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Relazione del Consiglio Direttivo relativa agli anni sociali 2019 e 2020 
 

Cari colleghe e colleghi, 
 il Consiglio Direttivo, nel ringraziarvi vivamente per la vostra partecipazione, rivolge un caloroso benvenuto 

ai numerosi colleghi che negli ultimi due anni si sono iscritti per la prima volta alla nostra Associazione, la cui 
finalità, si ricorda, è quella di mantenere vivi i vincoli di amicizia nel tempo formatisi, oltre a programmare eventi 
culturali e ricreativi e promuovere iniziative volte a conseguire o migliorare le provvidenze a favore dei soci. 

Questi principi fondanti della nostra Associazione, ultimamente sono stati messi a dura prova dai tanti 
nuovi eventi verificatisi ultimamente. 

Innanzitutto la terribile pandemia che ha portato tanti lutti ed ha impedito la possibilità di mantenere i 
normali rapporti sociali pur senza intaccare, ne siamo convinti, i vincoli di amicizia creatisi nel tempo. 

In secondo luogo le trasformazioni degli assetti bancari che nel corso dei decenni hanno introdotto 
impensabili metamorfosi che dalla tradizionale Cassa di Risparmio di Cuneo, della quale la maggior parte di noi 
ha fatto parte, hanno portato a confrontarci con una realtà a noi ancora estranea. 

Questo ci porterà inevitabilmente a rivedere ed aggiornare alcuni fondamenti della nostra Associazione, 
costituita da pensionati (ed “esodati”) ex CRC-BRE-UBI, per dare ad essa un futuro significativo al fine di 
traghettarla, con un graduale processo di aggregazione, ai pensionati bancari di altre realtà. 

Questa finalità ha impegnato notevolmente il Consiglio Direttivo nell’anno 2021. 
E’ una sfida impegnativa e faticosa, ma riteniamo meritevole di essere presa in attenta considerazione. 

֍     ֍    ֍ 
 
Sintetico riepilogo delle varie attività  sociali attuate. 

Sono proseguiti gli incontri finalizzati all’approfondimento della conoscenza del nostro territorio. 
Dopo le visite degli anni precedenti ai centri storici di Saluzzo, Cuneo, Alba, Savigliano e Racconigi 

(Palazzo reale e Centro cicogne), ad aprile del 2019 è stata effettuata la visita alla Abbazia di San Dalmazzo di 
Pedona ed all’annesso Museo Archeologico; nell’incontro di ottobre è stata effettuata l’interessante visita al la 
chiesa di San Fiorenzo a Bastia Mondovì e successivamente al centro storico di Cherasco.  

Questi appuntamenti, purtroppo per i noti impedimenti, non hanno potuto ripetersi nel 2020, ma, poiché 
sono stati accolti con soddisfazione dai molti partecipanti, verranno ripresi non appena possibile. 

 
Interventi  a favore della Solidarietà Sociale 
       Il Consiglio Direttivo, considerando che la grave calamità provocata dalla pandemia necessitava di concreti 
sostegni economici e che non era stato possibile utilizzare il “capitale sociale” dell’Associazione per iniziative a 
favore dei soci, ritenendo non consono alle finalità dell’Associazione quella di accumulare un “patrimonio” fine a 
se stesso, ha proposto ai soci di procedere all’erogazione di “liberalità” in quanto lo statuto prevede anche il 
conseguimento di “finalità sociali”. 
       Poiché la stragrande maggioranza dei soci si è dichiarata favorevole alla proposta (molti i messaggi di 
apprezzamento per l’iniziativa), a marzo 2020 si è provveduto ad effettuare la prima elargizione di € 3.000 a 
favore della “Associazione Provinciale delle Case di Riposo e RSA”, per l’acquisto di macchinari per la 
sanificazione. L’intervento è stato effettuato tramite la Fondazione C.R.C. che ha provveduto a raddoppiarne 
l’importo. A gennaio 2021 è stata effettuata la seconda elargizione di € 3.500, tramite il Consorzio Socio 
Assistenziale di Cuneo, per l’acquisto di una “stanza degli abbracci” che ha reso possibile effettuare delle visite  
in sicurezza agli ospiti delle Case di Riposo. 
 
Informazioni relative all’Associazione: 

 i soci nel 2019 sono stati 236 di cui 14 sono state le nuove adesioni 

 i soci nel 2020 sono stati 228 di cui 6. sono state le nuove adesioni 

 confermata l’adesione alla “F.A.P., Federazione Associazioni Pensionati”  

 confermata l’adesione al “Gruppo Europeo Pensionati Bancari”; 

 confermata l’adesione alla “Cassa Assistenza PreviGen”, necessaria per poter accedere alla polizza 
assicurativa sanitaria ed utilizzare i conseguenti benefici fiscali; 
 
Si allegano i bilanci consuntivi degli esercizi 2019 e 2020 che saranno posti alla vostra attenzione per 
essere approvato nel corso dell’Assemblea. 

                         
   Cuneo,  9 giugno 2021 

               Il Presidente 
     P. Venturino 
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BILANCIO  CONSUNTIVO ESERCIZIO  2019 

ENTRATE:   

Residuo attivo dell’anno 2018 € 7.772,89 

n°   236   quote associative – anno 2019 - € 4.720,00 

Interessi attivi    -anno 2019- € 0,11 

Contributo  dei partecipanti al pranzo di aprile in concomitanza con 
l’assemblea annuale 

€ 1.350,00 

Contributo  dei partecipanti alla “giornata del pensionato” svoltasi il 3 
ottobre  

€ 2.310,00 

Liberalità da socio € 20,00 

Totale entrate € 16.173,00 

USCITE :   

Spese organizzazione “Assemblea annuale”  € 2.874,00 

Spese organizzazione  “Giornata del Pensionato” € 3.721,00 

Quota associativa Federazione Associazioni Pensionati  (FAP) € 222,00 

Quota associativa Gruppo Europeo Pensionati € 240,00 

Quota associativa Cassa mutualistica Previgen € 223,00 

Aggiornamento del sito Web € 106,00 

Bolli e commissioni bancarie € 151,56 

Spese di cancelleria € 36,20 

Rimborso spese (partecipazione a convegni) € 102,36 

Totale uscite      € 7.676,12 

Residuo att ivo dell ’eserciz io 2019    €            8.496,88 

 

BILANCIO  CONSUNTIVO ESERCIZIO  2020 

ENTRATE: 

Residuo attivo dell’anno 2019 € 8.496,88 

n°   228   quote associative  -anno 2020- € 4.560,00 

Interessi attivi    -anno 2020- € 0,10 

Contributi per la partecipazione  ai pranzi sociali   non effet tuat i  

Totale entrate € 13.056,98 

USCITE : 

Spese organizzazione per i pranzi sociali non effet tuat i  

Quota associativa Federazione Assoc.ni Pensionati  (FAP) €   222,00 

Quota associativa Gruppo Europeo Pensionati € 240,00 

Quota associativa Cassa mutualistica Previgen € 223,00 

Bolli e commissioni bancarie € 141,55 

Spese di cancelleria € 38,80 

Erogazione liberale per l’emergenza sociale   
(tramite la Fondazione CRC che ha raddoppiato l’importo) 

€ 3.000,00 

Totale uscite      € 3.865,35 

Residuo att ivo dell ’eserciz io 2020    €             9.191,63   
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