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VERBALE ASSEMBLEA ASSOPENSIONATI BPM DEL 27 APRILE 2017
Lo scorso 27 Aprile, alla presenza di un buon numero di Soci, si è svolta l’Assemblea Ordinaria della
nostra Associazione alla quale hanno partecipato in diretta audio/video anche alcuni colleghi delle nostre
Delegazioni. Il Presidente Elio Canovi, ha dato lettura della Relazione sulla attività svolta nello scorso
anno e del Bilancio al 31.12.2016.
Quindi Giovanni Gatti, Presidente del Collegio dei Revisori, ha letto la propria Relazione. Sono seguiti alcuni interventi. Al termine dei quali l’Assemblea ha approvato all’unanimità, il Rendiconto e il
Bilancio consuntivo al 31.12.2016 ed il Bilancio preventivo 2017. L’Assemblea con voto unanime, ha altresì, autorizzato a disporre una elargizione pari a Euro 30.000,00 a favore di Alatha onlus- Milano finalizzata all’acquisto di un autoveicolo adatto al trasporto di disabili.
Infine nel corso dell’Assemblea è stata consegnato a Enrico Vanelli un attestato di “Benemerenza
Associativa” con la seguente motivazione: “Il Consiglio Direttivo a suo tempo deliberò l’istituzione di un
attestato di benemerenza associativa per testimoniare la gratitudine dell’Associazione verso quanti hanno
offerto la loro attività al servizio del Sodalizio. In questo ambito abbiamo deciso di conferire il riconoscimento al collega Enrico Vanelli che da lunghi anni svolge l’incarico di Segretario, assicurando la sua
costante presenza in sede, unita a una solerte assistenza e disponibilità ai colleghi in diverse circostanze”.
Le Relazioni ed il Bilancio sono consultabili nel sito della nostra Associazione.

ASSEMBLEA CASSA MUTUA DI ASSISTENZA

Importante!

Segnaliamo che l’Assemblea ordinaria e straordinaria della Cassa Mutua di Assistenza BPM si terrà il
prossimo

29 maggio 2017, alle ore 17,30
presso il Saloncino delle Colonne
in Via San Paolo, 16 - Milano
È indispensabile che la nostra Associazione sia presente con la numerosa partecipazione degli
Associati. Vi preghiamo quindi di annotare in agenda la data dell’Assemblea e di non mancare a questo
importane appuntamento.

COMUNICATO SETTORE WELFARE BANCO BPM
Il Settore Welfare - Pensioni Banco Bpm rammenta che qualsiasi variazione riguardante la residenza,
il domicilio, il conto corrente, lo stato civile, deve essere segnalata.
Tale comunicazione può essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo mail: welfare.pensioni@bpm.it
oppure tramite posta all’indirizzo: Banco Bpm – Welfare Pensioni – Via Massaua n. 6 – 20146 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

CICLO DI CONFERENZE IN COLLABORAZIONE CON LILT MILANO
Assopensionati BPM, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano, ha
organizzato una serie di incontri informativi sugli stili di vita e di alimentazione idonei a prevenire l’incidenza di malattie, specie oncologiche. Durante l’incontro saranno illustrati i 10 principi elaborati dal
WCRF (Fondo Mondiale per la ricerca sul Cancro) ritenuta la fonte più autorevole in merito alla prevenzione.
Il primo incontro si terrà
Martedì 16 maggio 2017 - ore 10,30
Prevenire è vivere: I dieci principi di lunga vita
sede dell’Assopensionati BPM - Corso Europa 2 – MILANO
Relatore Dott.ssa Alessandra Borgo
Biologa nutrizionista
Considerato l’importanza dell’incontro l’invito è esteso non solo ai pensionati ed esodati ma anche ai
loro familiari. Via aspettiamo numerosi.

NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato lo scorso mese:
Arrighini Giovanni Mario,
Chiovini Giampiero,
Dimitri Cosimo,
Galbarini Giovanni,
Guidotti Giovanni,

Menduni Guglielmo,
Ortelli Onorato,
Pelucchi Oliva Maria Pagani
Pirovano Maria Enrica Crippa,
Samarati Benito,

Scarabelli William,
Senatore Rosa
Veronesi Gino

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

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 1 Giugno 2017 - 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.

INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
Mercoledì 7 giugno 2017 n Lago di Garda

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

