ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.
ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI 2019
Il giorno 3 aprile 2019, alle ore 8.20 presso l’Ufficio dell’Associazione in Cuneo, via Savigliano n. 2, si è
riunita in prima convocazione l'Assemblea annuale dei soci.
L'Assemblea è andata deserta.
Il segretario
il Presidente
(L. Gardini)
(P. Venturino)

Il giorno 4 aprile 2019 alle ore 10,00 in Cuneo, Via Roma n. 15 presso lo SPAZIO INCONTRI
FONDAZIONE CRC si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea annuale dei soci per la
discussione dei seguenti argomenti:
•
Approvazione del bilancio consuntivo anno 2018 e della relativa relazione
•
Approvazione bilancio preventivo per l’anno 2019
•
Varie ed eventuali
Sono presenti o rappresentati per delegai i seguenti 52 soci: ALLASIA STEFANO, BARBERIS PAOLO,
BIADENE CARLO, BONGIOVANNI DARIO, BONGIOVANNI PIERO, CABUTTI BRUNO, CALDERA RENATA, CARDUCCI
BORGNA MARIA TERESA, CARLE STEFANIA, CASTELLINO ZINA, CAVALLO LANFRANCO, CELLINO LUIGI, CERRATO
CARLO, CHIAROTTO BRUNO, COMETTO MICHELANGELO, CONTERNO DOMENICO, COSTANTINO DOMENICO, DUTTO
LUIGI, ELENA ELIANO, FENOGLIO CLAUDIA, FERRERO PICCATO A. MARIA, FOGLIACCO PIERO, FOLLINI MAURIZIO,
GARDINI LORENZO, GASCO EZIO, GIOVINE MARIO, LA DOLCETTA STEFANO, MARTINO RENATO, MAURINO
FRANCESCO, MAURO ANNITA, MERLO MARIO, MOLINERI CLAUDIO, OVIDI ROBERTO, PAROLA ANGELA, PASQUALE
FRANCO, PIANA FRANCO, PIUMATTI VANDA, QUIRICO ELSA, RAVICIOTTI GIOVANNI, ROLANDO MARIO, ROSATO
FRANCO, ROSSI ROBERTO, SCOLARI MANTELLI FEDERICA, SERALE RICCARDO, SERVETTO GIOVANNI, TENINO
GIOVANNI, TERNAVASIO GUIDO, TESIO SEBASTIANO E VENTURINO PIETRO.
Presiede, a norma di statuto, Pietro Venturino e funge da segretario Lorenzo Gardini.
Constatata la validità della seduta, il Presidente porge un caloroso saluto agli intervenuti.
Dopo aver espresso un commosso ricordo dei colleghi che sono deceduti nell’ultimo anno, il
Presidente legge la relazione relativa all’operato del Consiglio Direttivo nel trascorso esercizio.
La relazione è stata precedentemente distribuita ai presenti e viene allegata al presente verbale.
Si passa quindi alla discussione dell’O.d.G.
Il Presidente dà la parola al tesoriere, il quale illustra il bilancio dell’esercizio 2018 ed il bilancio
preventivo 2019 (che vengono allegati al presente verbale) e successivamente al Presidente del
Collegio dei Revisori dei conti, il quale dà lettura della relazione al bilancio.
Messi quindi in votazione, l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo ed il bilancio
preventivo,.
Il Presidente comunica che alcuni CAF hanno inviato dei preventivi con condizioni agevolate ai
nostri soci per l’assistenza e l’inoltro delle denunce dei redditi. e si impegna a farli avere a tutti.
In relazione all’annuale giornata del Pensionato, che si effettuerà in autunno, il Presidente invita i
presenti a far pervenire dei suggerimenti e delle proposte di località ritenute interessanti.
Essendo nel frattempo entrati in sala gli ospiti, il Presidente rivolge loro il saluto e, ringraziandoli,
dà loro la parola, non prima di aver ringraziato il rappresentante della Fondazione CRC per la cortese
concessione gratuita della sala per la presente Assemblea..
Sono quindi intervenuti: la d.ssa Teresa Greco, Presidente del Fondo Pensione Complementare
per i Dipendenti della B.R.E., che fornisce ragguagli relativi alla tematica delle varie assicurazioni ed alla
situazione del Fondo gestito; l’ing. Andrea Silvestri, Direttore della Fondazione CRC che illustra i progetti
futuri relativi agli obiettivi della Fondazione e, a seguire, il dott. Marco Nava, responsabile della M.A.T.
Nord Ovest di UBI Banca che illustra le strategie future delle Banca.
Il socio Roberto Ovidi effettua un intervento molto apprezzato dai presenti.
Non essendovi altri soci che chiedono di intervenire, alle ore 12,10 la seduta viene sciolta.
Il Segretario
Lorenzo Gardini

il Presidente
Pietro Venturino

