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ASSEMBLEA ORDINARIA “ASSOCIAZIONE PENSIONATI BPM”
Lo scorso 10 Aprile, alla presenza di n. 104 Soci, si è svolta l’Assemblea Ordinaria della nostra Associazione.
In apertura dei lavori, dopo un breve intervento di saluto del prof. Piero Giarda Presidente del Consiglio di
Sorveglianza BPM, ha avuto luogo la cerimonia di consegna del “Luzzati d’Oro”, onorificenza della nostra
Associazione, al prof. Luigi Frey per oltre quindici anni consigliere della Banca e Presidente della stessa per
un biennio a partire dal 1980. La nostra comunità deve al prof. Frey particolare gratitudine per l’impegno con
il quale ha affrontato fra le altre, le problematiche attinenti il Personale.
Il Presidente dell’Associazione ha proseguito la riunione assembleare con la lettura della Relazione sulla
attività svolta nel corso del 2013 e del Bilancio al 31-12-13, seguita dalla relazione del Collegio dei Revisori.
Aperta la discussione sono intervenuti alcuni soci. A tutti ha esaurientemente risposto il presidente.
L’assemblea quindi ha approvato all’unanimità la Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nel
2013, il Rendiconto chiuso alla stessa data e il Bilancio di previsione per il corrente anno. Sempre all’unanimità, ha autorizzato il Consiglio Direttivo a disporre eventuali erogazioni benefiche nei termini previsti dallo
Statuto. Ha preso atto infine dell’ufficializzazione della sede dell’Associazione, richiesta per esigenze legali.
La motivazione della onorificenza assegnata così come le Relazioni ed il Bilancio sono consultabili sul sito
della nostra Associazione e verranno integralmente pubblicate su “Piazza Meda e dintorni”.

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 5 Giugno 2014 ore 10,00
INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
presso la sede dell’Associazione di Corso Europa 2, Milano. I colleghi delle delegazioni territoriali
di Bologna, Gallarate e Roma partecipano alla riunione in collegamento diretto audio/video.

ASSEMBLEA CASSA ASSISTENZA
Lo scorso 15 Aprile si è tenuta l’annuale assemblea della Cassa Assistenza, con una buona presenza di soci,
che ha approvato all’unanimità il Bilancio 2013. Ci piace sottolineare, nella relazione svolta dal Consiglio della
“Cassa”, l’impegno a sviluppare fra gli altri due argomenti particolarmente cari alla comunità dei pensionati
quali il potenziamento delle convenzioni con strutture sanitarie presenti nei territori non tradizionali come
Emilia Romagna, Lazio e Puglia e nelle provincie prossime alla Lombardia e la definizione di un progetto per
l’assistenza domiciliare agli anziani.

Consulta il nostro sito: http//www.assopensionati-bpm.it
Scrivi al nostro indirizzo e-mail: info@assopensionati-bpm.it
Telefona al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì

INFORMATIVA DEL 3 APRILE 2014
Il 3 Aprile u.s. si è svolto, come da calendario, presso la nostra Sede di Corso Europa, il tradizionale appuntamento mensile alla presenza di numerosi associati unitamente ad un folta rappresentanza della delegazione
di Gallarate in collegamento audio/video. Sono intervenuti all’incontro graditi ospiti il Presidente del Consiglio
di Gestione BPM, prof. Mario Anolli, ed il Consigliere Delegato, dott. Giuseppe Castagna, che nel corso dei loro
interventi hanno delineato le linee guida del Piano Industriale 2014/2016.
Al termine abbiamo ricordato ai nostri ospiti gli argomenti sui quali la nostra Associazione è impegnata e
particolarmente interessata alla loro risoluzione quali: l’assunzione dei figli di colleghi ora in pensione o esodo,
il rilancio dell’attività di Ares ferma da qualche mese ed infine la rivisitazione delle condizioni commerciali per
i pensionati e i lori famigliari. Il Dott. Castagna ci ha assicurati che al riguardo saremo a breve intrattenuti
dalla Direzione Risorse sui temi citati.

Ricorda: puoi rileggere i Notiziari dell’Associazione sul nostro sito
www.assopensionati-bpm.it

