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Milano, 3 dicembre 2021

Care Amiche, Cari amici
È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società.
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.
(Santa Teresa di Calcutta)

Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i nostri soci e alle loro famiglie
A differenza degli anni passati e nel rispetto delle norme anti contagio sugli assembramenti, anche
per il Natale 2021, come per il 2020, l’Associazione non potrà organizzare la consueta festa
natalizia a Milano con la presenza dei vertici della Banca.
Lo scambio degli auguri ed il consueto messaggio dell’Associazione e dei Dirigenti del Banco BPM si
realizzeranno solo con modalità virtuali comunicate agli Associati con la News Letter “AssoNews”.

CHIUSURA NATALIZIA DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione sarà chiusa per le festività natalizie e di fine anno dal 22 dicembre 2021 al 9
gennaio 2022. In tale periodo non sarà disponibile l’attività di consulenza/assistenza e non saranno possibili le riunioni degli associati. Dal 10 gennaio riprenderà la normale operatività associativa con l’auspicio
che, nel rispetto delle disposizioni sulla pandemia, si possano riprendere e programmare le consuete attività “in presenza” in grado di agevolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei pensionati.

Ricordiamo a tutti gli Associati che:
n nel periodo di chiusura natalizia sono sempre operative (e consultabili sul nuovo sito dell’Associazione
https://www.assobpm1865.it/mondo-convenzioni) le convenzioni relative alla consulenza legale e
notarile e ai servizi fiscali (accordi con alcuni CAF), le agevolazioni riguardanti la salute (in particolare
visite e prestazioni sanitarie previste dall’accordo AON, accordo Amplifon etc.), l’aiuto alle persone
(trasporto e servizio di badanti e collaboratori domestici);
n per usufruire delle prestazioni AON i nostri familiari (padre, madre, nonni, figli, nipoti, fratelli, suoceri
e cognati) devono essere iscritti all’associazione. Dopo l’iscrizione (tramite il modulo disponibile sul
sito) riceveranno una lettera con le istruzioni per l’utilizzo della rete AON;
n nel sito dell’Associazione (percorso: www.assobpm1865.it /le nostre convenzioni/ attività socio culturali”) sono elencate alcune proposte di viaggi, vacanze, soggiorni. spettacoli teatrali, concerti, visite e conferenze culturali etc. a condizioni economiche vantaggiose.

INFORMAZIONI ASSOCIATIVE
n Password per l’area riservata del sito: si ricorda il procedimento per generare la password (senza
la quale non si possono utilizzare le informazioni e la rassegna stampa dell’area riservata. Accedere
all’area riservata, inserire il codice fiscale nel comparto “genera la tua password”, attendere un messaggio di posta elettronica con il link per generare la tua nuova password, compilare le informazioni
previste nel comparto “login”. Per qualsiasi problema riscontrato nel processo di generazione della password contattare l’Associazione via e-mail assobpm1865@gmail.com o via telefono 02/76390379.

n Profilo personale nel sito www.assobpm1865.it : gli Associati che hanno modificato alcune informazioni personali presenti nel proprio profilo (indirizzo, telefono o mail) o che utilizzando il sito associativo non dovessero più trovarle (totalmente o parzialmente) sono pregati di comunicare via mail i
dati (nuovi o mancanti) all’associazione.
n SPID - Convenzione con CAF UIL Lombardia
Il Caf UIL Lombardia fornisce in 15 sedi territoriali un servizio di richiesta e “produzione” dello SPID
(senza necessità di recarsi successivamente in posta). Per i soci di AssoBpm1865 abbiamo concordato
l'applicazione di una tariffa ridotta per il servizio. Chi fosse interessato può trovare tutte le informazioni sul nostro sito www.assobpm1865.it.
n Calendario e Contribuzione volontaria 2022: come l’anno scorso l’Associazione ha avviato la procedura per il sostegno economico 2022 (unica modalità di finanziamento per le attività associative del
prossimo anno) con una lettera inviata agli associati unitamente al Calendario 2022. Si ricorda che,
come lo scorso anno, Il Bonifico Bancario è l’unico mezzo per la contribuzione: Il Bonifico cartaceo presso gli sportelli è esente da commissioni come previsto delle “condizioni commerciali” firmate a gennaio
2020.
n Prossimo appuntamento elettorale: a fine novembre si è chiuso il primo ciclo (raccolta delle candidature) relativo alla prossima elezione dei componenti gli organi sociali dell’Associazione. A gennaio, i
soci riceveranno le schede con i candidati alle cariche di componente il Consiglio Direttivo, Il
Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri per la votazione). Le schede votate dovranno essere rese utilizzando l’apposita allegata busta di ritorno. Sollecitiamo gli iscritti ad esercitare, votando,
il loro diritto statutario di partecipazione alla vita associativa.

CASSETTO DEI RICORDI
Da novembre 2021 a fine marzo 2022 ogni socio potrà produrre, nel rispetto della privacy, un elaborato,
preferibilmente dattiloscritto e della lunghezza massima di due facciate, con cui esprimere, raccontare,
ricordare una delle sue esperienze più significative o un aneddoto caratterizzante un particolare periodo
o accadimento del vissuto in BPM, oppure un semplice ricordo cui è particolarmente legato. Le memorie
potranno essere inviate con posta elettronica alla seguente mail: assobpm1865.ricordi@gmail.com, anche
manoscritte, per posta ordinaria o anche consegnate direttamente in Associazione.
Le memorie pervenute verranno pubblicate sul nostro sito nella apposita sezione dedicata al “Cassetto
dei Ricordi”. Secondo le indicazioni degli scriventi citeremo il nome dell'autrice o dell'autore oppure pubblicheremo i contributi in forma anonima. I responsabili del sito di dell’Associazione si riservano di non
pubblicare quelle memorie che per riferimenti a persone o entità “terze” potrebbero risultare offensive o
comunque inappropriate.
Tra coloro che avranno inviato il proprio contributo saranno sorteggiati dieci “Buoni” libro da utilizzare
per acquisti presso le Librerie Feltrinelli in tutta Italia.

CASSA ASSISTENZA
Come gli scorsi anni è possibile inserire le richieste di rimborso per le prestazioni del
2021 fino alla fine di gennaio 2022.

SICUREZZA BANCARIA
In questo periodo, come riportato continuamente dai media, si sono moltiplicati i tentativi di truffa, le false comunicazioni, i falsi contatti telefonici e i tentativi di rubare i dati sensibili anche bancari.
Segnaliamo che sul sito del Banco BPM (www.bancobpm.it/magazine/guide/sicurezza-bancaria-la-guidacompleta) è disponibile una comunicazione “Sicurezza bancaria: la guida completa” che tratta tematiche importanti per tutti i clienti, in particolare per quelli che utilizzano i servizi e i conti on line (come
riconoscere i truffatori, le truffe più diffuse, i suggerimenti per proteggere il proprio conto).

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

