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Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano

Milano, 29 aprile 2011

ASSEMBLEA DELLA ASSOPENSIONATI BPM
Il 14 Aprile, alla presenza di un buon numero di associati, si è svolta l’Assemblea ordinaria della nostra
Associazione. I soci, con voto unanime, hanno approvato la relazione del Consiglio Direttivo ed il
Rendiconto di Gestione al 31.12.2010. Il Consiglio è stato autorizzato ad erogare sovvenzioni a favore di
enti aventi finalità sociali per un importo complessivo non eccedente il 10% della sottoscrizione indetta
annualmente fra gli Associati.
La Relazione e il Rendiconto e le relative delibere di approvazione saranno integralmente pubblicate
sul prossimo numero di “Piazza Meda e dintorni”; in questa sede desideriamo sottolineare con soddisfazione l’ulteriore incremento dell’ammontare dei contributi volontari degli Associati ed il numero delle adesioni passate da n. 1910 a n. 1942.
Lo sbilancio fra le Entrate e le Uscite ha determinato un “Avanzo di gestione” di euro 16.947,57 che
contribuisce al rafforzamento del Patrimonio Netto che raggiunge così euro 98.031,65 al 31-12-2010.

ARES – BIPIEMME

Importante!

Informiamo i nostri associati che ARES ha recentemente sottoscritto un ulteriore accordo con una “residenza per anziani” che come le precedenti assicura assistenza infiermeristica e medica, in base al quale i
soci, ed i rispettivi familiari, potranno beneficiare di particolari e vantaggiose condizioni.
RESIDENZA ASSISTENZIALE ALBERGHIERA ANZIANI
MIAZZINA (VB) Via Vittorio Emanuele, 7 (Lago Maggiore)
Referente signor Sammartino Pietro tel. 338 995 9691 - www.villapaola.it

COMUNICAZIONE DELLA DIREZIONE DEL PERSONALE

Importante!

La Direzione del Personale della Banca richiama l’attenzione dei pensionati sull’importanza di far pervenire la fotocopia della prima LIQUIDAZIONE della pensione, delle successive eventuali RILIQUIDAZIONI e dei prospetti ricevuti dall’INPS per il calcolo degli importi derivanti dalla RICOSTITUZIONE.
Le fotocopie devono essere inviate all’Ufficio 981 Gestione Fondi Previdenza e Bilancio del Personale.

INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI DEL MESE DI LUGLIO
L’Informativa del 2 giugno è stata soppressa per la concomitanza con la Festa della Repubblica.
Giovedì 7 Luglio 2011 ore 10,00 n INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
presso la sede dell’Associazione di Corso Europa 2, Milano. I colleghi delle delegazioni territoriali
di Bologna, Gallarate e Roma partecipano alla riunione in collegamento diretto audio/video.

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES

Mercoledì 18 Maggio 2011 n Visita al Parco Sempione e Arco della Pace di Milano
Mercoledì 25 Maggio 2011 n Gita a Verbania (villa Taranto) e Isola Madre
Mercoledì 8 Giugno 2011 n Gita nel Golfo del Tigullio

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

