordinaria, troveranno la tessera in allegato;
- via e-mail, la tessera verrà consegnata prossimamente tramite la Filiale dove è radicato il conto.
La tessera non verrà più ristampata: quindi è da conservare con cura.
ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE
.
Notizie Associative on line
Ricordiamo ai Soci che tutte le notizie relative alla vita associativa sono inserite nel sito Web
del Circolo del Personale B.R.E. (www.cralbre.it, sezione “Associazione Pensionati”).
Il sito viene aggiornato periodicamente.
Assemblea Soci UBI
Il 10 maggio prossimo si svolgerà a Brescia l’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci UBI per
l’approvazione del bilancio d’esercizio. La BRE metterà a disposizione degli autobus per i Soci UBI
che vorranno partecipare. Chi è interessato potrà rivolgersi, per tutte le incombenze del caso, al
Direttore della Filiale della BREBanca ove è radicato il proprio rapporto titoli.
Il Consiglio Direttivo

