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A TUTTI I SOCI
Cuneo, 17 maggio 2019
NOTIZIARIO SOCIALE
Assemblea annuale dei Soci
Il 4 aprile scorso a Cuneo, presso lo “Spazio Incontri Fondazione CRC" (gentilmente concesso
dalla Fondazione CRC) si è svolta l’Assemblea annuale dei Soci.
È stato approvato all’unanimità il bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 con la Relazione del
Consiglio Direttivo (che si allega) ed il bilancio preventivo per l’esercizio 2019.
È quindi stata data la parola agli ospiti che hanno cortesemente accettato l’invito.
L’ing. Andrea Silvestri Direttore Generale della Fondazione C.R.C. ha ragguagliato i presenti sia
sulla situazione economica-finanziaria, sia sugli obiettivi che la Fondazione intende perseguire; il dott.
Marco Nava, Direttore della Macro Area Territoriale Nord-Ovest di UBI, ha relazionato sulla situazione
del mondo creditizio e sulla nuova organizzazione che l’istituto si sta dando; la dottoressa Teresa Greco,
Presidente del Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della B.R.E. ha fornito interessanti
ragguagli relativi alle tematiche riguardanti sia il Fondo Pensioni, sia la complessa questione delle
assicurazioni in essere che nel tempo sono state stipulate dalle varie Associazione Pensionati confluite
in UBI.
L’incontro è proseguito con il pranzo sociale, presso il ristorante Ruota Due ad Andonno-Valdieri
e, nel pomeriggio a Borgo San Dalmazzo, la molto apprezzata visita guidata all’ Abbazia di San
Dalmazzo di Pedona ed all’annesso Museo Archeologico
Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della B.R.E.
Vi informiamo che sono in corso delle 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 è complessa e richiede degli approfondimenti tecnici sulla compatibilità dell’integrazione ed
armonizzazione dei differenti regolamenti. La nostra Associazione segue con particolare attenzione
l’evolversi della situazione anche in considerazione che un componente del nostro direttivo fa parte del
Consiglio di Amministrazione del Fondo. Vi terremo puntualmente informati sull’evolversi della
questione, pur ritenendo che la conclusione delle trattative non avverrà a breve termine.
Informiamo inoltre che dal Fondo ci è giunta la segnalazione che vi sono degli iscritti al Fondo
che risultano non avere alcuna capitalizzazione, pertanto se non provvederanno ad effettuare almeno un
versamento entro il 30 giugno p.v., le loro posizioni verranno chiuse.
Situazione soci
Ad oggi gli associati in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso risultano essere 207.
Si sono registrate quattordici nuove iscrizioni, sia di colleghi che, a vario titolo, hanno
recentemente cessato l’attività lavorativa, sia di vedove di colleghi deceduti lo scorso anno.
Purtroppo dobbiamo constatare che alcuni soci, nonostante vari solleciti, non hanno rinnovato
l’iscrizione per l’anno in corso. Nell’ipotesi che il mancato rinnovo sia dovuto a dimenticanza o errori di
annotazioni, ai predetti viene allegato un pro-memoria. Ovviamente, qualora la regolarizzazione non
avvenga entro il 30 giugno 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.
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.
Il Consiglio Direttivo
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Relazione del Consiglio Direttivo relativa all’esercizio 2018
(presentata all’assemblea dei soci del 4 aprile 2019)
Cari colleghe e colleghi,
il Consiglio Direttivo, innanzitutto, rivolge un caloroso benvenuto ai numerosi colleghi che nell’ultimo
anno si sono iscritti per la prima volta alla nostra Associazione, la cui finalità 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.
Rapporti dell’Associazione con UBI >< BANCA
Come già comunicato nei notiziari inviativi nel corso dell’anno, è stato costituito un “Comitato di
Coordinamento” di tutte le Associazioni dei pensionati delle banche confluite in UBI >< BANCA, che
tratterà con voce univoca le varie problematiche createsi a seguito delle avvenute incorporazioni, in
quanto UBI >< BANCA ha manifestato la volontà di procedere ad uniformare tutta la materia, in
particolare le condizioni bancarie e le polizze assicurative che riguardano i pensionati e le relative
Associazioni.
Nello scorso mese di maggio UBI >< BANCA ha già emanato una circolare riguardante le
condizioni relative ai rapporti bancari applicabili ai colleghi che hanno cessato l’attività lavorativa dal
primo giugno successivo ed è stata fatta una riserva per un eventuale intervento nei confronti dei
pensionati precedentemente cessati dal servizio.
Unitamente al “Comitato di Coordinamento” la nostra Associazione segue, e seguirà, con
attenzione l’evolversi delle situazioni
Vi terremo informati sugli sviluppi dell’iniziativa con i periodici notiziari.
Nel mese di giugno, in occasione della inaugurazione in Cuneo della nuova Sede della Direzione
della Macro Area Territoriale Nord Ovest di UBI >< UBANCA, il Direttore, Dott. Marco Nava, ha invitato
tutti i nostri associati ad un incontro consistito nella visita all'esposizione di opere della collezione di UBI
>< UBANCA curata da Antonella Crippa e allestita all'interno del Palazzo ex sede della Cassa di
Risparmio di Cuneo. Dopo la visita è stato offerto un aperitivo agli oltre 30 partecipanti.
A seguito della suddetta ristrutturazione, per motivi di sicurezza, non ci è più stato concesso
l’utilizzo di alcun locale nel palazzo con ingresso da via Roma. Ci è però stato assegnato un ufficio, in
condivisione con il Circolo del Personale, sempre nel palazzo, ma con ingresso autonomo da via
Savigliano n, 2.
Giornata del Pensionato 2018
Abbiamo proseguito la programmazione autunnale delle “Giornate del Pensionato” che, oltre ad
offrire la possibilità di trascorrere una giornata insieme, sono finalizzate ad avere una migliore
conoscenza del nostro territorio. Dopo le visite ai centri storici di Saluzzo, Cuneo, Alba e Savigliano,
l’incontro sociale dello scorso anno si è svolto a Racconigi con la visita del centro storico della città, del
Palazzo Reale e del Centro Cicogne ed Anatidi.
Inoltre, in occasione dell’Assemblea dello scorso aprile è anche stata organizzata la visita al
Complesso Abbaziale di Staffarda.
Anche per il prossimo autunno verrà programmata una giornata da trascorrere insieme in una
località ancora da individuare.
Alcune informazioni relative all’Associazione:
• i soci nel 2018 sono stati 240 di cui 38 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 e per poter utilizzare i conseguenti benefici fiscali;
• tutti i soci sono automaticamente anche soci del CRAL BRE e quindi possono beneficiare di tutte le
convenzioni in essere, fra cui quella del Touring Club.
Il Presidente
P. Venturino

