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Gentile Cliente, 
Anche quest’anno la “Cassa” ha organizzato una manifestazione riservata a tutti i clienti titolari 
di pensione. 
Abbiamo pensato ad una serata da passare tutti insieme con una cena danzante che si terrà 
presso il  
 

Forum di Assago -  Sabato 11 MARZO 2017 
 
 
Se Lei è pensionato e fa accreditare direttamente la pensione in conto corrente, La invitiamo 
a recarsi presso le nostre filiali dove, attraverso il personale della Cassa, potrà ricevere maggiori 
informazioni sullo svolgimento della serata, effettuare la prenotazione e ricevere l’invito 
personale necessario per l’ingresso all’area della manifestazione. 
 
 

 
 
Inoltre, per favorire quanti vorranno recarsi alla manifestazione senza utilizzare mezzi propri, la 
Cassa mette a disposizione su prenotazione da segnalare all’atto dell’adesione alla serata, un 
servizio di trasporto con pullman. 
 
La Cassa, qualora il numero di prenotazioni fosse superiore all’agibilità dei locali, sarà costretta a 
declinare le adesioni in esubero e pertanto, La invitiamo a fornire la propria adesione nel più breve 
tempo possibile. 
 
Distinti saluti. 
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ATTENZIONE 
Per ottemperare a situazioni di sicurezza delle persone, all’ingresso del locale è 
necessario esibire l’invito ricevuto in filiale e un documento di identità. 
La verifica della corrispondenza dei nominativi sarà svolta da personale 
specializzato esterno alla banca che quindi non può agire sulla semplice 
conoscenza personale. 
 

Le ricordiamo che le prenotazioni potranno essere effettuate a partire dal 

24 GENNAIO 2017 E FINO AL 24 FEBBRAIO 2017 

salvo esaurimento dei posti disponibili. 


