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A  TUTTI  I  SOCI 
 

Cuneo,  16 marzo 2016 
 

NOTIZIARIO SOCIALE  
•     Nuovi Associati  

Abbiamo avuto il piacere di annoverare fra i nostri soci molti nuovi colleghi. Alcuni 
hanno concluso l’attività lavorativa negli scorsi mesi, altri già da qualche tempo. 
A tutti un caloroso “benvenuto” ! 
• Situazione soci  
           Ad oggi, gli associati in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso 
risultano essere 187 di cui 167 sono ex dipendenti e 20 sono coniugi di ex dipendenti 
deceduti. 
           Purtroppo dobbiamo prendere atto che ben 39 soci dello scorso anno non hanno 
provveduto a rinnovare l’iscrizione per l’anno in corso. Nell’ipotesi che il mancato rinnovo 
sia dovuto a dimenticanza (od eventualmente ad un nostro errore nella registrazione per il 
quale ci scusiamo) ai predetti viene allegato un pro-memoria. 

Ovviamente, se non avverrà la regolarizzazione, il loro nominativo sarà depennato 
dall’elenco dei soci e questo è quindi l’ultimo numero del notiziario che viene loro inviato. 
            Ricordiamo nuovamente che i pensionati che non sono iscritti al Fondo Pensione 
Complementare Dipendenti B.R.E., qualora non siano soci della nostra associazione, non 
possono aderire ed usufruire della polizza sanitaria. 
•    Assemblea annuale dei soci e pranzo sociale  

In concomitanza con l’assemblea annuale dei soci, che si svolgerà martedì 24 maggio  
prossimo (vedi l’allegata convocazione), è stato programmato un ritrovo conviviale a cui 
sono invitati tutti i pensionati della BRE., ossia anche coloro che non si sono ancora iscritti 
all’Associazione. Lo scopo è quello di rinsaldare i rapporti di amicizia che si sono instaurati 
nei tanti anni trascorsi insieme durante la vita lavorativa e che nel tempo a volte si sono 
allentati per motivi di lontananza. 

• Aggiornamento sito Web  
È stato aggiornato il sito della nostra Associazione nel quale è possibile visionare tutti 

i principali documenti, ad esempio: lo statuto, la scheda per richiedere l’iscrizione 
all’Associazione, i bilanci, i notiziari e la normativa relativa alla polizza sanitaria, ecc. 

Per accedervi è sufficiente digitare, tramite Google, “CRALBRE”, comparirà 
immediatamente: “Associazione Pensionati BRE”. 

• Circolo del Personale  
Ricordiamo che tutti i pensionati hanno diritto ad iscriversi (anche on-line) 

gratuitamente al Circolo del Personale BRE che organizza e sponsorizza manifestazioni 
culturali, turistiche e sportive ed inoltre offre ai soci la possibilità di usufruire delle 
molteplici convenzioni stipulate con vari esercizi commerciali (tutte presenti sul sito 
www.cralbre.it).  

Coloro che non dispongono di accesso ad internet, potranno contattare, per 
maggiori informazioni, il collega Lorenzo Gardini ( tel. 0171.682828 -ore pasti) che, oltre 
ad essere Consigliere della nostra Associazione, fa anche parte del direttivo del Circolo 
del Personale BRE. 

--------------------------------------- 
Ci congratuliamo con i soci Roberto Ovidi  e Piergiorgio Reggio  che sono stati 

designati a componenti il Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo e auguriamo loro buon lavoro. 

Il Consiglio Direttivo 


