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  Relazione del Consiglio Direttivo  

  
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. 
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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 
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BILANCIO  CONSUNTIVO ESERCIZIO  2018  

ENTRATE:    

Residuo attivo dell’anno 2017 € 8.430,08 

n°   240 quote associative – anno 2018 - € 4.800,00  

Interessi attivi    -anno 2018- € 0,11 

Contributo  dei partecipanti al pranzo di aprile in  concomitanza 
con l’assemblea annuale € 1.680,00 

Contributo  dei partecipanti alla “giornata del pen sionato” svoltasi 
a settembre  € 2.065,00 

Atto di liberalità da socio € 16,00 

Totale entrate  € 16.991,19  
USCITE :   
Spese organizzazione “Assemblea annuale”  € 3.216,00 
Spese organizzazione   “Giornata del Pensionato”  € 4.220,00 

Quota associativa Federazione Assoc. ni  Pensionati  (FAP) € 213,30 

Quota associativa Gruppo Europeo Pensionati € 211,0 0 
Quota associativa Cassa mutualistica Previgen € 233 ,00 
Aggiornamento del sito Web  € 122,00 
Bolli e commissioni bancarie  € 153,31 
Spese di rappresentanza  € -- 
Spese di cancelleria  € 57,89 
Rimborso spese (partecipazione a convegni)  € 791,80 

Totale uscite     € 9.218,30 

          Residuo att ivo del l ’esercizio 2018    €   7.772,89  

 


