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RESOCONTO ASSEMBLEA CASSA MUTUA DI ASSISTENZA
Lunedì 29 maggio scorso, si è tenuta l’assemblea ordinaria e straordinaria della Cassa Mutua di
Assistenza del personale della Banca Popolare di Milano con all’ordine del giorno la presentazione e approvazione del Bilancio 2016 e modifiche di Statuto.
La partecipazione dei Soci è stata superiore a quella registrata negli anni precedenti, con una netta
prevalenza dei Pensionati e degli Esodati (circa 150 pensionati ed esodati e 50 dipendenti). La fotlta presenza di Pensionati ha dato la misura dell’attenzione con la quale il mondo dei quiescenti segue le vicende della nostra “Cassa”. Il Rendiconto relativo all’esercizio 2016 ha messo in chiara evidenza il disavanzo
della Cassa pari ad Euro 962.112,50 (Euro 1.296.954,23 disavanzo della Cassa Sanitaria, Euro 292.799
avanzo Cassa Sociale, Euro 42.042,47 avanzo Cassa Superstiti). La documentazione è disponibile in
http://www.cmabpm.it e http://www.assopensionati-bpm.it (sezione Novità AssoNews N° 24).
Il Bilancio è stato approvato all’unanimità dopo che il Consiglio nella sua relazione ha assunto impegni precisi circa le azioni da intraprendere per il futuro della Cassa.
Nella parte straordinaria l’assemblea ha esaminato ed approvato due modifiche di Statuto riguardanti
l’articolo 1 “Costituzione Denominazione” e l’articolo 8 “Requisiti del Socio”. Entrambi sono collegabili agli
effetti indotti dalla fusione tra BPM e Banco Popolare e sono stati approvati con alcune astensioni. A questo proposito ricordiamo le posizioni di Assopensionati di ferma sollecitazione a mettere mano senza indugio al riequilibrio della Cassa Sanitaria e all’elaborazione degli indirizzi e delle proposte di riforma dello
Statuto: azioni che il Consiglio si è impegnato a definire e portare a compimento entro l’anno corrente.
Verificheremo con particolare attenzione che gli impegni assunti dal Consiglio trovino puntuale realizzazione.

RIMBORSO MEDICINALI CASSA MUTUA DI ASSISTENZA

Importante!

Pubblichiamo il comunicato della CMA riguardante la cessazione del rimborso dei medicinali:
Il Consiglio Direttivo della Cassa Assistenza, al fine di mantenere l’equilibrio finanziario, ha deliberato che a far tempo dal 21 giugno 2017 non verrà più rimborsato alcun tipo di Medicinale.
Saranno rimborsati i documenti (scontrini fiscali) con data fino al 20/06/2017 con un importo minimo di Euro 50,00 per domanda di rimborso.
Questa decisione dimostra che la posizione assunta da Assopensionati BPM – nei documenti
dell’Ottobre 2016 e del Marzo 2017 – non era strumentale (come purtroppo è stata giudicata dalle OO.SS.)
ma aveva l’unico scopo di salvaguardare non solo il presente ma sopratutto il futuro della Cassa.
Prendiamo atto di questo provvidemento del Consiglio Direttivo relativo alla cessazione del rimborso
dei Medicinali, ma ci permettiamo, ancora una volta e responsabilmente, di affermare e sostenere che per
risolvere il disavanzo del 2016 e quello che si preannuncia altrettanto importante per il 2017 non sono utili
misure spot ma bensì un pacchetto di provvedimenti che dovrebbero riguardare il fronte delle Uscite (prestazioni) e delle Entrate (contribuzioni) ed il riequilibrio del numero dei beneficiari rispetto al numero dei contribuenti.
Ci aspettiamo che il Consiglio della Cassa affronti da par suo, con coraggio e concretezza, tali problematiche al fine di proporre entro l’anno quelle iniziative che potrebbero apparire impopolari ma che sono
invece dettate dalla necessità di salvaguardare un bene così prezioso come la nostra Cassa Assistenza.

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.

INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI PENSIONATI DEL GRUPPO BANCO BPM
Il 28 Giugno u.s., presso la sede della nostra Associazione, su nostra iniziativa abbiamo incontrato le
Rappresentanze dei pensionati attive all'interno del nuovo Gruppo Banco BPM. Nel corso della riunione
sono state affrontate tematiche legate alla Sanità, al tempo libero e ai rapporti con i vertici della Banca.
I lavori sono stati proficui e si sono conclusi con l’impegno ad un ulteriore incontro nel prossimo mese
di Settembre.

NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato lo scorso mese:
Bernardi Gabriella Brasca,
Canetta Giovanni Emilio,
Damiano Giorgio,

Ferrario Ercolina Castelli,
Gaiani Carlo,
Macchi Camilla Grimoldi,

Mejani Giancarlo Egidio,
Spagna Antonio.

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

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

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

