IO
IZIAR TI-BPM
T
O
N
NA
NSIO
E
P
O
ASS

3

Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano

Milano, 28 Ottobre 2009

Il cinquantacinquesimo di fondazione dell’Assopensionati
Il Consiglio Direttivo ricorda che nel 2010 ricorrerà il 55° anniversario di fondazione della nostra
Associazione.
L’avvenimento verrà fatto oggetto di una rievocazione approfondita nel prossimo numero di “Piazza
Meda e dintorni”.
La circostanza è infatti contestuale all’avvio del mandato triennale del nuovo Direttivo e ciò ha alimentato l’impegno dei neo-eletti di ispirare la loro attività mantenendo vivo lo spirito che ha pervaso la lunga,
benemerita vita del Sodalizio.
Affinchè tale proposito si traduca nel modo più efficace in fatti concreti, è però indispensabile che gli
Associati ci siano vicini, con la consapevolezza di sostenere una istituzione che opera nell’interesse dei
quiescenti tenendo vivo il legame che li unisce alla Banca e alla sua socialità.

Commissione Amministratrice Paritetica di Previdenza
Forse non tutti gli associati sono a conoscenza che esiste la Commissione Amministratrice Paritetica
di Previdenza nata con lo scopo essenziale di concedere benefici ai pensionati.
Allo stato, la Commissione prevede di corrispondere assegni ai figli disabili di pensionati e di erogare
premi studi per i figli studenti di pensionati e ciò in virtù di un accordo intercorso con l’Amministrazione
della Banca.
A questo proposito, ricordiamo che il regolamento di detta Commissione può essere visionato dagli
associati presso la Segreteria della nostra Associazione o consultando il nostro sito (“attività associativa”).

Calendario prossime iniziative “SEZIONE ARGENTO”
11 novembre
18 novembre
25 novembre
16 dicembre

Visita guidata alla Casa Bagatti Valsecchi di Milano
Gita a Bellinzona e Locarno
Visita guidata al Museo Poldi Pezzoli di Milano
Festa di Natale nei luoghi verdiani

Appuntamenti da annotare sul vostro calendario
Mercoledì 18 novembre - ore 18,00 - Sala delle Colonne BPM di Via San Paolo
Assemblea della Cassa Assistenza
Giovedì 12 novembre e 10 dicembre - ore 10,00 - sede di Corso Europa 2
Informativa agli associati
Giovedì 10 dicembre - ore 15,30 - Auditorium BPM - Via Massaua 6
“Natale Insieme” Festa di fine anno della Associazione Pensionati BPM
Martedì 15 dicembre - ore 17,30 Salone centrale di Piazza Meda
Consegna riconoscimenti ai colleghi in pensione nel 2009

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

