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lettera ai Soci
Cari Soci,
con la presentazione di questo Bilancio Sociale 2007, il secondo nella storia del nostro Circolo, proseguiamo
un percorso iniziato lo scorso anno e lo facciamo rendendo il documento più completo e più esaustivo in
merito a tutte le attività del Craem.
Ricordiamo che :
il Bilancio Sociale è un documento volontario che si affianca al rendiconto contabile della gestione, allo
scopo di fornire un'immagine più completa, comprensibile e trasparente dell' attività del Circolo.
Si rivolge a tutti quanti guardano con attenzione all'attività del Circolo, i Soci innanzi tutto, le Organizzazioni
Sindacali, il gruppo dirigente di A2A e da quest'anno anche a quei Cral e Fondazioni che operano all'interno
del Gruppo.
È il documento dove si trovano sintetizzati un anno di attività, di lavoro , di impegni e di scelte .
Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento di comunicazione unico nei confronti dei Soci e al contempo,
anche il termometro dello “stato di salute” del rapporto Circolo-Soci, nella misura in cui verrà utilizzato
come strumento di partecipazione, di critica e di proposta.
In questo documento troverete per la prima volta, anche i vostri giudizi sul funzionamento di alcuni settori
tra i più importanti dell’attività del Circolo. Vogliamo rendere questa pratica una parte sempre
più importante del rapporto con voi, per questo vi chiederemo di monitorare in modo più capillare e preciso
le nostre iniziative.
Solo con la partecipazione attiva di tutti possiamo migliorare il nostro Craem.

Milano maggio 2008

il Presidente
Ferdinando Poli
Il Responsabile Commissione Comunicazione
Maurizio Pacciarini
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introduzione
Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione sociale, che insieme agli strumenti informativi tradizionali, consente di realizzare una strategia di comunicazione completa e trasparente. La trasparenza rappresenta una delle caratteristiche qualificanti del Bilancio Sociale così che
possa configurarsi come uno strumento in grado di migliorare il dialogo con i portatori di interesse.
Il Bilancio Sociale è un documento di sintesi da redigere periodicamente in modo volontario,
esso è in grado di fornire informazioni qualitative e quantitative sugli effetti dell'attività.
Per la costruzione del “Bilancio Sociale 2007” si è adottata questa metodologia:
1) Pianificazione del progetto: definito il gruppo di lavoro responsabile e le aree di rendicontazione interessate
2) Raccolta dati: si raccolgono tutte le informazioni di natura qualitativa e quantitativa necessarie, operando in modo da garantire la completezza e la neutralità delle informazioni.
3) Redazione del documento: si organizzano le informazioni raccolte in modo da favorire la loro
leggibilità, fruibilità e accessibilità.
4) Comunicazione: il Bilancio Sociale viene presentato ai Soci e agli interlocutori sociali

Raccontiamo una storia
Per illustrare questo Bilancio Sociale abbiamo voluto una serie di fotografie che potessero, in
sequenza, una dopo l’altra, raccontarci una storia.
La storia del soggiorno di Bellaria, il primo per “servizio” tra i nostri alberghi che compie, in
questo 2008, sessant’anni.
Nata come villetta di un privato , acquistata da Aem, è diventata prima colonia per bambini , poi
soggiorno per i dipendenti e dal 2000 albergo di proprietà del Craem, acquistato con una grande
sottoscrizione tra i lavoratori e pensionati.
Nelle poche immagini che abbiamo scelto c’è la storia della struttura, ma anche, in breve, quella
di alcuni aspetti del nostro modo di vivere la vacanza al mare.
Per questo ringraziamo la Fondazione Aem che ci ha permesso di recuperare le immagini storiche dal suo prezioso Archivio Fotografico.
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Il CRAEM

1. Il CRAEM
Che cos’è il
CRAEM,
chi sono
i suoi Soci,
quali sono
le finalità
per cui
opera

Il CRAEM è il Circolo Ricreativo dei dipendenti a contratto “elettricità” e “gas” di Milano e
Valtellina del gruppo AEM SpA Milano (dal 1 gennaio 2008 divenuto “A2A”)
Ha per scopo la programmazione, il coordinamento e la gestione delle attività sociali, culturali, ricreative, turistiche, sportive ed assistenziali integrative rivolte a migliorare qualitativamente l'utilizzo del tempo libero e alla difesa del potere d’acquisto del salario dei Soci.
Il Craem non ha fini di lucro ed opera in piena autonomia.

1.1 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo rappresentativo dei Soci.
È eletto dai Soci Effettivi e dai Soci Straordinari su liste distinte. Tutte le cariche sociali previste dallo statuto (Consiglio Direttivo, Probiviri, Revisori dei Conti) hanno durata di tre anni
e sono rinnovabili e non prevedono nessun tipo di compenso.
Il Consiglio è in carica da ottobre 2005.
Presidente: Ferdinando Poli, VicePresidente: Vincenzo Morgese, Consiglieri: Bruno Lodi,
Giorgio Ceruti, Giancarlo Colombo, Filippo Cuccia, Ettore Ferrari, Monica Jannelli, Giovanni
Ornago, Maurizio Pacciarini, Gianmichele Passera.

1.2 Soci
Soci Effettivi
Sono i dipendenti di AEM SpA e sue controllate e/o collegate per i quali il CCNL prevede il
versamento dei contributi per le attività e/o per i sussidi assistenziali. Sono iscritti di diritto al CRAEM.
Iscritti 2007: 2.293 (nel 2006 erano 2.362)

Soci Straordinari
sono i pensionati di AEM SpA. Per usufruire dei servizi del CRAEM, devono iscriversi al
CRAEM versando una quota annuale di associazione, pari a 10 euro per nucleo famigliare.
Iscritti 2007: 854 (nel 2006 erano 741)

Soci Aggregati
sono i familiari dei Soci Effettivi e Straordinari. Sono automaticamente iscritti al CRAEM
insieme al Socio Effettivo o Straordinario capofamiglia.
Iscritti 2007: 4.700 (nel 2006 erano 2.000)

Soci Aderenti
Sono coloro che si associano al CRAEM per usufruire dei servizi e delle convenzioni del circolo, possono essere amici e/o parenti dei soci effettivi e straordinari. L’iscrizione al CRAEM
prevede il versamento di una quota di associazione pari a 15 euro per nucleo famigliare.
Iscritti 2007: 2.600 (nel 2006 erano 2.500)
Altri Circoli
Il Craem associa annualmente, attraverso accordi economici o di interscambio, altri circoli
ricreativi, o dipendenti di singole aziende.
Nel 2007 è stato stipulato l’accordo con il Cral dell’Ospedale di Sondalo.
Nel 2007 sono stati associati 10 circoli.
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1.4 Sezioni

Le sezioni raggruppano e organizzano i Soci attorno a interessi specifici e su programmi
annuali.
Nel 2007 si sono chiuse due sezioni, Tennis e Cicloturistica, per mancanza di iscritti, mentre si è riformata la sezione Pesca.
Le sezioni attive nel 2007 sono le seguenti.

• BOCCE
• CICLOTURISTICA
• TENNIS
• TIRO A VOLO
• CALCIO
• CULTURA
• PESCA
• BALLO
• TOTALI

2006
17
5
43
39
73
33
0
28
238

2007
17
0
0
35
71
71
22
4
220

di cui 86 Soci Effettivi, 50 straordinari, 41 aggregati e 42 aderenti

1948, l’Azienda Elettrica ha acquistato una villetta sulla spiaggia di un paesino
della riviera romagnola , Bellaria, per adibirla a colonia marina per i figli dei
dipendenti.
La guerra è da poco finita, la ricostruzione è durissima , senza questa opportunità
forse nessuno tra questi bambini potrebbe fare una vacanza. Per molti di loro è la
prima volta al mare. Eccoli in posa a disegnare la scritta AEM.

9
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Dati significativi

2. Dati significativi
NUMERO ISCRITTI 2007

35.000
30.000
25.000

0

ANNO 2005
EFFETTIVI
STRAORDINARI

ANNO 2006
AGGREGATI
ADERENTI

1.800

4.700

2.600

854

2.293

11.903
1.800

4.500

2.500

741

2.500

1.800

2.526

5.000

2.362

9.331

15.000
10.000

12.247

20.000

605
1.900

I dati
economici
esplicativi
dell’attività
del Circolo

ANNO 2007
ALTRI CIRCOLI/VARI
TOTALI

SOCI EFFETTIVI CHE HANNO UTILIZZATO I SERVIZI DEL CRAEM NEL 2007

13%

87%
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ANNO 2005

ANNO 2006
SUSSIDI ASSISTENZIALI
CHECK-UP
INSIEME SALUTE

721.202

732.653
118.008

606.196

124.021

8.449

0

13.793

540.773

684.859

738.399

919.971

1.057.785

1.572.640

EROGAZIONE SUSSIDI SANITARI

1.031.867

Bilancio Craem_OK

ANNO 2007
TOTALE SUSSIDI EROGATI
CONTRIBUTO AEM

FATTURATO SOGGIORNI ANNI 2005-2007 (IN EURO)
1.406.434

1.372.157

1.331.762

ANNO 2005

ANNO 2006

ANNO 2007

FATTURATO SPACCI 2005-2007 (IN EURO)
697.049

651.317

584.468

ANNO 2005

ANNO 2006

ANNO 2007
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ATTIVITA' CULTURALI /RICREATIVE
PROGETTO GIOVANI
CONTRIBUTI SCOL. SPORT. VARI
CONTRIBUTO SEZIONI

220.270
96.238
45.159
1.988

61.038
9.200

121.164
3.444

15.039

47.917

76.952

63.859

ANNO 2006

83.613

220.269

216.046
141.601
4.116

58.070

47.243

ANNO 2005

297.237

328.375

348.093

CONTIBUTI ISTITUZIONALI 2005-2007

830.08
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ANNO 2007

CONTRIBUTI VARI
SPESE DI GESTIONE
CONTRIBUTO ANNUO EROGATO
CONTRIBUTO AEM
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3. Risorse umane
3.1 I dipendenti

Il Craem, per svolgere la propria attività istituzionale, si avvale di 15 dipendenti.
10 operano nella sede di Milano di via Caracciolo ed assicurano la presenza periodica in
tutte le sedi AEM presenti sul territorio di Milano e Cassano.
5 operano negli uffici e spacci di Grosio e Rasin in Valtellina .
I dipendenti Craem sono regolati dal CCNL “Turismo”.
Il personale è per i due terzi femminile. I laureati sono 2. I contratti part time 1
Il finanziamento per i costi del personale è assicurato da AEM attraverso un accordo aziendale con le Organizzazioni Sindacali rinnovato nel 2007.
Gli uffici utilizzati dal Craem sono presenti nelle seguenti sedi aziendali: Caracciolo, San
Giovanni in Conca, Orobia, Gonin, ricevitrice Nord, ricevitrice Sud, piazza Trento, centrale di
Cassano d'Adda e in Vlatellina Grosio e Rasin.

1952, la villetta di Bellaria cambia “destinazione d’uso” e diventa casa vacanze
per dipendenti e pensionati, ma la struttura non è adeguata alla domanda.
Diventa necessaria una ristrutturazione.

I dipendenti del
Circolo
e le sue
sedi
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4. Sistema di comunicazione
Come e
con che
mezzi
comunica
il CRAEM

Il sistema di comunicazione del Craem è incentrato sul rapporto diretto con i Soci, attraverso il sistema di sportelli decentrati che coprono tutto il territorio aziendale.
Inoltre si avvale di tre canali con cui vengono proposte le iniziative.
Nel 2007 è stata incentivata la raccolta dei pareri dei Soci attraverso questionari mirati a
stabilire il grado di soddisfazione e di cui trovate in questo documento riportati i dati.
Ogni anno a tutti i Soci Effettivi viene recapitato l’estratto conto delle operazioni fatte con il
Craem. Dal 2006 viene redatto il “Bilancio Sociale” che viene inviato a tutti i soci Effettivi.

4.1 Craem Caramel

CraemCaramel è il periodico bimestrale del Circolo, è al suo 9° anno di pubblicazione e
viene spedito a casa a tutti i Soci Effettivi e a quelli Straordinari regolarmente iscritti.
Viene stampato in 6.000 copie. Dal 2007 viene stampato su carta riciclata.

4.2 Il sito

Il sito del Craem (www.craem.it) è nato nel 2003. È la vetrina più aggiornata su cui trovare
tutte le novità che riguardano la vita del Circolo.
Ha circa 3.000 visitatori mensili, per un totale di 24.212 contatti.
Parte integrante del sito è rappresentato dalla “newsletter” che viene inviata a quanti ne
hanno fatta richiesta , con scadenza periodica.

4.3 Notiziari

I notiziari sono il mezzo di comunicazione più classico del Circolo e registrano tutte le iniziative. Nel corso dell'anno 2007 ne sono stati emessi 139 con una media di 600 copie per
notiziario.

1957, la villetta di Bellaria nella sua nuova veste. È diventato un albergo a tutti gli
effetti, con una posizione invidiabile, affacciato su una spiaggia che di li a poco
diventerà , come tutta la riviera romagnola, la mèta marina preferita dagli italiani.
Si possono notare ancora le “tende”, che solo negli anni ’60 lasceranno il posto agli
ombrelloni.
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5. Attività istituzionale
L'attività istituzionale del Craem si svolge nei seguenti ambiti:

5.1 Iniziative ricreative

Le Feste del Circolo sono un appuntamento ormai consolidato dove ritrovarsi per festeggiare insieme le festività natalizie o il Carnevale.
Pur rappresentando un impegno piuttosto oneroso per il Circolo, anche nel 2007 abbiamo
voluto mantenere quasi invariato il numero di questi appuntamenti
Nell'anno sono state organizzate 4 feste gratuite (5 nel 2006) che hanno visto la partecipazione di 1.650 Soci (1.732 nel 2006)

5.2 Iniziative turistiche

Le iniziative turistiche, articolandosi per tutta la durata dell'anno, rappresentano un altro
importante momento di aggregazione per i Soci che possono scegliere mete nazionali o
estere, sempre a condizioni particolarmente vantaggiose.
Nel 2007 abbiamo aumentato le proposte ed anche il numero di partecipanti
Nell'anno sono state organizzate 53 iniziative turistiche (33 nel 2006)
• 16 viaggi che hanno visto la partecipazione di 275 soci (7 nel 2006 con 178 soci)
• 15 gite che hanno visto la partecipazione di 618 soci (9 nel 2006 con 528 soci)
• 31 week end che hanno visto la partecipazione di 1.668 soci (17 nel 2006 con 845 soci)

5.3 Iniziative culturali

Per favorire gli interessi culturali dei soci il Circolo organizza iniziative specifiche e sostiene economicamente la promozione teatrale.
Nel 2007 sono state organizzate un minor numero di iniziative che hanno però visto un maggior numero di partecipanti.
In occasione della “Giornata Internazionale della Donna” a tutte le Socie Effettive il Craem
dona un buono acquisto da spendere in libri o dischi.
Nell'anno sono state organizzate 11 iniziative a carattere culturale (20 nel 2006)
• 3 corsi che hanno visto la partecipazione di 24 soci (6 con 20 soci nel 2006)
• 9 visite a mostre e musei con la partecipazione di 368 soci (14 con 300 soci nel 2006)
Sono stati distribuiti 500 buoni acquisto omaggio per libri o dischi.
Sono stati venduti:
• 83 abbonamenti teatrali (152 nel 2006)
• 2.246 biglietti per spettacoli teatrali e concerti di cui 150 biglietti per il Teatro alla Scala
(2.110 nel 2006)
• 5 spettacoli teatrali in promozione (7 nel 2006)

Le iniziative
per il
tempo
libero,
i contributi,
le iniziative
per i figli
dei soci
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5.4 Iniziative sportive

Nel 2007 si sono incrementate le iniziative sportive, ad esempio la rappresentativa Calcio
ha partecipato a 2 tornei interaziendali.
Nell'anno sono state organizzate 23 iniziative a carattere sportivo (17 nel 2006)
• 9 gare calcistiche (4 nel 2006)
• 10 gare tiro a volo (8 nel 2006)
• 4 corsi sportivi (sci/nuoto) (4 nel 2006)

5.5 Contributi

I contributi che il Circolo ha scelto di elargire sono pensati per intervenire nei campi della
formazione culturale e sportiva dei soci e dei loro figli.
Una particolare attenzione è stata riservata alla mobilità sostenibile, cercando di favorire
con il contributo la scelta del mezzo pubblico.
Il Craem ha elargito ai Soci contributi economici per i seguenti settori:
• 278 contributi scolastici per figli dei soci (251 nel 2006)
• 442 contributi sportivi per figli dei soci (448 nel 2006)
• 48 contributi per corsi di lingue per soci effettivi (11 nel 2006)
• 434 contributi per abbonamenti annuali a sostegno della mobilità (458 nel 2006)
ATM 334 (360 nel 2006), Ferrovie Nord 33 (32 nel 2006), Trenitalia 67 (66 nel 2006)
• 24 contributi per vacanze per adolescenti figli di soci effettivi e straordinari (15. nel 2006)
• 1 contributi per colonie estive dei figli di soci effettivi e straordinari (1. nel 2006)
• 18 contributi per corsi di lingua all'estero per figli di soci effettivi e straordinari (22 nel
2006)
• 69 contributi per abbonamenti teatrali (117 nel 2006)
• 25 contributi su singoli biglietti teatrali (86 nel 2006)
• 5 contributi di solidarietà a Onlus e Associazioni benefiche

5.6 Vacanze per i figli dei Soci

Il Craem organizza le vacanze per i figli dei soci effettivi e straordinari grazie ad un contributo AEM definito da un accordo sindacale aziendale, per la fascia d'età 6-12 anni, assicurando così una vacanza sicura, formativa e lieta, senza costi per le famiglie.
Nel 2007, abbiamo inserito nuove mete di vacanza aumentando leggermente il numero dei
bambini che hanno usufruito delle nostre proposte vacanza, così anche per i numeri dei
partecipanti alle vacanze adolescenti.
I bambini sono stati ospitati nelle seguenti strutture:
• MARINA DI MASSA:
• PRINCIPINA:
• RICCIONE:
• PINARELLA:
• CESENATICO:
• CASCIA:
• TOTALE:

38 (55 nel 2006)
35 (39 nel 2006)
20 ( 36 nel 2006)
23
2
4
140 (135 nel 2006)

Il Craem ha proposto alcune vacanze organizzate per adolescenti, figli dei soci effettivi e
straordinari con una partecipazione di 24 ragazzi rispetto ai 15 del 2006.
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Report gradimento questionari colonie
(n° 43 questionari ricevuti su 140 distribuiti)

Quanto ti è piaciuta questa vacanza?
(domanda per i bambini)
55%
scarso
sufficiente
discreto

10%

buono
ottimo

7%
2%
%
26%

In che modo ritiene sia trascorsa nel complesso la vacanza di suo figlio?
(domanda per i genitori)
68%

scarso
sufficiente
discreto
buono

12%
ottimo

2%
2%
16%

Come giudica l'organizzazione delle colonie del CRAEM?
(domanda per i genitori)
67%
scarso
sufficiente
discreto
buono
ottimo

7%
26%
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6 Attività commerciali
Le case di
vacanza, i
campeggi,
gli spacci
commerciali

6.1 Alberghi, vacanze e tempo libero

Il Circolo con la propria offerta alberghiera e con le convenzioni che stipula, sempre applicando una attenta politica tariffaria, volta a privilegiare i soci e le loro famiglie e una particolare cura alla qualità del servizio, fornisce una valida alternativa per le ferie estive e
invernali.
Il Craem è proprietario di 2 alberghi (Bellaria e Diano Marina) e di 30 roulottes nei campeggi di Marina di Grosseto e Pisciotta.
Gestisce inoltre l'albergo di Bormio e il rifugio di Fusino di proprietà AEM.
Le presenze 2007 confermano il trend positivo degli ultimi anni, collocandosi oltre il tetto
delle 40.000. Vogliamo sottolineare il dato in crescita, + 5%, della presenza di soci effettivi,
straordinari e aggregati nelle strutture del Craem.
Nell'anno 2007 le presenze totali nelle strutture del Circolo sono state 44.639 (46.326 nel
2006), così suddivise:
• Diano Marina: 9.987 (10.906 nel 2006)
• Bellaria: 10.992 (11.163 nel 2006) posticipo apertura soggiorno a fine maggio per lavori di
manutenzione
• Bormio: 14.500 (14.142 nel 2006)
• Fusino: 1.274 (1.531 nel 2006)
• Marina di Grosseto: 4.483 (4.921 nel 2006)
• Pisciotta: 3.859 (3.663 nel 2006)
I soci che hanno frequentato gli alberghi del Craem nel 2007 sono stati in media:
• Soci effettivi: 513 - 12% (11% nel 2006)
• Soci straordinari: 717 - 15% (14% nel 2006)
• Soci aggregati: 1.810 - 43% (40% nel 2006)
• Soci aderenti: 1.671 - 30% (35% nel 2006)
Nel corso del 2007 il Craem ha portato a compimento una serie di interventi di manutenzione e miglioria nell'albergo di Bellaria con un investimento di euro 59,264 (per un totale
dal 2001 di euro 894,219).
Sono stati sostituite o reintegrate le dotazioni delle roulottes dei villaggi e 5 sono state
dismesse.
Sono stati inoltre realizzati da parte di Aem (proprietario del rifugio) tutti i servizi nelle
camere di Fusino.

Report gradimento soggiorni
(sola stagione estiva 2007, pervenuti 162 questionari su 550 distribuiti)
Di quale struttura hai usufruito
• Bellaria
45
27,78%
• Bormio
35
21,60%
• Diano
40
24,69%
• Fusino
6
3,70%
• Grosseto
20
12,35%
• Pisciotta
16
9,88%
Qual’è il giudizio complessivo sulla qualità del tuo soggiorno?
• Scarso
2
1,24%
• Sufficente
10
6,21%
• Discreto
18
11,18%
• Buono
84
52,17%
• Ottimo
47
29,19%
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Qual’è il giudizio complessivo sulla qualità del tuo soggiorno?
Bellaria
Bormio
Diano
Fusino
Grosseto
• Scarso
1
1
• Sufficente
2
1
5
2
• Discreto
7
4
6
1
6
• Buono
24
26
31
1
14
• Ottimo
19
11
17
2
3

Pisciotta
1
2
8
3

I soci che hanno utilizzato le altre strutture di vacanza convenzionate sono stati 357 (371 nel
2006).
• 111 soci (154 nel 2006) al villagio Rasciada in Sardegna
• 188 soci (217 nel 2006) al villaggo Lido Paradiso di Marina di Pisciotta in Campania
• 21 soci a Pucciarella in Toscana
• 37 soci in Sicilia e Ischia
Le pratiche dei soci che hanno utilizzato le agenzie di viaggio convenzionate esterne sono
stati 230.
Le pratiche gestite dall’agenzia Alisciaffo con sede in via Caracciolo sono state 335.
TEMPO LIBERO
Il Craem gestisce due campi da tennis/calcetto di proprietà Aem siti in via Lampedusa a
Milano e due Bar, sempre di proprietà aziendale siti nelle sedi di via Caracciolo e di via San
Giovanni in Conca.
Queste strutture sono aperte esclusivamente agli iscritti al Circolo e adottano tariffe concordate e calmierate.

1957 , la spiaggetta privata dell’albergo di Bellaria è il punto principale d’incontro
e aggregazione tra i colleghi che vi soggiornano. Gli uomini portano il cappello alla
“marinara” e le signore castigati costumi interi o “prendisole”.
Subito sotto, vediamo come fosse esigua la dimensione della spiaggia erosa dalle
onde. Sarà a fine anni ’60 che si metteranno gli “scogli” artificiali a protezione,
permettendo così di ampliarne le dimensioni fino a quelle attuali.
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6.2 Spacci commerciali

Il Craem come contributo alla difesa del potere d'acquisto dei soci gestisce due spacci commerciali in Valtellina, a Grosio e a Rasin. Gli spacci propongono generi alimentari e articoli
per la casa.
Nel 2007, per cercare di mantenere concorrenziali gli spacci Craem, in un territorio come
quello valtellinese investito negli ultimi anni da un massiccio insediamento di ipermercati,
si è rinnovata la gestione delle forniture.
Il fatturato complessivo del 2007 è stato di euro 536.000 (612.000 nel 2006).

Report gradimento spacci
(questionari raccolti nel mese di febbraio 2008 )
Dipendenti

Pensionati

Totale

%

DA QUANTO TEMPO USI GLI SPACCI
1 ANNO
5ANNI
DA SEMPRE
Totale

0
2
36
38

0
2
28
30

0
4
64
68

0,00%
6,25%
94,12%

È USI GLI SPACCI
PERCHÈ
COMODITA'
PREZZI BASSI
QUALITA' PRODOTTI
Totale

33
8
11
52

22
8
6
36

55
16
17
88

62,50%
18,18%
19,32%

GIUDIZIO SULLA NUOVA GESTIONE
POSITIVO
INDIFFERENTE
NEGATIVO
Totale

14
22
0
36

16
12
1
29

30
34
1
65

46,15%
52,31%
1,54%

6.3 Convenzioni

Il Craem convenziona numerosi enti, società commerciali, banche, assicurazioni e società
di servizi per il tempo libero.
Le pratiche assicurative stipulate con le agenzie di assicurazione convenzionate sono 1.700.
I soci che hanno utilizzato il servizio di visita medica per rinnovo patente e porto d’armi sono
stati circa 320.
Nel 2007 è iniziata anche una nuova attività che prevede una consulenza legale con alcuni
studi convenzionati.
Grazie alla convenzione con la struttura termale dei Bagni Vecchi di Bormio sono stati
distribuiti 2.817 biglietti (2.163 nel 2006).
Dal 2007 anche le Terme di Bormio sono state convenzionate e sono stati richiesti 700
biglietti dai soci.
Con la convenzione Ski Pass di Bormio sono stati venduti 494 ski pass (491 nel 2006).
Il Craem propone dei Buoni Acquisto che consentono un pagamento rateale, spendibili in
13 strutture commerciali. Nel 2007 ne sono stati emessi 159 (170 nel 2006).
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7. Contributi sanitari
7.1 Sussidi sanitari

I Sussidi Sanitari sono derivati dall'articolo 21 del Contratto Collettivo di Lavoro dei lavoratori del settore elettrico. Tali sussidi possono essere richiesti dai soci effettivi CRAEM
dipendenti AEM del settore elettrico per il rimborso delle spese sostenute per le cure mediche ed odontoiatriche previste dal regolamento.
Nel 2007, per rispettare i vincoli di bilancio, il Craem ha dovuto rivedere alcuni aspetti del
Regolamento, ritoccando le quote di rimborso e inserendo strumenti di controllo, a garanzia della correttezza e trasparenza della gestione.
Per i soli soci effettivi regolati dal CCNL “Elettricità” è prevista una quota procapite che
AEM versa al Craem per contributi a spese sanitarie.
Nel 2007 sono stati erogati € 732.654 in contributi per spese mediche a 1.005 soci, per un
totale di 2.023 pratiche evase (nel 2006 sono stati erogati contributi per € 919.971 a fronte di richieste da parte di 994 Soci).

7.2 Convenzione Insieme Salute

Il Craem dal 1998 ha stipulato una convenzione con la mutua “Insieme Salute”. L'iscrizione
è volontaria ed è aperta anche ai lavoratori a contratto “Gas” e ai Soci Straordinari e aderenti, per i lavoratori regolati dal CCNL “Elettricità” una parte della quota di iscrizione è a
carico dei “Sussidi Sanitari”.
La conferma dei dati di utilizzo di questa convenzione, stabili negli anni, confermano l'importanza che Insieme Salute riveste per i nostri Soci.
Le iscrizioni sono state nel 2007: 1.745 di cui 1.144 titolari e 601 familiari (1.761,di cui
1.144 titolari e 617 familiari, nel 2006).
Le prestazioni usufruite nel 2007 dai soci iscritti sono state 5.530 per un totale di rimborsi
di 263.690 euro (5.806 per un totale di rimborsi di 260.301 euro nel 2006).
Complessivamente nel corso del 2007 hanno usufruito di Insieme Salute almeno una volta
1.674 soci (1.457 nel 2006).
NB: le statistiche sopra riportate non tengono conto in nessun modo del servizio aggiuntivo Pronto Assistance a cui hanno aderito 607 soci.

1974, non ci sono più divise e cappellini come nel ’48, per questo gruppo di ragazzi e
ragazze che scherzosamente si regala una foto ricordo della vacanza al mare. Rimane
presente, come allora, la scritta che testimonia la continuità di questa nostra storia.

La gestione
dei fondi
definiti
dal CCNL
del settore
elettrico
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7.3 Convenzioni

Il Craem convenziona anche 27 strutture sanitarie dove i soci hanno particolari agevolazioni. Di queste, 11 applicano le condizioni della Convenzione Diretta, che prevede una rateizzazione dei pagamenti.

2007, la spiaggia è sempre il fulcro su cui ruota la vacanza al mare, ecco un gruppo di
nostri soci con il gestore Pino Dari, vero animatore delle vacanze a Bellaria.
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Gli uffici del CRAEM sono:

• CARACCIOLO
via Caracciolo 52, Milano
telefono 02 7720.4621 o 02 7720.4434 - fax 02 7720.4597
E-mail: info@craem.it
Dal lunedi al giovedi dalle 9 alle 11.30 e dalle 12.30 alle 16
Venerdi dalle 9 alle 11.30 e dalle 12.30 alle 15

• OROBIA
via Balduccio da Pisa 16, Milano
telefono 02 7720.6647
Il lunedi dalle 13.30 alle 15.30

• GONIN
via Gonin 51, Milano
telefono 02 7720.4508
Il martedi dalle 13.30 alle 15.30 (1° e 3° del mese)

• RICEVITRICE SUD
Ingresso dal passo carraio prima del civico 12 di via Lampedusa, Milano
telefono 02 7720.3331
Il martedi dalle 13.30 alle 15.30 (2° e 4° del mese)

• RICEVITRICE NORD
via Ponte Nuovo 100, Milano
telefono 02 7720.5577
Il mercoledi dalle 13.30 alle 15.30

• S. GIOVANNI IN CONCA
via San Giovanni in Conca, Milano
telefono 02 7720.3610 - fax 3621
Il mercoledi dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 12.30 alle 15.30 e il venerdi dalle 8.30 alle 11.45
Dalle ore 12.30 alle ore 14 il ricevimento è riservato ai soci effettivi

• TRENTO
piazza Trento 13, Milano
telefono 02 7720.5047
giovedi dalle 13.30 alle 15.30

• CASSANO
via Trecella 19, Cassano D’Adda
telefono 02 7720.7208
Il venerdi dalle 13.30 alle 15.15 (2° e 4° venerdì del mese)
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Per le strutture della Valtellina gli orari saranno i seguenti:

• UFFICIO GROSIO
via Milano 168, Grosio (SO)
telefono 2548
Il lunedi dalle 8.30 alle 10.30 dalle 14 alle 17
Martedi dalle 14 alle 17, il mercoledi dalle 9 alle 12, il giovedi dalle 8.30 alle 10.30 dalle
14 alle 17, il venerdi dalle 16 alle 17

• SPACCIO GROSIO
via Milano 168, Grosio (SO)
telefono 2543
Dal lunedi al venerdi dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12.15

• SPACCIO RASIN
Località Rasin (SO)
telefono 2858
Dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12.15

2008 ecco come si presenta l’albergo dopo gli ultimi interventi di ristrutturazione.
Sono comparsi i balconi sulla facciata a mare e sul lato sinistro, si è creato un terzo
piano e una sala ristorante più grande. Ora tutte le camere hanno l’aria condizionata.
Una riuscita operazione di ringiovanimento: Bellaria, 60 anni portati benissimo!
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Finito di stampare ad aprile.
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