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VACANZE ESTIVE DELL’ASSOPENSIONATI
L’Associazione Pensionati chiuderà la sua attività a partire da mercoledì 6 agosto per riprenderla martedì 2 settembre.
Il Consiglio Direttivo porge ai Soci e alle rispettive famiglie i migliori auguri di buone vacanze, riservando
un pensiero memore e beneaugurante ai più anziani e agli ammalati. Ci vediamo a settembre, auspicando che
la ripresa ci veda attivamente partecipi alla vita del nostro Sodalizio nel segno della solidarietà che ci unisce.

ARES-BPM

Importante!

Si sono finalmente concluse le trattative riguardanti l’attività di Ares che riprenderà quindi la sua normale e benemerita attività a partire dal secondo semestre dell’anno in corso. Le parti hanno convenuto sul riconoscimento dei valori di matrice cooperativistica che guidano il Gruppo e hanno ribadito l’adeguatezza della
forma giuridica della Società Cooperativa per la gestione delle attività culturali e ricreative del personale in
servizio ed in quiescenza. Inoltre hanno concordato sulla necessità di un continuo miglioramento del servizio
offerto da Ares ai propri soci nonché la massimizzazione dell’efficacia operativa e la minimizzazione dei costi.
Nel corso della prima riunione, tenutasi lo scorso 17 giugno, il Consiglio Direttivo ha riconfermato
Presidente il collega pensionato Bruno Bresciani. Nell’esprimere al neo Presidente le felicitazioni di tutti noi
auguriamo a lui, ed al collega Renato Bergamaschi riconfermato membro del Consiglio per il prossimo triennio, buon lavoro assicurando ad entrambi il nostro pieno sostegno.
Circa il programma che Ares dovrà definire ed attuare nel prossimo triennio ci auguriamo che preveda una
attenzione particolare alle attività da svilupparsi sul territorio dove sono presenti numerosi colleghi pensionati, spesso impossibilitati ad aderire alle iniziative di Ares.
Al riguardo offriamo sin da ora la piena disponibilità dei responsabili delle nostre Delegazioni territoriali
(Gallarate, Seregno, Bologna, Roma, Foggia e Voghera) per una fattiva collaborazione in unione ai colleghi in
servizio.

NUOVE CONDIZIONI COMMERCIALI

Importante!

Avvisiamo i nostri Associati che sono consultabili sul nostro sito “Servizi agli associati” le nuove condizioni
commerciali in essere sia sui rapporti intrattenuti dai pensionati che su quelli relativi ai familiari (convenzione n. 10042).
L’Associazione rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento nelle giornate del Martedì e Giovedì.

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO

Giovedì 2 Ottobre 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.

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

