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Milano, 1 Dcembre 2014

Care Amiche, cari Amici,
quest’anno dicembre, per la nostra Associazione, sarà un mese particolarmente importante. Dopo il Natale
nel Lodigiano organizzato dalla Sezione Argento (giovedì 11), il tradizionale incontro di fine anno “Natale
Insieme” (lunedì 15) prevede un programma al quale porteranno il loro saluto esponenti del vertice della
Banca. Nel corso della manifestazione l’Associazione celebrerà i sessant’anni della sua attività, condensati in
una monografia riccamente illustrata edita dall’Associazione, destinata in omaggio a tutti gli Associati.
Di seguito ricordiamo il programma della manifestazione.
Rinnoviamo a tutti gli auguri più cari per un Nuovo Anno ricco di salute, soddisfazioni e serenità, da condividere con le Vostre famiglie.
Il Consiglio Direttivo

NATALE INSIEME 2014 - quindicesima edizione
Lunedì 15 dicembre 2014, ore 15 precise
Sala Congressi del Centro Servizi BPM
Via Massaua 6 - Milano

Programma
n Saluto del Presidente dell’Associazione Elio Canovi. Interventi del Presidente del Consiglio
di Sorveglianza BPM prof. Piero Giarda e del Direttore Generale dott. Giuseppe Castagna.
n Presentazione della monografia “1954-2014 Sessant’anni del segno dell’amicizia e della
fedeltà alla Banca”.
n Presentazione del programma 2015 della Sezione Argento.
n Estrazione di ricchi premi fra gli intervenuti.
n Rinfresco e scambio di auguri.
La manifestazione sarà allietata da un complesso gospel.

A tutti gli intervenuti verrà offerto in omaggio una copia della suddetta monografia.

È un appuntamento importante da non mancare!
SEZIONE ARGENTO/ARES
Gita turistico-gastronomica nel lodigiano:
giovedì 11 dicembre 2014
(partenza ore 9,30 - stazione MM San Donato)
Visita guidata della Basilica di San Bassiano (Lodi Vecchio) e successivo pranzo di Natale, con musica,
al Ristorante Le Gerette di San Colombano al Lambro.

VACANZE NATALIZIE DELL’ASSOCIAZIONE
Ricordiamo che da venerdì 21 dicembre la nostra sede di Milano sospenderà la sua attività. La riapertura è prevista per martedì 9 gennaio 2015. Il prossimo Notiziario verrà edito all’inizio di febbraio, mentre la
prima riunione “Informativa agli Associati” è prevista per giovedì 5 febbraio 2015.

