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Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano

Milano, 1 Ottobre 2012

Care associate, cari associati,
dopo la pausa estiva il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha ripreso con impegno il proprio lavoro e con
tempestività, tramite il Notiziario, Vi informa sulle tematiche, tutte di grande interesse per la categoria, affrontate nel mese di Settembre testè trascorso.

CASSA ASSISTENZA - ARES

Importante!

Lo scorso 13 Settembre, l’Esecutivo dell’Associazione ha incontrato i propri rappresentanti in Cassa
Assistenza e in Ares per fare il punto sui lavori in atto in questi organismi e definire i temi a cui dare priorità
nel programma che il Consiglio Direttivo sta predisponendo per il prossimo triennio.
Nel corso dell’incontro è emersa, in particolare, la necessità di sollecitare maggiore attenzione alle esigenze
degli associati presenti nelle zone territorialmente distanti e della necessità di un loro coinvolgimento nella
programmazione di nuove iniziative e di un ampliamento di quelle già in atto.
Particolare attenzione è stata dedicata ai temi dell’assistenza domiciliare per anziani ed ai soggiorni temporanei in case/albergo con assistenza medica-infermieristica.
Problematiche già ampiamente trattate dalla nostra Associazione e quindi i nostri rappresentanti in Cassa
Assistenza e Ares sono impegnati affinché questi temi di grande rilevanza sociale siano meglio sviluppati.
Altrettanto impegno verrà espresso per il tema riguardante l’offerta di beni di “largo consumo”. Pur riconoscendo ad Ares di avere proposto nell’ultimo anno numerose offerte decisamente interessanti, l’Assopensionati ritiene importante che siano ancor più diversificate, verificando anche la possibilità di consegnare a domicilio i prodotti acquistati, al fine di sopperire ai disagi degli associati diffusi su tutto il territorio nazionale.

INCONTRO ASSOPENSIONATI CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE BPM
L’Esecutivo dell’Assopensionati ha incontrato, lo scorso 17 settembre, il dott. Andrea C. Bonomi, Presidente
del Consiglio di Gestione della Banca. Nel corso del colloquio, molto positivo e cordiale, è stato affrontato il tema
riguardante lo storico e tradizionale rapporto dell’Assopensionati con la Banca. Al riguardo il Presidente
Bonomi ha espresso rassicurazioni sulla prosecuzione dello stesso.
In ambito più particolare sono state inoltre affrontate alcune tematiche da alcuni mesi in attesa di definizione. Quali: integrazione delle pensioni minime; fondo a disposizione dei pensionati con figli a carico portatori di handicap; rivisitazione delle condizioni commerciali. Si è concordemente ritenuto che le stesse vengano
affrontate nel merito in specifici incontri con la Direzione indicata e delegata dallo stesso Presidente Bonomi.
(Si informa che la Direzione BPM ha convocato l’Esecutivo Assopensionati per il 27 settembre). Trattandosi di
temi molto importanti gli associati verranno tempestivamente sull’evoluzione della trattativa.

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BPM “CONVERTENDO 2009/2013 – 6,75%”
Sulla questione “Convertendo” l’Associazione intende porsi come fonte di informazione certa e corretta al
fine di mettere tutti gli associati sottoscrittori del prestito obbligazionario in una condizione di conoscenza utile
per le più corrette decisioni del caso.
A questo fine una apposita Commissione dell’Associazione ha incontrato il Responsabile BPM per la procedura di conciliazione, al fine di accertare lo stato di avanzamento dell’attuazione degli accordi stipulati dalla
Banca con le Associazioni del Consumatori. Si è appurato che a breve sarà disponibile il “Protocollo d’intesa”
con la conseguente modulistica da utilizzare per aderire alla procedura. Si conferma che i tempi per la presentazione della domanda di adesione alla conciliazione scadranno il 30 Aprile 2013.
Sarà cura dell’Associazione, appena possibile, sintetizzare le informazioni utili e comunicarle a tutti gli
associati. Il comunicato stampa della BPM del 3-08-2012 sul “Convertendo” può essere letto via internet:
http://www.bpm.it/ufficiostampa/comunicati/2012_08_convertendo_cs.shtml

Importante!

ASSONEWS

Entro breve l’Associazione disporrà di un ulteriore mezzo di comunicazione: le notizie via e-mail.

Ciò permetterà informazioni ancora più rapide e consentirà anche qualche risparmio di risorse economiche.
È però importante che tutti gli associati che hanno la disponibilità di un indirizzo mail lo comunichino a
info@assopensionati-bpm.it.
Sempre in tema di comunicazione elettronica ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet: www.assopensionati-bpm.it ove sono riportate molte notizie utili (tra le quali la rassegna stampa e le notizie dal mondo banca con
tutti i comunicati che OO.SS. ed associazioni diffondono) nonché i link Cassa Assistenza, Ares, Soci e Bpm.

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 8 Novembre 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.

Giovedì 8 Novembre 2011 - ore 18,00
COMMEMORAZIONE NOSTRI COLLEGHI DEFUNTI
presso la Basilica di San Carlo in Corso Vittorio Emanuele - Milano

ASSEMBLEA DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
Il 25 ottobre 2012, ore 15,00, presso la sede Assopensionati in Corso Europa 2 Milano, si terrà l’annuale
assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:
1 - Relazione/consuntivo attivita 2012
2 - Ipotesi di programmazione attività 2013
3 - Varie ed eventuali
Un rinfresco concluderà l’incontro

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
Merc.17 / Giov.18 / Ven.19 Ottobre 2012 n Gita a Vicenza/Soave/Marostica/Bassano d.Grappa

Mercoledì 24 Ottobre 2012 n Visita al Teatro alla Scala di Milano e al suo museo

Mercoledì 14 Novembre 2012 n Gita a Parma

Mercoledì 21 Novembre 2012 n Visita alla Basilica di Sant’Ambrogio - Milano

Mercoledì 12 dicembre 2012 n Visita al Museo dell’Aviazione (Malpensa) e pranzo
natalizio al Ristorante “Il Pinin” di Varallo Pombia

Ricorda: puoi rileggere i Notiziari dell’Associazione sul nostro sito
www.assopensionati-bpm.it

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

