
ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA  BANCA REGIONALE EUROPEA  S.P.A. 
Ufficio: via Savigliano n. 2  - Cuneo 

Indirizzo postale: via Teatro Toselli n. 6 (presso UBISS) - Cuneo     
assopensionatibrecn@gmail.com 

 
A  TUTTI  I  SOCI 

 
Cuneo,  5 agosto 2020 

NOTIZIARIO SOCIALE 
 

Assemblea annuale dei Soci 
Purtroppo a causa dell’infausta situazione venutasi a creare con la pandemia 

Covid19 è stato impossibile, e lo è tuttora, convocare nel mese di aprile la consueta 
assemblea annuale per l’approvazione del bilancio dello scorso esercizio. 

 Conseguentemente è stato annullato il previsto e già programmato pranzo sociale 
a cui avrebbe fatto seguito il consueto appuntamento culturale in una cittadina della nostra 
provincia.  

Non appena le norme emanate per la sicurezza della salute lo permetteranno, si 
provvederà immediatamente alla convocazione dell’assemblea e, se possibile, anche alla 
organizzazione della consueta giornata sociale. 

 
Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della B.R.E. 
 In un precedente notiziario era stato segnalato che erano in corso trattative fra la 
direzione di UBI e le organizzazioni sindacali per procedere ad una unificazione dei Fondi 
Pensioni delle ex banche confluite in UBI. La questione, molto complessa, richiedeva degli 
approfondimenti tecnici sulla compatibilità, integrazione ed armonizzazione dei differenti 
regolamenti. Le trattative sono state sospese in attesa della definizione della nota vicenda 
relativa alla ipotizzata incorporazione di UBI in Intesa-San Paolo.  
  
Situazione soci 
         Ad oggi gli associati in regola con il pagamento della quota per l’anno in corso sono 
202 fra i quali si annoverano sei nuove iscrizioni. 

Si è constatato che alcuni soci non hanno rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso, 
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 agosto prossimo, il loro nominativo verrà depennato dagli elenchi dei 
soci e questo sarà l’ultimo numero del notiziario che verrà loro inviato.  
          Escludendo i pensionati che sono iscritti al Fondo Pensione Complementare BRE, 
ricordiamo che 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. 
 
Convenzione per ”Energia elettrica” e “Gas metano” 
 Nei giorni scorsi abbiamo provveduto a stipulare con la società Egea Commerciale 
s.r.l. (soggetta a direzione e coordinamento di EGEA s.p.a., con sede in Alba, tel. 
0173.441155 - www.egea.it) una convenzione per far ottenere ai nostri soci uno sconto sui 
consumi di energia elettrica e gas metano. 
          Alleghiamo la locandina illustrativa. 
 

Cordiali saluti 
            Il Presidente 

P. Venturino  

mailto:assopensionatibrecn@gmail.com
http://www.egea.it/

