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Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano
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Milano, 28 Febbraio 2011

Care Amiche, cari Amici,
nella prossima assemblea del 14 aprile ricorderemo i fatti salienti dello scorso anno e non mancheremo di rinnovare i nostri vivi ringraziamenti agli Associati che ci hanno sostenuto con contributi volontari. Un gesto, il loro, di forte valore sociale. Le somme versate rafforzano patrimonialmente l’Associazione
e impegnano il Consiglio Direttivo ad operare nell’interesse degli Associati. In questa sede ci permettiamo
di rivolgerci a coloro che ancora non hanno colto il nostro invito di contribuire nel 2010. Con pochi Euro
si può dimostrare in concreto l’adesione ai principi di solidarietà che sono il cardine fondativo della
Associazione Pensionati della BPM.
Versare è semplice: Assopensionati BPM - codice IBAN: IT 61 T 05584 01650 00000 0013495.
Un caro saluto a tutti e un invito a programmare la vostra presenza alle Assemblee di Aprile
dell’Assopensionati e della Banca.
Il Consiglio Direttivo

CASSA MUTUA DI ASSISTENZA

Importante!

Limite di reddito per i beneficiari a carico
La Cassa Mutua di Assistenza ci comunica che il limite di reddito annuo 2011 per i beneficiari a
carico è stato stabilito dall’INPS in Euro 7.899,48 (nel 2010 tale limite era Euro 7.790,39).
Il superamento del limite di reddito in corso d’anno determina la perdita del diritto all’assistenza dal
1° gennaio dello stesso anno.
Invitiamo i Soci a verificare l’esistenza del diritto e di comunicare immediatamente all’ufficio preposto
della Direzione del Personale eventuali perdite di tale diritto, onde evitare successivi recuperi di rimborsi non dovuti.

Importante!

ARES - BIPIEMME

Informiamo i nostri associati che ARES ha recentemente sottoscritto un importante accordo con alcune “residenze per anziani”, che assicurano assistenza infermieristica e medica, in base al quale i soci, ed
i rispettivi familiari, potranno beneficiare di particolari e vantaggiose condizioni.

HOTEL FLORIDA
Manerba del Garda - BS
www.florida-hotel.it

RESIDENZA SANTA MARIA
Tellaro - SP
www.residenzaperanzianisantamaria.it

VILLA SORRISO
Bordighera - IM
www.kharisma.it

Per informazioni i nostri associati potranno telefonare all’ARES ai numeri 02 7700 5929/5964 oppure
inviando una e-mail a: turismo@aresbipiemme.coop.
Ci rallegriamo con il Consiglio Direttivo dell’ARES per l’iniziativa intrapresa, che risponde alle sollecitazioni che la nostra Associazione ha più volte espresso nei periodici incontri con i responsabili di questo ente.

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 7 Aprile 2011 - ore 10,00
Sede dell’Associazione di Corso Europa 2 Milano ed in collegamento audio/video
con la sede delle delegazioni territoriali di Bologna, Gallarate e Roma
Informativa agli Associati
Giovedì 14 Aprile 2011 - ore 15,00
Sala delle Colonne di BPM in Via San Paolo 16
Assemblea Ordinaria Associazione Pensionati della Banca Popolare di Milano
Sabato 30 Aprile 2011 - ore 9,00
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Banca Popolare di Milano soc. coop. a r. l.

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
Mercoledì 16 Marzo 2011
Mercoledì 23 Marzo 2011

n
n

visita a Porta Vittoria - Milano: storia passata e recente
gita alla Reggia Ducale di Colorno (PR)

CONFERENZA PRESSO LA NOSTRA SEDE DI MILANO
Giovedì 7 Aprile 2011 - ore 14,30
presso la sede dell’Associazione di Corso Europa 2 il nostro collega Alberto Sessi, presidente del Gruppo
Botanico Milanese, terrà una interessante conferenza sul tema
FUNGHI: GASTRONOMIA E ALIMENTAZIONE
L’autore ci ha già ampiamente dimostrato la sua competenza scientifica e pratica sull’argomento “funghi” negli articoli pubblicati su “Piazza Meda e dintorni”. Ora i funghi saranno visti come alimento e come
opportunità di gustosi suggerimenti gastronomici. Alberto ancora una volta – ne siamo certi – ci sorprenderà e ci affascinerà.

Ricordati: puoi rileggere i notiziari dell’associazione sul nostro sito
www.assopensionati-bpm.it

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

