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A  TUTTI  I  SOCI 

 
Cuneo,  3 settembre  2014 

 
 

NOTIZIARIO SOCIALE  

• Quota Associativa annuale   
 

Lo scorso anno abbiamo invitato tutti i soci  a richiedere alla banca di effettuare un “bonifico 
continuativo” -fino a revoca- per il pagamento annuale della quota associativa che l’assemblea 
costituente fissò in € 20,00. Pertanto chi ha aderito a questo invito è ovviamente dispensato da 
ogni altra incombenza. Chi invece ha preferito continuare ad effettuare il bonifico annuale è invitato 
a provvedere al pagamento della quota per l’anno 2015 entro il 5 dicembre prossimo , in 
particolar modo coloro che sono interessati a mantenere l’adesione alla polizza sanitaria (od 
eventualmente aderirvi) e non sono mai stati iscritti al “Fondo Pensioni Complementare Dipendenti 
BRE”. 

 
•  Giornata del Pensionato  
 

Anche quest’anno abbiamo organizzato la tradizionale “Giornata del Pensionato” che si 
effettuerà giovedì 16 ottobre p.v. ed è stata scelta quale destinazione la città di Saluzzo. Il 
programma (allegato al presente notiziario) prevede la visita guidata al centro storico, alcuni 
musei, e si concluderà con il pranzo che verrà consumato in un ristorante in centro città. 

Nella certezza che la gita proposta sia considerata di notevole interesse e riscuota un buon 
gradimento, confidiamo in una numerosa partecipazione. 

 
• Apertura dell’Ufficio dell’Associazione  

 
Per favorire i contatti fra i soci ed il Direttivo dell’Associazione, abbiamo deciso di tenere aperto 

l’ufficio dell’Associazione tutti i mercoledì al mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,00.  
Nell’orario di apertura in ufficio sarà presente un componente del Direttivo a disposizione per 

ricevere i soci che si presenteranno personalmente, oppure per rispondere alle telefonate (numero: 
0171.446.267) 

Si tratta di una iniziativa sperimentale che avrà inizio mercoledì 22 ottobre p.v. sino al 17 
dicembre e dal 14 gennaio sino al 25 febbraio 2015. Se l’iniziativa avrà un positivo riscontro, potrà 
essere proseguita. 

 
• Polizza sanitaria  

 
Sono in corso contatti con la Compagnia Assicuratrice per concordare le modifiche che 

saranno apportate alla polizza in corso in quanto la stessa non verrà più rinnovata alle attuali 
condizioni. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente tutte le modifiche apportate e le 
indicazioni relative alla possibilità di nuove adesioni per il prossimo anno 2015, fermo restando che 
l’adesione è subordinata alla iscrizione alla Associazione Pensionati BRE. per coloro che non sono 
mai stati iscritti al “Fondo Pensioni Complementare Dipendenti BRE” (istituito il 1° ottobre 1998). 
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• Informazione destinata agli iscritti alla polizza s ociale vita (ex INPDAP)  
 

Poiché lo scorso anno ad alcuni aderenti a questa assicurazione l’INPS non ha provveduto 
ad effettuare nel mese di settembre la trattenuta annuale del contributo, invitiamo pertanto a 
controllare se nel corrente mese di settembre è stata effettuata la ritenta per l’anno 2014. Chi 
riscontrasse che ciò non è avvenuto dovrà rivolgersi alla sede INPS di Cuneo (gestione ex 
INPDAP) per segnalare l’errore. 

• Notizie Associative on line  
 

Segnaliamo che nei prossimi giorni sarà nuovamente aggiornato  il sito Web del Circolo del 
Personale B.R.E. (www.cralbre.it -sezione Associazione Pensionati) ove sarà possibile visionare 
tutte le notizie relative alla vita associativa. 

 
• Euroincontro 2014 a Fuengirola (Spagna) dal 2 al 9 maggio 2014  

 
        Come ormai da 9 anni, anche quest’anno 10 soci accompagnati da coniugi, parenti, amici ai 

quali si sono aggregati altri da Torino e Milano (in totale 29), hanno partecipato all’Euroincontro, 
unici italiani presenti con francesi, portoghesi, spagnoli e tedeschi con piena  soddisfazione per 
l’organizzazione del 20° anniversario dell’Euroincontro. Sono state molto interessanti le escursioni 
a Malaga, Marbella, Frigiliana, Mijas, Cordova e Granada accompagnate dal dolce clima quasi 
estivo dell’Andalusia.  

      Ci auguriamo che all’Euroincontro 2015 dell’anno prossimo, che avrà luogo a La Coruña              
(regione Galizia) nell’estremo nord ovest della Spagna, si uniscano altri colleghi accompagnati da 
famigliari ed amici. Non appena in possesso della documentazione la inseriremo sul sito  
www.cralbre.it, nella sezione Associazione Pensionati.  

 
• Iscrizione a Federazioni di Associazioni Pensionati  
 

La nostra Associazione ha aderito dal 1° gennaio 2014 al FAP Credito, la Federazione che 
riunisce le Associazioni italiane dei pensionati bancari e conseguentemente abbiamo partecipato 
alla Assemblea annuale con un componente del Direttivo della nostra Associazione nel mese di 
maggio. 

Ha inoltre aderito dal 1° gennaio 2014 al Gruppo Europeo Pensionati delle Casse di 
Risparmio ed Enti affini, che raggruppa le Associazioni a livello Europeo ed organizza ogni anno  
l’Euroincontro. 

 
 
 
        Il Consiglio Direttivo 


