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NOTIZIARIO SOCIALE  
 
 
• Giornata del Pensionato 2016  

 L'incontro sociale del 28 settembre scorso, al quale hanno aderito circa novanta tra colleghi e 
famigliari, si è svolto secondo il programma prestabilito, con piena soddisfazione dei partecipanti.  
Il programma prevedeva il ritrovo presso la sala convegni della Città di Alba dove la Curatrice del 
Museo Eusebio di Alba ha illustrato, con diapositive, la storia di Alba ed i reperti archeologici  
recentemente portati alla luce (anche con il contributo della Fondazione CRC) a cui è seguita la 
visita del percorso archeologico di Alba sotterranea denominato "Alba Pompeia e il percorso 
archeologico cittadino romano e medievale".  

A seguire il trasferimento a Serralunga d’Alba per la consumazione del pranzo sociale in ottimo 
ristorante e nel pomeriggio è stata effettuata la visita guidata delle Cantine della vicina Azienda 
Vinicola “Fontanafredda”. 

 
• Polizza sanitaria 2017  
              La polizza collettiva assicurazione malattie per l’anno 2017 è in corso di definizione. 
 Dai primi contatti risulta che la Compagnia Assicuratrice potrebbe richiedere modifiche alla 
polizza in atto in quanto negli ultimi anni ha registrato notevoli passività. Le modifiche dovrebbero 
riguardare sia l’ammontare del premio, sia l’elenco delle prestazioni. Attualmente però nulla è 
ancora definito e la trattativa è seguita con professionalità e dedizione dalla dott.ssa Greco, 
Direttrice del Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti BRE, alla quale va il nostro 
ringraziamento. 
 Il Fondo Complementare Dipendenti B.R.E., provvederà a comunicare quali saranno le 
nuove condizioni a coloro che sono assicurati per l’anno in corso. 
            Chi è già assicurato, salvo disdetta da presentare entro il 5 dicembre prossimo, sarà 
considerato iscritto per l’anno 2017 e l’ufficio preposto provvederà ad effettuare l’addebito del 
premio entro il 31 dicembre p.v. 

 Chi invece intende iscriversi per la prima volta dovrà inviare l’adesione entro il 5 dicembre 
prossimo al fine di poter iscrivere il suo nominativo nell’elenco degli assicurati e quindi provvedere 
ad effettuare l’addebito del premio entro il successivo 31 dicembre. Ovviamente verranno loro 
fornite le necessarie informazioni. 
            Si ricorda che l’importo del premio è deducibile dal reddito (la inerente certificazione di 
pagamento verrà inviata entro il mese di febbraio) e che le spese sanitarie non rimborsate 
dall’Assicurazione godranno della detraibilità fiscale dall’imposta dovuta. 

Si pone all’attenzione di tutti i pensionati che qualora a livello di UBI BANCA venisse 
proposto, in un prossimo futuro, una polizza sanitaria alternativa alle attuali polizze, potranno 
aderirvi solo i pensionati che a quel momento beneficeranno delle coperture assicurative in essere. 

 
• Aggiornamento anagrafica e recapiti e-mail  
      Ricordiamo l’importanza di provvedere ad un costante aggiornamento dei dati relativi ai recapiti 
della corrispondenza. I soci che ricevono la corrispondenza in formato cartaceo, ma sono in 
possesso di una casella di posta elettronica, sono pregati di comunicarlo con una e-mail . Si 
precisa che chi intende ricevere la corrispondenza in formato elettronico deve anche impegnarsi a 
…. leggere le e-mail in arrivo !!! 
  Invitiamo inoltre a comunicare eventuali modifiche dei numeri di telefono. In particolare se è 
stato eliminato il telefono fisso o se è stato cambiato il numero del cellulare. 
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• Quota Associativa annuale – Modifica IBAN Associazi one 

Negli anni scorsi è stato inviato un pro-memoria da utilizzare per richiedere alla banca di 
effettuare un “bonifico continuativo” -fino a revoca- per il pagamento annuale della quota 
associativa. Pertanto coloro che lo hanno richiesto in passato, sono da considerarsi già in regola. 

A coloro che non hanno provveduto in tal senso, ricordiamo che la quota annuale è di € 20,00 
da versare con bonifico a favore di “ASSOCIAZIONE PENSIONATI BANCA REGIONALE EUROPEA ”   - 
Nuovo (dal 21 novembre p.v.) IBAN :   IT09 O  03111 10201 000000021159 

Si ricorda che per mantenere l’adesione alla polizza sanitaria (od eventualmente aderirvi per il 
prossimo anno), è obbligatorio essere iscritti all’Associazione nel caso in cui il pensionato non sia 
mai stato inscritto al “Fondo Pensioni Complementare Dipendenti BRE”. 

 
•   Notizie Associative on-line  
Segnaliamo che il sito Web dell’Associazione (www.cralbre.it -sezione Associazione Pensionati), 
ove è possibile visionare tutte le notizie relative alla vita associativa, è costantemente aggiornato. 

 
• Informazioni relative al ricorso contro il blocco d ella perequazione sulle pensioni INPS  
      Il Tribunale di Cuneo ha fissato al 15 novembre 2016, alle ore 12,00, l’udienza per la 
trattazione della causa riguardante il ricorso contro l’INPS. 
 
• Euroincontro 2017 a Porto (Portogallo) dal 28 maggi o al 4 giugno  

Sul sito Cralbre.it –sezione Associazione Pensionati- sono disponibili sia il programma 
generale e delle escursioni giornaliere nonché la scheda di prenotazione, per chi volesse 
partecipare, da inoltrare alla nostra Associazione non oltre il 10 dicembre p.v. 
 

• TCI Touring Club Italiano - anno 2017  
Nei prossimi giorni sul sito Cralbre.it verranno inserite le informazioni necessarie per il rinnovo 
o l’iscrizione al sodalizio. 
Per contatti rivolgersi al collega Lorenzo Gardini, tel. 339.581.5129 
 

            
Cordiali saluti. 
             

Il Consiglio Direttivo 

 


