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Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano

Milano, 1 aprile 2015

LA MORTE DI GIORDANO PELOSATO
L’8 marzo un improvviso malore ha stroncato la vita di Giordano Pelosato. Il lutto ha suscitato ampio cordoglio fra quanti lo hanno conosciuto nel lungo periodo del servizio attivo da Lui prestato in Banca, della cui
Direzione Centrale ha fatto parte ricoprendo la carica di Direttore del Personale.
Quest’ultimo delicato incarico aveva confermato le sue capacità professionali espresse in precedenza alla
direzione di importanti dipendenze della Banca e doti umane che gli hanno valso la stima e la considerazione
dei suoi interlocutori.
Raggiunta la quiescenza, il suo attaccamento al “nostro” mondo ha trovato il naturale seguito nella partecipazione assidua alla vita dell’ Associazione, alla cui attività ha offerto la sua esperienza circa le opportunità
che la socialità BPM offre ai pensionati.
La stima e l’affetto di cui godeva hanno trovato significativa testimonianza in occasione delle esequie, cui
hanno partecipato numerosi colleghi. Elio Canovi, dopo avere illustrato la sua figura, gli ha rivolto un commovente saluto di commiato.
Alla moglie e al figlio Assopensionati rinnova anche da questa sede le condoglianze più sentite.

NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato lo scorso mese:
Attolini Romilde,
Barbaselli Palmira,
Bassini Giorgio,
Calvario Pietro,
Crosta Paolo,

Gabano Luigi,
Guidi Aldo,
Lagomanzini Edda,
Marchi Rubina,
Molteni Luciano,

Olgiati Piero,
Palvarini Napoleone,
Pelosato Giordano,
Pozzoli Angelo,
Ratini Gianna,

Santini Giuliano,
Scardaci Giovanni,
Spinelli Billy,
Verdelli Flavio,
Zucchini Sergio

Ai colleghi defunti va il nostro commosso ricordo, mentre porgiamo alle rispettive famiglie sentite condoglianze.

CONVENZIONI CAF PER CONSULENZA FISCALE

Importante!

La nostra Associazione ha sottoscritto, con FABIMILANOSERVIZI, SERVIZIO FISCALE UILCA e ACLI
(quest’ultime limitatamente presso le sedi nei capoluoghi e nei territori provinciali di Milano e Monza/Brianza),
una convenzione che prevede l’assistenza fiscale per i nostri associati a condizioni particolarmente favorevoli.
Per informazioni visitate il nostro sito www.assopensionati-bpm.it “servizi agli associati” o telefonate alla
sede della nostra Associazione. Per usufruire del servizio è indispensabile certificare l’iscrizione alla nostra
Associazione; attestato che rilasceremo a richiesta.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA BPM

Importante!

Sabato 11 Aprile 2015 – ore 9,00
Assemblea ordinaria dei Soci della
BANCA POPOLARE DI MILANO soc.coop. a r.l.
Fiera Milano City Pad. 1 e 2 Gate 7 - Viale Scarampo – Milano

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

Importante!

I soci dell’Associazione Pensionati della Banca Popolare di Milano sono convocati in Assemblea
Ordinaria per giovedì 16 Aprile 2015, alle ore 8,00 presso la Sede dell’Associazione, Corso Europa, 2
Milano, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Esame e approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’anno 2014 e del
Rendiconto Finanziario al 31.12.2014.
2) Presentazione e approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015.
3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
4) Autorizzazione al Consiglio Direttivo a disporre eventuali erogazioni benefiche a favore di Enti e/o
Istituzioni aventi finalità sociali (massimo 10% dell’importo riveniente dalla sottoscrizione volontaria
annuale indetta fra gli Associati).
Qualora il “quorum” di presenze previsto per la validità dell’Assemblea in prima convocazione non
venisse raggiunto, la stessa è convocata, senza ulteriore avviso, in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore 14,30, nello stesso luogo.
Milano, 26 Febbraio 2015

p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente, Elio Canovi

RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI 2015-2017 ASSOPENSIONATI BPM

Importante!

La Commissione Elettorale ricorda che i nominativi dei candidati alle cariche sociali (quattordici per il Consiglio
Direttivo, tre per il Collegio dei Revisori dei Conti, tre per il Collegio dei Probiviri) dovranno pervenire, in plico a mano
o per lettera raccomandata,
entro le ore 12 di venerdì 24 aprile 2015 alla sede sociale in Corso Europa 2 - Milano.
Ai sensi del Regolamento Elettorale “ogni candidatura deve recare la firma di presentazione di almeno tre Associati
e deve altresì essere firmata per accettazione dal Candidato”.
Per ogni ulteriore informazione, la Commissione Elettorale può essere contattata presso la sede dell’Associazione
(martedì e giovedì, dalle 10 alle 12).
La Commissione Elettorale
Ugo Bianchi, Roberto Ortolani, Maria Grazia Pupella, Stecca Erminio, Venturini Teresa

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 7 Maggio 2015 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.

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
Mercoledi 6 Maggio 2015 n Visita a Villa Taranto

Mercoledi 13 Maggio 2015 n Visita alla Sinagoga di Milano

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

