
05 Aprile 2020  

Gent.mi Soci , 

in questo complicato e difficile momento, in questa emergenza che ci vede chiusi nelle nostre 
case, pur non nascondendo le paure e le preoccupazioni  per la nostra salute e per il nostro 
domani, avverto il dovere di raggiungerVi con questo messaggio intendendo dimostrarVi la 
vicinanza della nostra Associazione Pensionati e Dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Torino, 
organismo che ci accomuna e che mi auguro possa farVi sentire in qualche modo meno soli.                                                                                                                                                                         
Stiamo vivendo una triste pagina della nostra vita con immagini terribili che difficilmente 
dimenticheremo, con paure particolarmente vissute dalla generazione più anziana, quella ritenuta 
più fragile e maggiormente a rischio.                                                                                                                             
Inoltre,  i provvedimenti governativi di blocco di gran parte delle attività e di divieto di circolazione 
delle persone, ci impediscono il rispetto delle modalità e dei tempi nell’insediamento dei nuovi 
Consiglieri del Direttivo e la programmazione dell’annuale Assemblea dei Soci  che si sarebbe 
dovuta tenere il 30 maggio p.v.                                                                                                                
Come già comunicatoVi  precedentemente, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni, 
anche su nostro intervento, ha provveduto a posporre il termine della consultazione referendaria, 
già prevista per il 15 aprile c.a., al 29 maggio 2020.                                                                                                                                                                              
Dovremo seguire scrupolosamente le indicazioni del mondo scientifico e delle Autorità 
politiche/amministrative impartite quale strumento di prevenzione del contagio del virus in attesa 
di un’auspicata cura vaccinale; solo così potremo superare questo brutto periodo e ricominciare a 
programmare con fiducia il nostro futuro.                                                                                  
L’Associazione Pensionati, pur condizionata nelle attività dalle disposizioni governative, cercherà di 
rendersi disponibile a rispondere alle urgenti necessità che ci potranno pervenire utilizzando 
indirizzi mail e/o via filo con i numeri telefonici personali dei Colleghi indicati, come d’abitudine,  
nella seconda pagina di copertina della nostra rivista” Nuovi Incontri”.                                                                                                                                                           
In ultimo, sperandoVi in salute, desidero ancora fare pervenire a tutti Voi ed alle Vostre Famiglie i 
migliori auguri di una lieta e serena Pasqua. 

Associazione pensionati CRT                                                                                                       
Il Presidente in prorogatio                                             
Piero Burdese 

                


