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Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano

Milano, 1 aprile 2016

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO

Importante!

Sabato 30 Aprile 2016 ore 10,00
ASSEMBLEA ORDINARIA BANCA POPOLARE DI MILANO
presso Fiera Milano - Pad. 2 S.S. Sempione 28 – RHO (Milano)
per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione, ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto sociale, del Bilancio d’Esercizio e del Bilancio
Consolidato al 31/12/2015. Destinazione dell’utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Esame e delibere sulle politiche di remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l’adozione di piani basati su strumenti finanziari a servizio delle politiche di remunerazione.
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina, ai sensi degli articoli 47 e 63 dello Statuto sociale, dell’intero Consiglio di Sorveglianza per gli
esercizi 2016, 2017 e 2018 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposte di modifica al Regolamento Assembleare.
Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci entro il 29 gennaio 2016.
n Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio mediante delega scritta.
n Il numero massimo di deleghe che possono essere conferite a ciascun Socio della Banca è fissato in
dieci. I colleghi in esodo possono ricevere un massimo di dieci deleghe.
n La firma del delegante deve essere autenticata da personale dipendente legittimato ad autenticare la
delega presso le sedi o le filiali della Banca (ovvero: Dirigenti BPM, Responsabili di qualsiasi Unità operativa delle strutture centrali, Responsabili Distretto, Responsabili Micromercato delle Hub,
Responsabili Agenzia, Referenti/Preposti delle agenzie Spoke).
n Il Socio potrà delegare recandosi presso qualsiasi Agenzia della Banca o presso la Segreteria Soci
(Piazza Filippo Meda 4 – Milano) entro il 27 aprile 2016 – data ultima utile per l’emissione della
“Attestazione” che abilita la partecipazione.
n Al fine di evitare di recarsi più volte presso gli sportelli della Banca, è utile che il Socio che intenda
rilasciare delega compili la delega al momento del ritiro dell’“Attestazione”, così da poter contestualmente raccogliere l’autentica della propria firma.
Giovedì 5 Maggio 2016 ore 10,00
INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
presso la sede dell’Associazione di Corso Europa 2, Milano. I colleghi delle delegazioni territoriali
di Bologna, Gallarate, Puglia 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: assopensionati.bpm@gmail.com
Telefona al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì

Importante!
COLLABORAZIONE CON “LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI”
Con piacere si comunica che a partire dal prossimo mese di aprile, Assopensionati BPM avvierà una
collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano, finalizzata all’adozione di comportamenti salutari per la prevenzione oncologica.
La Lega contro i Tumori (LILT) è un’associazione ricca di storia, progetti e servizi. Presente in modo
capillare in Italia è da oltre 60 anni impegnata in azioni di sensibilizzazione, informazione e diagnosi precoce oncologica necessari ad impostare stili di vita salutari.
“Prevenire è vivere” non è solo uno slogan pubblicitario della LILT, ma una filosofia di vita da condividere con il mondo dei pensionati e che dimostra quanto uno stile comportamentale idoneo possa ridurre il rischio di insorgenza di alcune patologie oncologiche e di altre malattie non trasmissibili come le
malattie cardiovascolari, il diabete, le malattie respiratorie croniche e i disturbi muscolo-scheletrici.
A tal proposito, diverse saranno le iniziative che Assopensionati BPM metterà in atto sul territorio e
fra queste un ciclo di conferenze informative e web-seminar, – ai quali sarà possibile partecipare anche da
remoto – sui temi della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e delle attività di volontariato, per
tutti gli associati che desiderano spendersi per gli altri in modo concreto, mettendo a disposizione qualche
ora del proprio tempo.
Nel mese di aprile sarà avviata una campagna di contribuzione a favore della LILT (anche la nostra
Associazione ha intenzione di contribuire concretamente alle attività della LILT con una donazione a
sostegno delle loro attività di prevenzione, diagnosi precoce, volontariato e assistenza) e sarà predisposto
un piano dettagliato delle iniziative, che saranno comunicate con la News di maggio 2016.
L’augurio che la collaborazione con la LILT, soprattutto in tema di diagnosi ed assistenza, e il programma di iniziative a favore della salute possano essere di vero beneficio per tutti noi e per i nostri familiari.

NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato lo scorso mese:
Bianca Filomena,
Marzi Sergio,
Cozzi Giuseppe,
Mattiazzi Edwes,
De Bartolo Maria,
Milani Francesco Paolo,
Dileno Michele,
Nugnes Francesco,
Mariani Leonardo,
Perpey Luciano,

Rimondini Palmira,
Rolandi Alessandro,
Uberti Gianfranco

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

SEZIONE ARGENTO/ARES - APPUNTAMENTI DI MAGGIO 2016
Mercoledì 11 Maggio 2016 n Gita a Carpi e Correggio

Mercoledì 25 Maggio 2016 n Visita al Museo Bagatti-Valsecchi

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

