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Milano, 1 ottobre 2021

Care Amiche, cari Amici,
con la fine di quest’anno si concluderà il mandato triennale degli Organi Sociali della
nostra Associazione.
Nei prossimi mesi, seguendo le procedure previste dallo Statuto, saranno eletti dagli
Associati il nuovo Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e quello dei Probiviri: a questo
proposito il Consiglio Direttivo del 21 Settembre scorso ha provveduto a deliberare in ordine a tutti gli
adempimenti previsti dallo statuto e dal regolamento elettorale.
Il triennio che si sta per concludere è stato un periodo veramente eccezionale e “strano” che, a causa
della pandemia, ha costretto tutti – anche l’Associazione – a limitare le proprie iniziative e a ripensare
alle proprie modalità abituali di relazione e coinvolgimento. Abbiamo dovuto imparare in fretta a utilizzare esclusivamente strumenti cui non sempre e non tutti eravamo abituati per mantenere vivi i contatti e il senso di comunità.
Grazie all’impegno e al lavoro di tanti “volontari” possiamo dire che, anche in questo contesto così
difficile (che speriamo di esserci lasciati in larga parte alle spalle), AssoBPM1865 non ha cessato di
rappresentare un punto di riferimento, una presenza costante in grado di offrire supporto, informazione e servizi ai tantissimi Associati.
Con la possibilità di iscrizione dei familiari, la nostra Associazione ha compiuto un balzo quantitativo e qualitativo importantissimo: oggi la nostra comunità è composta da oltre 6.000 Associati con
oltre 1.600 soci “Aggregati”.
L’auspicio è dunque che la fase di rinnovo degli organismi non sia un momento formale
e un po’ “burocratico” e che molte colleghe e colleghi decidano di dare il proprio contributo
e propongano la propria candidatura.
Alcune delle persone che nel recente passato hanno contribuito all’attività e alla crescita
dell’Associazione hanno esaurito il limite dei tre mandati consecutivi, previsti dallo Statuto, per il
Direttivo e quindi – pur continuando a collaborare attivamente e ad assicurare il loro apporto di esperienza e di passione – non potranno ripresentare la propria candidatura.
Ci occorre quindi l’impegno e la propositività di una nuova “leva” di neopensionati ed
esodati per avere nuova energia e slancio da mettere al servizio della nostra comunità di
ex dipendenti BPM e loro familiari, per difendere e dare continuità ai valori di partecipazione, mutualità e solidarietà che ci derivano dalla nostra ricca storia.
Vi aspettiamo per continuare insieme.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
L’INFORMATIVA MENSILE (la seconda dopo il periodo delle vacanze)
Giovedì 4 novembre, ore 10 – IN PRESENZA – presso la sede sociale: disponibile anche in
modalità “video conferenza”.
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Martedì 9 novembre, ore 18 – presso la Basilica di San Carlo Milano – avrà luogo la tradizionale Messa di suffragio per i pensionati e i colleghi in servizio defunti nel corso dell’anno. La Santa
Messa costituisce una opportunità di contatto, dopo tanto tempo, per gli Associati di Milano e del circondario. Contiamo sulla massima partecipazione.

RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI PER IL TRIENNIO 2022-2024
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, in conformità alle previsioni dello Statuto e del
Regolamento Elettorale, ha provveduto a:
n indire le elezioni in data 21 settembre 2021;
n nominare i cinque componenti della Commissione Elettorale:
n stabilire che il voto si esprimerà con le tradizionali schede cartacee e nell’arco temporale intercorrente tra la:
n presentazione delle candidature: entro novembre 2021;
n proclamazione degli eletti: entro febbraio 2022.
La Commissione Elettorale ha conseguentemente stabilito quanto segue:
n I soci Ordinari e Aggregati che intendono candidarsi dovranno compilare in ogni sua
parte l’allegato MODULO DI CANDIDATURA. Per ogni eventuali necessità è disponibile copia
del modulo sul sito dell’Associazione: www.assobpm1865.it
n Il Modulo per la candidatura – unitamente agli altri documenti richiesti – devono
essere inviati alla Associazione secondo le indicazioni previste sul MODULO DI CANDIDATURA.
Contatti per informazioni relative al voto
AssoBPM1865 Banco BPM
Commissione Elettorale per il rinnovo degli Organi Sociali 2022/2024
Corso Europa 2 - 20122 Milano
Telefono 02 76390379 – 02 76316166 – 02 77005901
Email assobpm1865@gmail.com

ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo considerato l’andamento della pandemia e in aderenza alle disposizioni via
via adottate dagli organi competenti, ha deciso una graduale ripresa e rilancio delle attività associative con l’obiettivo di riprendere, PREVIA ESIBIZIONE DEL GREEN PASS, e degli altri presidi di
sicurezza, la vita associativa basata anche sulla partecipazione – DI PERSONA – dei soci. Pertanto:
n l’Associazione è aperta ai SOCI nelle giornate di martedì e giovedì. È obiettivo associativo anche
la possibilità di programmare nei prossimi mesi incontri o conferenze su tematiche di attualità
n Il lunedì e mercoledì, dalle 10 alle 12, sarà possibile effettuare incontri, prenotati tramite mail e
telefonata al 3664146969 (lunedì e mercoledì sino alle ore 12) per assistenza e consulenza CMA;
n tramite il contatto telefonico (tel. 02/76390379), la mail (assobpm1865@gmail.com) o la consultazione del sito (https://www.assobpm1865.it/mondo-convenzioni) l’Associazione è sempre disponibile a fornire informazioni sui servizi e sulle convenzioni in essere e sulle modalità di utilizzo.

Ricorda: puoi rileggere i Notiziari dell’Associazione sul nostro sito
www.assobpm1865.it

