
33
Associazione Pensionati e Dipendenti
della ex Cassa di Risparmio di Torino

e di altre Banche

Incontro 2022

(Per riconoscere il tuo pullman cerca questo cartello)
ExCRT&Co.

a Caramagna Piemonte (CN)
Sabato 21 maggio 2022
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Incontro 2022 - Assemblea e Pranzo sociale
a Caramagna Piemonte (CN) - Ristorante Lago dei Salici

L’ASSEMBLEA ORDINARIA
è convocata per il giorno di SABATO 21 MAGGIO 2022,

alle ore 8 in prima convocazione e 
alle ore 10,00 in seconda convocazione,

con il seguente ordine del giorno:

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2) Relazione del Presidente dell’Associazione
3) Relazione del Tesoriere
4) Relazione del Presidente del Collegio Sindacale
5) Approvazione dei Consuntivi 2019, 2020 e 2021
6) Relazione di un Consigliere dell'Associazione sulla sezione "G" ex CRT del Fondo di Gruppo
7) Approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Associazione
8) Iniziative 2022
9) Varie ed eventuali
L’Assemblea sarà preceduta da un breve saluto agli invitati e da un loro eventuale intervento di risposta. Naturalmente ogni 
relazione e proposta verrà seguita da una votazione per l’approvazione della stessa.
Ciascun partecipante potrà essere portatore di non più di tre deleghe.
Previste in pagina dedicata:

- scheda di adesione-presenza alla manifestazione da inviare all’Associazione a conferma della partecipazione 
all’Assemblea;

- modulo di delega, compilato dal delegante, che dovrà essere consegnato dal delegato prima dell’inizio dell’Assemblea;
- tagliando per il familiare e/o accompagnatore da utilizzare per la visita al Museo della Seta di Racconigi

All’Assemblea seguirà il Pranzo Sociale. La partecipazione all’Assemblea è riservata ai Soci, mentre al Pranzo Sociale 
potranno partecipare, come ormai consuetudine, anche i rispettivi coniugi o accompagnatori per i quali è prevista una 
visita guidata al Museo della Seta di Racconigi.
Si invitano pertanto tutti i Soci a prenotare la giornata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo 
di adesione da inviare all’Associazione entro il 30 aprile 2022 tramite i mezzi ritenuti più comodi ed allegando allo stesso o 
consegnando direttamente la somma di 10 euro per ciascun partecipante (coniuge/accompagnatore compreso).
Come si potrà notare il prezzo assai contenuto è dovuto ad una precisa  scelta dell’Associazione che ha inteso, per la massi-
ma parte, farsi carico degli oneri della manifestazione sia per festeggiare il 42° anno dalla fondazione sia per favorire una 
maggior presenza di associati, ancorché già solo l’argomento riguardante il nostro Fondo Pensioni dovrebbe rappresentare un 
motivo più che determinante per essere presenti.
Anche in funzione di questo intendimento, così come avvenuto negli ultimi anni, sarà previsto un servizio di pullman 
che fornirà il trasporto non solo da Torino ma anche da Aosta e Pinerolo (con alcune fermate lungo il percorso per rac-
cogliere i partecipanti).
In ogni caso, anche quest’anno, il luogo della manifestazione potrà essere raggiunto con la propria automobile, ove non si vo-
glia approfittare dei pullman forniti dall’Associazione che avranno come punti di partenza:
da Aosta: ore 7,30 - Stazione ferroviaria;
da Pinerolo: ore 7,00 - Stazione Olimpica
da Torino: ore 8.00 -Via Nizza 150

La partenza per il rientro è prevista tra le 16,30 e le 17.
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Antipasti
Battuta di Fassona con scaglie di grana

Vitello tonnato rosato della tradizione

Tortino asparagi di Santena
con salsa raschera e mandorle

Primi
Plin burro e salvia

Tagliolini ragù salsiccia di Caramagna

Secondi
Cosciotto di maiale flambè

Il menù sarà il seguente:
Contorni

Patate al forno

Dessert
Coppa fragole con gelato

Vini
Arneis Teo Costa

Barbera Teo Costa
Moscato DOCG
Spumante brut

Caffè e digestivi

IL PAGAMENTO potrà essere effettuato a mezzo:
• ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato all’Associazione
• CONTANTI
• BONIFICO BANCARIO sul c/c presso UniCreditBanca - Torino Carducci
IT 58 S 02008 01107 000000972012. In quest’ultimo caso, però, è necessario l’invio per posta, 
per allegato e-mail o per fax (011.6631394) di copia della ricevuta.

Per ulteriori informazioni o per dirimere eventuali dubbi è possibile rivolgersi:

- direttamente all’Associazione, telefonando al n. 011.194.11.072 - 011.194.11.073;

- a Vincenzo Cane, al n. 3490805333;
- a Alfonso Bruno, al n. 3483175048;
- a Guglielmo Balda, al n. 3498397083;
- a Giuseppe Recalenda, al n. 3351362010.

OVVIAMENTE SI AUSPICA UNA PARTECIPAZIONE NUMEROSA
A QUESTO IMPORTANTE MOMENTO DI VITA ASSOCIATIVA, A VALERE ANCHE

COME SEGNO DI APPREZZAMENTO PER L’IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE
Come si può notare, per la scelta della località in cui effettuare l’incontro l’Associazione sta se-
guendo una logica di alternanze; sarebbe di grande utilità se per i prossimi anni i soci abitanti nelle 
varie provincie ci fornissero indicazioni di locali adatti agli incontri annuali in modo da facilitare 
l’organizzazione dell’iniziativa.
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MODULO DI ADESIONE-PRESENZA ALL’ASSEMBLEA/PRANZO DEL 21 MAGGIO 2022

(da inviare al più presto e comunque entro il 30 aprile 2022)
(scrivere in stampatello)

Spett. Associazione Pensionati e Dipendenti della ex CRT e di altre Banche  - via Nizza, 150 - 10126 TORINO
Il sottoscritto…………………………………………........................…………tel. fisso ………….................................…

tel. cellulare ….……….................................… E-mail ………….....................................................................................…
conferma la propria partecipazione all’Incontro del 21 maggio 2022.
Informa altresì che:
[  ] parteciperà anche il coniuge/accompagnatore
[  ] che il coniuge/accompagnatore è interessato al programma di intrattenimento previsto per la mattinata
e che intende:
[  ] raggiungere il luogo dell’incontro con i mezzi propri
[  ] utilizzare il servizio di pullman con partenza da Aosta: ore 7,30 Stazione ferroviaria
[  ] utilizzare il servizio di pullman con partenza da Pinerolo: ore 7,00 Stazione Olimpica
[  ] usufruire del servizio di pullman con partenza da Torino: ore 8,00 Via Nizza 150

A conferma dell’adesione allega assegno N.T. per € …........…., oppure contanti, oppure ricevuta di bonifico.

Data…..………………............….  Firma leggibile……………….....................................…………..............…………………

Associazione Pensionati e Dipendenti
della ex Cassa di Risparmio di Torino e di altre Banche

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 Maggio 2022

D E L E G A
(compilare in stampatello)

Il sottoscritto………………………………………………………..................................................………………………..

delega il Signor…………………………………………….................................................………………………………..

a rappresentarlo all’Assemblea del 21 maggio 2022

Data……………………………………        Firma………………………………………...........

Data……………………………………        Firma………………………………………...........

Il sottoscritto……..........…………………………….............……………………………………..........................………..

Familiare/Accompagnatore del socio ....................................................................................................................................

intende partecipare alla visita al Museo della Seta di Racconigi.

Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali
La informiamo che presso la nostra Associazione viene effettuato il trattamento dei dati personali da Lei indicati in fase di iscrizione, nel 
pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e secondo le finalità e le modalità indicate nell’informativa reperibile presso il sito 
Web dell’Associazione (www.assopenscrt.it). La informiamo altresì che il trattamento dei suddetti dati non necessita del Suo consenso 
poiché, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1, lettera b, del suddetto Regolamento,  il trattamento è necessario all’esecuzione di 
un contratto (l’iscrizione all’iniziativa)  di cui l’interessato è parte.


