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Cuneo, 9 maggio 2018
NOTIZIARIO SOCIALE
Assemblea annuale dei Soci
L’11 aprile scorso a Staffarda (presso il Ristorante “Il Sigillo”) si è svolta l’Assemblea
annuale dei Soci nella quale sono stati approvati il bilancio consuntivo dell’esercizio 2017, il
bilancio preventivo per l’esercizio 2018.
Sono quindi intervenuti il nostro socio Piergiorgio Reggio e l’ing. Andrea Silvestri,
rispettivamente Consigliere d’Amministrazione e Direttore Generale della Fondazione C.R.C. che
hanno ragguagliato i presenti sia sulla situazione economica-finanziaria, sia sugli obiettivi che la
Fondazione intende perseguire nei prossimi anni. Successivamente è intervenuto, quale invitato, il
dott. Marco Nava, Direttore della Macro Area Territoriale Nord-Ovest di UBI, il quale ha illustrato il
nuovo assetto territoriale della banca a seguito, anche dello spostamento della sede territoriale da
Torino a Cuneo.
Ha cortesemente partecipato all’incontro Teresa Greco, Direttrice del Fondo Pensione
Complementare per i Dipendenti della B.R.E. la quale ha fornito ragguagli relativi alla complessa
tematica delle varie assicurazioni in essere o che si intendono stipulare.
L’incontro è proseguito con il pranzo sociale e, nel pomeriggio la visita guidata, molto
apprezzata, del complesso abbaziale di Staffarda.
Situazione soci
Ad oggi gli associati in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso risultano
essere 225.
Si sono registrate trenta nuove iscrizioni di colleghi che, a vario titolo, hanno cessato
recentemente l’attività lavorativa. Diamo ad ognuno di loro un caloroso “benvenuto”!
Purtroppo dobbiamo constatare che alcuni soci dello scorso anno, 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 p.v., 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 nuovamente 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.
Comitato di Coordinamento fra le Associazioni Pensionati operanti in UBI><Banca:
La recente unificazione delle banche del Gruppo UBI in una sola struttura, ha prodotto una
situazione di rapporti disomogenei fra la nuova entità UBI><Banca ed i pensionati delle banche che
da essa sono state incorporate. Da questa considerazione è nata l’esigenza di procedere alla
costituzione di un Comitato di Coordinamento delle varie Associazioni di Pensionati che alle
cessate banche facevano riferimento.
Dopo una prima riunione collegiale delle sette associazioni- per ora - interessate a questa
iniziativa (Associazione del Personale in quiescenza della Banca Popolare di Bergamo-Credito
Varesino, Associazione del Personale in quiescenza della Banca Popolare Commercio e Industria,
Associazione dei Pensionati della Banca del Monte di Lombardia ed altre banche, Associazione
dei Pensionati della Banca Regionale Europea Spa, Associazione del Personale in quiescenza
della Banca Popolare di Ancona, Associazione Pensionati ex Carical e Banca Carime,
Associazione Bancari Cassa di Risparmio di Puglia - UBI><Banca Carime) il 3 maggio scorso a

ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.
Via Roma, 13 - Cuneo

--

assopensionatibrecn@gmail.com

Milano il Coordinamento è stato formalmente costituito ed ufficializzato con la comunicazione ad
UBI><Banca.
Questa, tramite il dirigente dott. Angelo Ponzoni, ha apprezzato l’iniziativa in quanto l’interesse
della banca è poter trattare i vari problemi inerenti il personale in quiescenza con un unico
interlocutore anziché con una pluralità di soggetti.
Le principali finalità che questo neonato organismo si prefigge sono quelle di rilevare ed
approfondire esigenze, prospettive e problematiche delle Associazioni nei rapporti con
UBI><Banca e con l’esterno, portarle a fattor comune per rappresentarle a questa in modo
adeguato, al fine di concordare e stabilire, nei vari argomenti di interesse rilevati, rapporti
preferenziali e, per quanto possibile, uniformità di trattamento per le Associazioni e per i relativi
associati ed ogni altra eventuale istituzione esterna per una uguale, corretta e trasparente gestione
dei rapporti con queste intercorrenti, nonché promuovere, in modo scambievole fra le Associazioni
aderenti, iniziative ed attività d'interesse dei propri associati.
La nostra Associazione, condividendo sia lo spirito che ha originato la costituzione di questo
organismo, sia gli obiettivi che si prefigge ha reputato opportuno collaborare alla sua costituzione
ed hanno quindi partecipato fattivamente agli incontri i colleghi Luigi Cellino, Eliano Elena ed
Egidio Ramondetti.
Chi fosse interessato ad approfondire la tematica può visionare sul sito Web dell’Associazione
(www.cralbre.it -sezione Associazione Pensionati), sia il documento costitutivo del Comitato di
Coordinamento, sia il verbale dell’incontro del 3 maggio 2018.
Assicurazione Long Term Care
In relazione allo stato di “non autosufficienza” preventivamente accertato, – in aggiunta
alla polizza LTC attivata dal Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca
Regionale Europea S. p. A., gestita come rendita non tassata attraverso l’erogazione mensile di
€ 1.000,00 (mille/00) – si informa che nel CCNL del 2007 le parti sociali hanno introdotto la Long
Term Care affidandone la gestione alla CASDIC, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il
Personale Dipendente del settore del credito (sito web www.casdic.it).
Gli aventi diritto alle prestazioni per la LTC sono stati trasmessi direttamente dall’Azienda di
credito di appartenenza alla CASDIC.
Quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, tutti i dipendenti in servizio a quella data e
attualmente in pensione hanno diritto, in caso di non autosufficienza accertata, alle prestazioni
LTC che consistono nel rimborso di un importo totale massimo di € 16.800,00 all’anno per spese,
validamente documentate e sostenute nell’anno di riferimento, relative a prestazioni sanitarie e/o
socioassistenziali sostenute.
Sul sito della CASDIC sono disponibili tutte le informazioni del caso.
Il Consiglio Direttivo
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