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Importante!

La Cassa Mutua di Assistenza ha inviato in questi giorni una comunicazione a tutti i colleghi pensionati avente
come oggetto l’attivazione del SITO INTERNET.
All’interno di tale comunicazione, oltre alle indicazioni per accedere al sito, vengono elencate le funzioni utilizzabili e che qui di seguito ricordiamo:
n Accedere ai documenti ufficiali della Cassa (in formato pdf) quali Statuto, Regolamenti, Guida all’assistenza medica, circolari;
n Inserire richieste di rimborso da stampare ed inviare, con i documenti originali ed in fotocopia, all’Ufficio Cassa
Assistenza;
n Seguire lo stato delle tue pratiche;
n Verificare l’anagrafica del tuo gruppo familiare ed eventualmente proporre modifiche;
n Scaricare la modulistica.
Inoltre la “Cassa” annuncia che prossimamente saranno attivate le funzioni di ricerca convenzioni e stampa dell’impegnativa.
Come Associazione Pensionati non possiamo che sottolineare positivamente l’iniziativa assunta dalla “Cassa” che
si colloca nell’ambito di un programma di ammodernamento e di migliore funzionalità del servizio a beneficio di tutti
i soci. Inoltre con piacere prendiamo atto dell’impegno ad affrontare a breve l’argomento “impegnative”, più volte da
noi sottolineato come un problema da risolvere viste le lamentele arrivate alla nostra associazione da parte dei colleghi pensionati. Ci permetteremo al riguardo di raccomandare ai responsabili della “Cassa” di affrontare il tema in
modo più ampio e non limitandosi alla possibilità di stampa dell’impegnativa considerando che all’interno della
nostra comunità non tutti dispongono di Personal Computer e relativa stampante.
Infine vi informiamo che per necessità, informazioni o segnalazioni potete telefonare alla “Cassa” al numero 02
7700 4008 “funzione 8” e, a partire dal 9 Settembre p.v. presso la sede della nostra associazione (martedì e giovedì), troverete a vostra disposizione colleghi che vi potranno aiutare per meglio utilizzare questo nuovo servizio.

RINNOVO ANNUALE DEI CARICHI DI FAMIGLIA
PER IL DIRITTO AI RIMBORSI DI CASSA ASSISTENZA

Importante!

Ricordiamo a tutti i pensionati l'importanza di restituire, debitamente compilata e firmata dal pensionato e dai
familiari a carico, la modulistica per il rinnovo dei carichi di famiglia che è stata spedita nel mese di maggio u.s.,
inviandola all'ufficio 981 Gestione Fondi, Previdenza e Bilancio, all'attenzione della signora Bufis Enza oppure del
signor Zincarelli Maurizio.
I pensionati che hanno carichi di famiglia con diritto ai rimborsi della Cassa Assistenza e non avessero ricevuto,
per un disguido postale, la documentazione per il rinnovo annuale sono invitati a richiederla in duplicato telefonando ai numeri 02 7700 2535 oppure 02 7700 2700.

A R E S - Bipiemme
Informiamo i nostri associati che il giorno 22 Giugno, a seguito nostra iniziativa, i componenti l’Esecutivo di
Assopensionati hanno incontrato la Presidenza dell’ARES. Nel corso dell’incontro, molto cordiale e collaborativo, è
stato consegnato ai nostri interlocutori un documento che di seguito vi riassumiamo.

Sintesi del documento
L’Associazione Pensionati, oltre alle sue finalità sindacali e di rappresentanza, promuove ed attua, per realizzare i propri scopi statutari, iniziative di tipo mutualistico e solidaristico: all’interno di tale impostazione programmatica, ha avviato da tempo indagini e ricognizioni tra gli iscritti per individuare soluzioni idonee a soddisfare i

nuovi bisogni e le nuove aspettative di una base associativa socialmente e culturalmente sempre più diversificata
ed in continua crescita numerica.
Tali obiettivi, peraltro, sono convergenti con quelli di ARES il cui statuto richiede alla cooperativa di perseguire un fine sociale teso a “realizzare per i propri soci un uso del tempo libero con caratteristiche aggregative e contenuti di qualificazione culturale, sociale e volontaristico”.
Gli effetti sociali negativi indotti dal permanere della crisi economica – che pesa soprattutto sulle fasce deboli
della popolazione e quindi anche su ampi segmenti di pensionati – e della continua erosione di valore dei trattamenti pensionistici hanno spinto Assopensionati ad accentuare le riflessioni interne su quali modalità o strumenti possono essere potenziati o innovati per tutelare gli interessi materiali e morali e per migliorare le provvidenze dirette e indirette a favore degli associati.
A questo scopo Assopensionati ha avviato i propri approfondimenti su alcune opzioni realizzative: dalle indagini effettuate e dall’ascolto della propria base sociale si è convinta della opportunità di ampliare ed innovare le forme
di integrazione indiretta del reddito con finalità mutualistiche e senza fine di lucro: in sintesi, il sodalizio si propone, di promuovere attività e servizi per migliorare la qualità della vita dei propri associati nel campo della cultura, del tempo libero, del sociale e volontaristico avviando, gestendo, coordinando e, se necessario, vendendo e comprando, bene e servizi.
Il partner connaturale di tale scelta, per affinità culturale, gradimento e partecipazione dei pensionati, non
può che essere l’ARES.
Gli approfondimenti tecnici svolti, per ora limitati alla disponibilità di offerte e alle esperienze di mercato, con
esclusione di studi di fattibilità e analisi costi/ricavi dell’iniziativa, hanno rafforzato la convinzione che esiste la
possibilità di stipulare accordi con fornitori/enti/strutture terze per offrire agli utenti(soci dell’associazione o dipendenti) vantaggi economici nell’acquisto di prodotti/prestazioni.
In prima approssimazione e solo a scopo informativo, i settori in cui si è ipotizzato un intervento sono Energia,
Alimentare, Comunicazioni e Trasporto.
Assopensionati ed ARES hanno in comune molti aspetti: fra questi, oltre alle specifiche finalità di ordine sociale e solidale, si può annoverare le linee di gestione tendenti a coinvolgere il maggior numero di associati e la dispersione su molte zone territoriali dei propri iscritti, situazione che da un lato costituisce un ostacolo al coinvolgimento e dall’altro rappresenta una risorsa per diverse ipotesi di lavoro. La diffusione sul territorio rappresenta inoltre
un nodo associativo che può tradursi in un vincolo importante allo sviluppo di molti progetti di lavoro. Per facilitare il superamento di tali problematiche, anche relative alla gestione delle iniziative e delle attività correnti
dell’ARES, ci sono sicuramente diverse leve: riteniamo che fra queste possa rientrare anche l’articolazione
dell’Associazione e la massa dei suoi aderenti che potrebbero costituire una risorsa in grado di apportare valore aggiunto.

CASSA MUTUA DI ASSISTENZA BPM
La Cassa Mutua di Assistenza comunica di avere attivata una convenzione per la diagnosi precoce con la Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) nella Provincia di Torino che si aggiunge a quelle già attive nelle
provincie di Milano, Monza, Bologna e Roma. Ricordiamo che detta convenzione permette di accedere gratuitamente (previa richiesta di specifica impegnativa alla “Cassa”) ad esami e prestazioni di diagnosi preventiva il cui
costo rimane a carico della “Cassa”. L’Assopensionati – nel portare a conoscenza dei propri associati la notizia –
si complimenta con il Servizio Cassa Assistenza ed con il suo Direttivo per la meritevole iniziativa.

L’ASSOPENSIONATI VA IN VACANZA
L’Assopensionati riaprirà giovedì 9 Settembre, mentre l’incontro mensile dedicato alla Informativa avrà luogo
giovedì 7 Ottobre alle ore 10. Ricordiamo, infine, che troverete il prossimo Notiziario (n. 12) nel “notino” della pensione del 30 Settembre 2010.
Auguriamo ai Soci e alle rispettive famiglie di trascorrere in buona salute e serenità le vacanze estive.

