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Milano, 29 Novembre 2010
Care Amiche, cari Amici,
dicembre è il mese degli auguri, delle corse ai regali, dei buoni propositi per l’anno nuovo, ma allo stesso tempo è il momento in cui si tirano le somme degli ultimi dodici mesi e si riflette su quanto si è costruito. Ebbene, lo diciamo con po’ di orgoglio: siamo soddisfatti. Abbiamo ottenuto risultati ottimi e affrontato nuove tematiche che ci spingono ad impegnarci sempre più.
Dicembre è anche il mese degli incontri con i neo-pensionati e con i colleghi in servizio che hanno raggiunto significativi traguardi di anzianità di lavoro. Infatti ogni giorno – dal 13 al 17 – a Roma. a Bologna
a Foggia e a Milano ci saranno eventi di grande contenuto emozionale. Intervenite numerosi! La
Cooperativa BPM si valorizza e si difende partecipando anche a incontri piacevoli e gioiosi!
A partire da lunedì 20 Dicembre la nostra sede di Milano chiude per le feste natalizie e riprenderà martedì 11 Gennaio 2011. La prima Informativa è in calendario per giovedì 3 Febbraio 2011 e il Notiziario Vi
raggiungerà nei primi giorni di Febbraio 2011.
A tutti Voi porgiamo fervidi auguri di BuonNatale e di buon 2011
Il Consiglio Direttivo

NATALE INSIEME – Venerdì 17 Dicembre 2010 ore 15,00
Sala Congressi del Centro Servizi BPM – Via Massaua, 6 Milano
FESTA DI FINE ANNO DELL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI BPM – Undicesima Edizione
Programma
Prima Parte
- Intervento del Presidente di BPM, Dott. Massimo Ponzellini
- Saluto del Direttore Generale Fiorenzo Dalu e del Direttore del Personale Maurizio Bertolotti
- Consegna delle medaglie ai pensionati 75enni
Seconda Parte
- Intermezzo musicale, con la rappresentazione dal titolo “Tracce di Dio” con Carlo Pastori e Walter
Muto accompagnati dal Gruppo Musicale “Il Bandino”.
- La Sezione Argento presenta l’attività programmata per il 2011
- Estrazione premi
- Rinfresco e scambio di auguri

NOTIZIE DALLE DELEGAZIONI TERRITORIALI
Sono stati rinnovati gli incarichi della delegazione di Gallarate/Varese:
Santino Rossi
- Coordinatore
- Coordinatore Aggiunto
Ennio Mombelli
Atos Biagini
- Collaboratore della zona di Saronno
Livio Cagnola
“
“
Gallarate
Gallarate
“
“
Enrico Macchi
“
“
Varese
Giuseppe Brunella Enrico Pellegatta “
“
Busto Arsizio
Avviata l’attività per la costituzione di una delegazione a Merate, l’incarico affidato ad Armando
Galbiati e a Virginio Panzeri.
•
•
•
•
•
•
•

SOTTOSCRIZIONE ANNUALE A FAVORE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Nel corso dello scorso mese di Ottobre avete ricevuto l’invito al versamento del vostro contributo quale
sostegno indispensabile all’attività del Sodalizio.
Numerosi sono gli associati che hanno già fatto pervenire il loro sostegno ma ancora molti mancano all’appello. L’invito che rivolgiamo ai ritardatari è di affrettarsi alla compilazione del modulo e di inviarlo utilizzando l’apposita busta. Le opzioni previste consentono a tutti, anche con pochi euro, di partecipare in modo
solidale al sostegno delle attività previste dall’Associazione Pensionati BPM per il prossimo anno 2011.

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Lunedì 13 Dicembre, ore 17,30 - Roma
presso la sede BPM di P.le Flaminio - Consegna riconoscimenti ai colleghi in servizio ed in pensione.
Martedì 14 Dicembre, ore 17,30 - Milano
nel Salone centrale BPM di Piazza Meda - Consegna riconoscimenti ai colleghi in servizio ed in pensione.
Mercoledì 15 Dicembre, ore 17,30 - Foggia
presso la sede dell’Area Territoriale Commerciale - Consegna riconoscimenti ai colleghi in servizio ed in
pensione.
Giovedì 16 Dicembre - Bologna
ore 16,30 Santa Messa presso la Parrocchia Maria Regina Mundi, Via Limiti 1 ang. Via Zanardi
ore 17,30 Consegna riconoscimenti ai colleghi in servizio ed in pensione presso sede BPM Via Bovi
Campeggi 2/4
ore 19,00 Rinfresco
ore 21,00 Spettacolo “Il ponte della bionda” (Compagnia Dialettale Bolognese) - Teatro Orione, Via
Cimabue 14

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
Mercoledì 15 Dicembre 2010
Mercoledì 12 Gennaio 2011
Mercoledì 19 Gennaio 2011
Mercoledì 2 Febbraio 2011
Mercoledì 9 Febbraio 2011

CASSA MUTUA DI ASSISTENZA

n
n
n
n
n

Festa di Natale nel Lodigiano
Visita al Nuovo Museo del Novecento
Gita Vigevano – Morimondo
Visita al Museo dei Martinitt e delle Stelline
Visita Chiesa San Maurizio al Monastero Maggiore

Importante!

Informiamo i Soci che l’Assemblea Straordinaria dello scorso 16 novembre ha approvato una serie di
modifiche allo Statuto e ai Regolamenti della Cassa Mutua di Assistenza. Fra queste evidenziamo la stesura dei bilanci della Cassa secondo il principio di competenza e una riduzione dei tempi di presentazione delle domande di rimborso al Settore Cassa Assistenza dal 30 aprile al 31 gennaio dell’anno successivo a cui le spese si riferiscono.
Richiediamo pertanto ai Soci di utilizzare alcuni piccoli accorgimenti e di annotare alcune date al
fine di affrontare al meglio le prossime scadenze.
31 gennaio 2011: entro questa data tutte le domande di rimborso del 2010 dovranno pervenire in Cassa
Assistenza. Invitiamo a non attendere l’ultimo momento e inoltrare da subito le pratiche già oggi rimborsabili (superiori a 100 euro);
1 gennaio - 31 gennaio 2011: in questo periodo sarà possibile inviare tutte le domande di rimborso di
importo inferiore a 100 euro; richieste di rimborso di medicinali: dovranno essere presentate con domande separate dagli altri rimborsi e di importo minimo pari a 50 euro rimborsabili. Quelle di importo inferiore saranno respinte; Ricordiamo che le fatture/ricevute per prestazioni sanitarie esenti da IVA di importo superiore a euro 77,47 sono soggette all’imposta di bollo attualmente prevista in euro 1,81. (La circolare 10/2009 è visibile sul sito internet della Cassa); Le domande di rimborso 2010 dovranno essere separate da quelle del 2011.
La documentazione relativa è disponibile sul sito www.cmabpm.it. Documentazione/Circolari e
Modulistica/Comunicati Generali/Odg Assemblea Straordinaria del 16/11/2010 (NB il testo dell’art 39
STATUTO CMA - Esercizio Finanziario e SOCIALE è approvato nella seguente stesura: “L’esercizio
Sociale di ciascuna Cassa si chiude al 31/12 di ogni anno. I bilanci sono redatti secondo il principio di competenza nel rispetto delle norme di legge. Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea dei Soci per l’approvazione dei risultati di gestione delle singole Casse.”).

Consultate il nostro sito: http//www.assopensionati-bpm.it
Scrivete al nostro indirizzo e-mail: info@assopensionati-bpm.it
Telefonate al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì

