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Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano

Milano, 3 giugno 2015

Errata corrige: 25 GIUGNO ASSEMBLEA ASSOPENSIONATI BPM

Importante!

Nel Notiziario mensile scorso abbiamo convocato l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione Pensionati della
Banca Popolare di Milano il 18 Giugno. In effetti la convocazione era per il giovedì della settimana successiva.
Pertanto i Soci dell’Assopensionati BPM sono convocati in Assemblea ordinaria
Giovedì 25 Giugno 2015, alle ore 13,30
presso la sede dell’Associazione di Corso Europa 2, Milano, per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Ratifica dei componenti il Consiglio Direttivo e degli altri Organi dell’Associazione come previsto dal
Regolamento Elettorale (Art. 8, sesto comma, lettera c) dello Statuto).
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.

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 2 Luglio 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.

Importante!

ARES BIPIEMME

Il Consiglio di Amministrazione di Ares Bipiemme nella riunione del 6 Maggio u.s. ha identificato le Aree
Territoriali quali bacini di utenza per i propri soci al fine di promuovere le attività e i servizi (punto 4 dello Statuto).
Le Aree identificate sono:
Bologna - Roma - Foggia - Milano
Legnano - Alessandria
Le Assemblee Territoriali sono già state programmate e il relativo calendario lo si trova nel sito
www.ares bipiemme.coop. Nel corso di tali assemblee verranno eletti i “Referenti”, così come indicato dall’articolo 6 del Regolamento Ares Bipiemme. Gli stessi rimarranno in carica per un triennio.
Salutiamo con favore quanto Ares Bipiemme ha previsto circa il rilancio delle proprie attività a favore dei soci
presenti sui territori decentrati, definendone anche le regole di attuazione, e invitiamo i colleghi quiescenti interessati a dare la loro disponibilità per il sostegno alle attività previste.

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

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

