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Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano

Milano, 1 dicembre 2017

Care Amiche, Cari Amici,
rinnoviamo a tutti voi gli auguri più cari per un Buon Natale e per un Nuovo Anno ricco, prima di tutto,
di salute e poi di soddisfazioni e serenità.
Cogliamo l’occasione per ricordare che Giovedì 21 Dicembre la nostra sede di Milano chiude per le feste
natalizie e riprenderà Martedì 9 Gennaio 2018.
Il prossimo Notiziario vi raggiungerà nei primi giorni di Febbraio e la prima Informativa del 2018 è in
calendario per Giovedì 8 Febbraio.
Il Consiglio Direttivo

REFERENDUM PER L’APPROVAZIONE DELLE RIFORME STATUTARIE
Risultati ufficiali delle votazioni iniziate il 16 ottobre 2017 e concluse 16 novembre 2017.
Associati aventi diritto al voto 4.097 - Associati votanti 2.738 (66,83%) - Quorum 2.050
Preferenza voti: n SÌ: 2.710 n NO: 10 n Astensione: 18
Il Direttivo ringrazia tutti i Pensionati per l’ampia partecipazione al referendum e per la fiducia accordata alle modifiche statutarie proposte dagli Organi Sociali dell’Associazione. Tutti insieme abbiamo
avviato un grande cambiamento basato sulla difesa dei nostri valori tradizionali.

ORGANI SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE BPM 1865 - BANCO BPM
(con scadenza 31.12.2018 in base alla proposta referendaria approvata dai Soci)

Consiglio Direttivo: Agnesotti Claudia, Agosti Pierino, Albera Giorgio, Bergamaschi Renato, Bresciani
Bruno, Canovi, Elio, Casaletti Claudio, Crippa Giuliano, Del Favero Franco, Di Maso Nicola, Dorenti
Edoardo, Fiore Gennaro, Grassi Giovanni, Maidecchi Pasquale, Mina Guido, Morelli Sergio, Patella
Luciana, Paternesi Vincenzo, Piccoli Ugo, Roncaglioni Giancarlo, Rossi Santino, Tarantola Giancarlo,
Terruzzi Roberto, Tettamanzi Osvaldo,Vanelli Enrico.
Collegio dei Revisori: Gatti Giovanni, Pietrantonio Maria Letizia,Vailati Pippo.
Collegio dei Probiviri: Nicolosi Mario, Sironi Paolino, Pellizzone Giuseppe.

NOMINE EFFETTUATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 21.11.2017
(in base all’articolo 15 del nuovo Statuto le funzioni associative possono essere attribuite solo ai componenti
del Consiglio Direttivo – Tutte le funzioni scadono al 31.12.2018)

PRESIDENTE: Canovi Elio
VICE PRESIDENTI: Dorenti Edoardo, Paternesi Vincenzo
COMITATO ESECUTIVO: Agosti Pierino, Bergamaschi Renato, Canovi Elio, Dorenti Edoardo,
Paternesi Vincenzo, Patella Luciana, Vanelli Enrico.
INCARICHI INTERNI: Segretario: Vanelli Enrico; Tesoriere e Responsabile Gestione Dati: Patella
Luciana; Responsabile della comunicazione: Paternesi Vincenzo.
Il Consiglio Direttivo ringrazia Giancarlo Roncaglioni per l’impegno e la passione profusi nell’incarico
di Vice Presidente espletato per tre mandati. La sua presenza ed i suoi consigli nel Direttivo continueranno ad essere di grande aiuto per l’Associazione. Grazie Giancarlo.

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

COORDINAMENTO FRA LE ASSOCIAZIONI PENSIONATI DEL BANCO BPM
Alla fine di novembre è stata formalizzata la costituzione del Comitato di Coordinamento fra le
Associazioni Pensionati presenti all’interno del Banco BPM.
Hanno aderito i seguenti sodalizi: Noi della BPN, Novara; Associazione L. Cesaris Banca Popolare di
Lodi; CRAL Credito Bergamasco, Bergamo; Associazione tra i Pensionati del Gruppo Banco Popolare,
Verona; Associazione BPM 1865 - Banco BPM; Circolo Pensionati Modena.
Il Comitato è aperto a tutte le Associazioni e le forme di aggregazione del mondo dei Pensionati del
Banco BPM e del Gruppo Banco BPM.
Il Comitato si propone di esaminare, fare proposte e sottoporre all’attenzione del Banco BPM tutti gli
argomenti di interesse comune per i pensionati e di realizzare, nel rispetto delle singole autonomie, iniziative, incontri, circolazione di notizie, rapporti con enti, istituzioni e sindacati che favoriscano le iniziative a favore del mondo dei pensionati.
È prevista la costituzione di un Comitato Direttivo – composto dai Presidenti e dai Delegati delle singole Associazioni, con una partecipazione eventualmente allargata ad esperti o componenti interne delle
singole associazioni – e la nomina di un Coordinatore e di un Segretario. Le riunioni, salva diversa decisione, si svolgeranno alternativamente presso le diverse sedi.

POSIZIONE DEL COORDINAMENTO PENSIONATI
SULLE CONDIZIONI COMMERCIALI RISERVATE ALLA CATEGORIA
Il 27 novembre 2017 il Coordinamento, riunito a Milano, preso atto della volontà del Banco BPM di
avviare un percorso di armonizzazione dei trattamenti commerciali per il Personale e di riflesso per i
Pensionati, ha approvato un documento sulle aspettative più importanti della categoria.
In particolare il Coordinamento ha proposto di aggiornare e armonizzare i trattamenti esistenti adottando le seguenti linee guida: equiparazione delle condizioni praticate ai pensionati – ed ai loro familiari,
coniugi e figli – a quelle riservate ai dipendenti, disponibilità di una offerta di prodotti e servizi per i familiari diversi da coniuge e figli, applicazione della convenzione a tutti i rapporti, anche cointestati, dei
Pensionati, aggiornamento dei servizi e delle condizioni alle migliori prassi di mercato.
Tale documento, che delinea una offerta bancaria allineata alle nostre tradizioni ed ai trattamenti
in essere e che risponde alle attese del mondo dei Pensionati Banco BPM, è stata consegnato ed illustrato al Condirettore Generale dott. Salvatore Poloni nel corso di un incontro tenutosi il 27 Novembre.
In tale riunione è stata inoltre sottolineata l’importanza dei pluriennali rapporti commerciali dei
Pensionati con la Banca.
L’Associazione ed il Coordinamento, nell’intento di offrire un contributo costruttivo alla definizione di
una convenzione che rispecchi le istanze dei pensionati, seguiranno con attenzione e con impegno l’evolversi delle trattative sulle condizioni commerciali.

NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato negli scorsi mesi:
Bombonato Miria Miceli,
Fornoni Giulia Motta,

Govoni Riccardo,
Locatelli Angela,

Molteni Gilberto,
Pezzoli Enza Introini

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

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

