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Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano

A

Milano, 1 ottobre 2015

DEFINIZIONE CARICHE DIRETTIVO ASSOPENSIONATI-BPM
Preso atto che l’Assemblea dell’Associazione, riunita il giorno 25 Giugno 2015, ha ratificato la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e degli altri Organi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo nella riunione del giorno 7
Luglio 2015 ha provveduto alla definizione delle cariche previste dall’art. 15 comma a) dello Statuto nominando:
Presidente: Elio Canovi.
Vice Presidenti: Vincenzo Paternesi, Giancarlo Roncaglioni.
Comitato Esecutivo: Elio Canovi, Vincenzo Paternesi, Giancarlo Roncaglioni,
Renato Bergamaschi, Pierino Agosti, Enrico Vanelli (Segretario).
Inoltre sono stati nominati: Italo Alemagna, Tesoriere; Luciana Patella, Responsabile gestore dei dati; Vincenzo
Paternesi, Responsabile Sito Web; Angelo Fedegari, Direttore Responsabile delle pubblicazioni.

SOTTOSCRIZIONE ANNUALE A FAVORE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Nel corso del corrente mese riceverete il nostro invito alla sottoscrizione volontaria per il corrente anno che rappresenta il sostegno indispensabile per consentire al Sodalizio di svolgere al meglio il suo compito di tutela degli interessi materiali e morali della categoria (art. 2 dello Statuto).
Nel sollecitare la Vostra adesione, ci auguriamo una risposta quanto mai numerosa.

CASSA MUTUA DI ASSISTENZA
A seguito dell’elezione del nuovo Direttivo della Cassa avvenuta durante l’assemblea ordinaria e straordinaria
dell’Associazione lo scorso 28 maggio si sono tenute due riunioni dell’organismo neo eletto.
La prima riunione si è tenuta il 23 giugno per la nomina delle cariche sociali (Presidente, Vicepresidente,
Segretario), il conferimento delle deleghe di gestione operativa e la costituzione di Commissioni di studio su specifici argomenti. Al riguardo segnaliamo che alla carica di Segretario è stata nominata la nostra associata Claudia
Agnesotti che già ricopriva tale importante e delicato incarico nel corso del precedente mandato.
La seconda il 2 luglio per fare il punto sulla possibilità di proporre iniziative di assistenza sanitaria per la platea
molto vasta dei parenti di dipendenti e pensionati che in base alla normativa vigente ed alle norme statutarie non
possono essere soci della Cassa (la cosiddetta quarta linea). Questo tema estremamente complesso, è già stato a
lungo esaminato dal direttivo precedente e ciò dovrebbe consentire entro tempi ragionevoli – verosimilmente la fine
del 2015 – la formulazione di una proposta concreta.
Le problematiche che il neo Direttivo dovrà affrontare appaiono irte di complessità e difficoltà per cui dovrà essere perseguita e salvaguardata la più ampia unità d’intenti tra i Pensionati e i Dipendenti.
Tra gli altri, due temi ci sembrano di grande rilevanza prospettica:
 Il sempre più probabile consolidamento del sistema bancario italiano che prevede perentoriamente per la Banca
Popolare di Milano, come anche per altre Popolari, la trasformazione in società per azioni e la sua aggregazione con
altre Istituzioni Creditizie avrà come conseguenza la messa in discussione del nostro mondo Welfare che si dovrà
confrontare con altre realtà simili,ma con peculiarità diverse e probabilmente meno avanzate delle nostre.
 La politica di “razionalizzazione” (meno risorse disponibili) della sanità pubblica a livello nazionale e la riforma
del sistema sanitario della Lombardia, avranno conseguenze sul comportamento di molti nostri associati ai quali
dovremo riuscire ad assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle prestazioni.

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

RINNOVO CARICHE DELEGAZIONI TERRITORIALI
Come previsto dallo Statuto dell’Associazione e dal Regolamento per la costituzione e la gestione delle delegazioni
territoriali si terranno le Assemblee per la nomina dei relativi Consigli Direttivi e dei Coordinatori Responsabili.
L’Avviso di convocazione di tali Assemblee è riportato in allegato.

NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato lo scorso mese:
Bonvicini Guglielmo,
Davì Giulio Cesare
Masieri Ives,
Borghesi Jole,
Ferrari Antonia Ines,
Pagani Giancarlo,
Calvi Mario,
Galli Carla,
Pagani Vittorio,
Ciarlanti Luigi,
Gavazzeni Angela,
Pogliani Roberto,

Pravettoni Ernesto,
Turatti Leda,
Vimercati Luigia,
Zanetti Antonio.

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

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 5 Novembre 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.
Giovedì 5 Novembre 2015 - ore 18,00
COMMEMORAZIONE NOSTRI COLLEGHI DEFUNTI
presso la Basilica di San Carlo in Corso Vittorio Emanuele - Milano

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
14/15 Ottobre 2015  Gita nelle Langhe
Mercoledì 28 Ottobre  Visita alla Chiesa di San Maurizio
Mercoledì 4 Novembre 2015  Visita al Museo di Milano
Mercoledì 11 Novembre 2015  Gita a Biella e visita al Santuario di Oropa
Mercoledì 18 Novembre 2015  Visita al Cenacolo e Santa Maria delle Grazie

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

