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REFERENDUM PER LA REVISIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI BPM
Aventi diritto
Quorum
Schede pervenute
Schede nulle

3.352
1.677
1.755
3

Schede bianche
Schede valide
Voti a favore
Voti contrari

2
1.750
1.672
78

Il nuovo Statuto dell’Associazione Pensionati risulta quindi approvato a larghissima maggioranza dei
votanti: voti favorevoli 1.672 su 1.755 schede pervenute. Il Consiglio Direttivo, nell’esprimere soddisfazione
per l’approvazione delle modifiche apportate allo Statuto, rivolge un sentito ringraziamento agli Associati che
hanno fatto pervenire il loro voto.
Il nuovo testo è consultabile nel sito dell’Associazione, mentre approfondimenti sulle novità introdotte troveranno spazio nel numero di marzo del periodico “Piazza Meda e dintorni”.

Importante!

CASSA MUTUA DI ASSISTENZA

Nuove Prestazioni e nuovi massimali di rimborso per CURE ODONTOIATRICHE
Il Consiglio Direttivo della Cassa Mutua di Assistenza (CMA) ha deliberato la modifica al tariffario delle
prestazioni odontoiatriche/ortodontiche.
Le nuove prestazioni e i nuovi massimali di rimborso sono introdotti con decorrenza 1 Gennaio 2012 e,
pertanto, a valere sui documenti di spesa a partire da tale data.
Verrà garantito il miglior trattamento tra i massimali/tempistiche oggi in vigore e i nuovi massimali/tempistiche introdotti, solo nel caso in cui sia stato presentato il preventivo entro il 31/12/2011 e, comunque, nei limiti di spesa e di tempo indicati nello stesso (le nuove prestazioni, i nuovi massimali e il nuovo tariffario sono consultabili sul sito della Cassa www.cmabpm.it).

NUOVE CONVENZIONI
Sono state avviate nuove convenzioni con le seguenti strutture:
AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO

Via A. da Rudini 8 - Milano - tel. 028184.1

GRUPPO MULTIMEDICA S.p.A. “Ospedale San Giuseppe”

Via San Vittore 12 - Milano - tel.0286878889

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

DIAGNOSI PRECOCE
Vista l’efficacia della diagnosi precoce, ricordiamo a tutti i Soci della Cassa che loro stessi ed i familiari a
carico possono usufruire GRATUITAMENTE delle prestazioni presso gli Spazi Prevenzione della LILT – Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori.

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO

Giovedì 1 Marzo 2012 – ore 10,00
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
Merc. 15 e Giov. 16 Febbraio 2012 n Gita a Albenga/Finale Ligure (grotte Toirano)
Giovedì 23 Febbraio 2012 n Collezione Campari (aperitivo)

Mercoledì 29 Febbraio 2012 n Visita alla Pinacoteca Ambrosiana

Mercoledì 7 Marzo 2012 n Visita al Cimitero Monumentale (Grandi Donne)

ALBUM DEI RICORDI
Il nostro periodico “PIAZZA MEDA e dintorni” pubblica nella rubrica “Album dei ricordi” le foto inviate
dagli Associati. Sono foto che ricordano momenti di vita trascorsi nel periodo lavorativo, sia sul posto di lavoro o in momenti di vacanza o di attività sportiva.
Rivolgiamo un affettuoso invito agli Associati ad inviarci quella foto che ognuno di noi ha in qualche cassetto e che ritrae un momento di vita con i colleghi. Queste foto verranno pubblicate su “PIAZZA MEDA e dintorni” e inserite nelle “Gallerie” del sito www.assopensionati-bpm.it.
Le foto non devono essere necessariamente “professionali” o con inquadrature particolarmente studiate;
anzi, sono molto apprezzate quelle di semplice vita quotidiana, perché proprio nella loro spontaneità aiutano
a raccontare la nostra storia.
Inviate le vostre foto, anche via e-mail, con un breve commento, il vostro nome e la data: saremo lieti di
pubblicarle!

