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Cuneo, 24 ottobre 2018

NOTIZIARIO SOCIALE
•

Giornata del Pensionato 2018
L'incontro sociale del 3 ottobre scorso, al quale hanno aderito oltre settanta tra
colleghi e famigliari, si è svolto secondo il programma prestabilito, con piena soddisfazione
dei partecipanti.
Il punto di ritrovo era a Racconigi e la giornata è iniziata con le visite guidate al
Castello Reale, al Museo della seta ed al Centro Storico.
È seguito il trasferimento ad un ottimo ristorante per la consumazione del pranzo
sociale e nel pomeriggio è stata effettuata la visita, molto apprezzata, al “Centro Cicogne ed
Anatidi”
•

Polizza assicurazione malattie 2019
La polizza collettiva per l’anno prossimo è in corso di definizione; sino a questo
momento la Compagnia Assicuratrice non ha opposto pregiudiziali al rinnovo del contratto
per l’anno 2019 con le medesime condizioni in essere benché non sia stato ancora possibile
procedere alla sottoscrizione.
Si provvederà a dare dettagliate informazioni non appena possibile.
Tutta la complessa materia è seguita con professionalità e dedizione dalla dott.ssa
Teresa Greco, Presidente del Fondo Pensione Complementare Dipendenti BRE, alla quale
va il nostro ringraziamento.
•
Comitato di Coordinamento fra le Associazioni Pensionati operanti in UBI ><
BANCA
Nel precedente notiziario comunicammo che il 3 maggio scorso era stato costituito il
“Comitato di Coordinamento delle Associazioni dei pensionati operanti in UBI” a cui la nostra
Associazione ha aderito. Ricordiamo che le principali finalità di questo organismo sono
quelle di evidenziare le problematiche delle Associazioni nei rapporti con UBI><Banca per
rappresentarle a questa con voce unica e, per quanto possibile, ottenere una uniformità di
trattamento per tutte le Associazioni e per i relativi associati.
Per il raggiungimento di questo fine Il 26 settembre scorso, a Milano, si è tenuta una
prima riunione a cui hanno partecipato i colleghi Luigi Cellino ed Eliano Elena in
rappresentanza della nostra Associazione.
I principali argomenti affrontati nel corso della riunione hanno riguardato:
Polizze sanitarie - Sono state evidenziate le diversità delle polizze sanitarie pensionati in
vigore dal 1° gennaio 2018 ed il Comitato ha stabilito che sarebbe più logico ed utile per tutti
avere un’unica polizza sanitaria a condizioni vantaggiose per tutti. Viene pertanto incaricato il
Rappresentante del Comitato di proporre alla Direzione di UBI BANCA tale possibilità.
Liberalità - È stato evidenziato che ogni Associazione dei Pensionati, prima della fusione in
UBI BANCA percepiva, pur se in varie forme diversificate (o non percepiva come nel caso di
Banca Regionale Europea), una liberalità annuale dalle varie banche di riferimento. Al fine di
formalizzare e rendere omogenei i criteri per l’assegnazione annuale di tali liberalità, il
Rappresentante del Comitato è stato invitato a contattare la Direzione Risorse Umane di UBI
BANCA per rimuovere questa disparità di trattamento.
Si spera di poter fornire informazioni più precise e dettagliate dopo gli incontri del
Rappresentante del Comitato di Coordinamento con gli organi di riferimento di UBI BANCA.
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•

Quota Associativa annuale
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,
anche per il 2019, è di € 20,00 da versare con bonifico a favore di “ASSOCIAZIONE PENSIONATI
BANCA REGIONALE EUROPEA” - IBAN: IT09 O 03111 10201 000000021159, entro il 31
dicembre prossimo.
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 Pensione Complementare Dipendenti BRE”.
•

Nuovo ufficio dell’Associazione
A seguito della ristrutturazione dei locali della sede territoriale di UBI >< BANCA e della
modifica della organizzazione dei sevizi, alla nostra Associazione è stato assegnato un
nuovo ufficio, condiviso con il Circolo del Personale, con ingresso indipendente in via
Savigliano, 2 - Cuneo
Conseguentemente tutta la corrispondenza diretta all’Associazione non dovrà più
essere indirizzata alla sede legale in via Roma bensì al seguente indirizzo:
Associazione Pensionati Banca Regionale Europea
Presso UBISS – via Teatro Toselli n. 6 - 12100 CUNEO
A questo indirizzo è funzionante uno sportello il cui personale addetto è autorizzato a
ricevere la corrispondenza che i colleghi vorranno consegnare a mano. Sulla busta
contenente la corrispondenza dovrà essere chiaramente indicato: “all’Associazione
Pensionati 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.
•

Euroincontro 2019 a Vienna (Austria) dal 28 aprile al 5 maggio.
Le consuete giornaliere escursioni sono previste a Bratislava, Melk-Wachau e la valle
del Danubio, i boschi viennesi, il giro panoramico e Castello di Schönbrunn, oltre alle visite,
diurna e serale, della città di Vienna.
Non siamo ancora a conoscenza dell’Albergo in cui i partecipanti saranno ospitati, ma
appena saremo in possesso del programma generale, del costo e degli altri particolari,
provvederemo a renderlo disponibile sul nostro sito Web.

•

TCI Touring Club Italiano - anno 2019
Si informa che sul sito www.cralbre.it sono state inserite le informazioni necessarie
per il rinnovo o l’iscrizione al sodalizio.
Per contatti rivolgersi al collega Lorenzo Gardini, tel. 339.581.5129

Il Consiglio Direttivo

