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della Banca Popolare di Milano
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Milano, 31 Gennaio 2010

Care Colleghe e Cari Colleghi Pensionati,
dopo la pausa natalizia il Notiziario riprende la sua pubblicazione. Purtroppo apre con una notizia triste: la
dipartita di Fernando Macchetta, nostro anziano collega che molti di noi ancora ricordano per l’attaccamento alla
Cooperativa. Prosegue poi con la segnalazione di tre incontri programmati in Febbraio e Marzo ed altre notizie
di particolare interesse che preghiamo di leggere con attenzione (sottoscrizione volontaria, inflazione effettiva
a fine del calcolo della pensione, i limiti di reddito per i beneficiari a carico, le iniziative della Sezione Argento
ed infine la preghiera di segnalare la propria e-mail per essere informati con tempestività dalla nostra
Associazione).
Associazione Pensionati BPM
Il Consiglio Direttivo

RICORDO DI FERNANDO MACCHETTA
Il Direttivo e tutta la comunità dell’Associazione Pensionati BPM ricorda Fernando Macchetta, mancato il
19 Dicembre 2009, che della Banca fu dipendente e successivamente amministratore, offrendo nello svolgimento della sua attività un esempio di grande dedizione ed attaccamento all’istituzione cooperativa e alle sue
peculiarità.

INCONTRI PROGRAMMATI NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO
Nell’ambito degli incontri mensili con gli associati (INFORMATIVA) abbiamo ritenuto utile intensificare le
iniziative per rendere più familiari le nuove realtà operative del Gruppo Bipiemme.
Con questo intento sono stati programmati due incontri con i Direttori Generali di Webank ed Anima SGR
nella prestigiosa sede del Saloncino delle Colonne.
Saranno queste utili occasioni per conoscere le strategie ed i programmi operativi di queste società, nonché
essere portati a conoscenza dei prodotti e dei servizi a disposizione della nostra comunità.
Webank è una banca online nata da pochi mesi, ma che ha già una lunga e proficua esperienza di dieci anni
come funzione di servizio informatico per i clienti privati ed aziende.
Sarebbe riduttivo pensare che questa modalità di rapporto sia appannaggio esclusivo delle giovani generazioni. Costoro sono certamente facilitati da una cultura ed un approccio abituale formatasi sin dai primi anni
di vita, ma la semplicità della messaggistica, l’alta evoluzione tecnologica dei data-base delle banche online e
soprattutto l’esigenza dei meno giovani di operare con la banca evitando lunghe attese agli sportelli e spostamenti disagiati, rendono questa offerta particolarmente idonea anche a noi pensionati.
Anima SGR nasce anch’essa alla fine del 2009 per l’incorporazione di Anima da parte di Bipiemme SGR. Da
questa unione nasce una nuova realtà che già occupa il 4° posto fra le società italiane di gestione fondi. Le offerte innovative che Anima SGR si predispone a lanciare, rende ancor più importante l’occasione di incontro programmata.

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 11 Febbraio 2010
ore 10,30

Saloncino delle Colonne BPM Via San Paolo
Incontro con WEBANK S.p.A.

Giovedì 4 Marzo 2010
ore 10,30

Saloncino delle Colonne BPM Via San Paolo
Incontro con ANIMA SGR S.p.A. (in sostituzione della “Informativa”)

Giovedì 18 Marzo 2010
ore 10,00

Saloncino delle Colonne BPM Via San Paolo
CONVEGNO SULLA “TERZA ETÁ”
(in collaborazione con Lina Forte, l’Associazione Serenità e l’Istituto Palazzolo)

SOTTOSCRIZIONE ANNUALE A FAVORE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Numerosi sono gli associati che hanno fatto pervenire il loro sostegno, i dati al 31 Dicembre relativi al quarto trimestre sono davvero confortanti se raffrontati ai dati riferiti allo stesso periodo dello scorso anno sia relativamente all’ammontare dei fondi raccolti che all’incremento del numero degli associati che hanno versato il
loro contributo. Diversi, però, sono ancora mancanti all’appello ed a loro rivolgiamo un invito a partecipare in
modo solidale al sostegno delle attività previste dall’Associazione Pensionati BPM per l’anno in corso.

INFLAZIONE EFFETTIVA REGISTRATA PER L’ANNO 2009
La Direzione del Personale ci informa che l’INPS con la circolare n.132/09 ha comunicato che
l’INFLAZIONE EFFETTIVA registrata per l’anno 2009 è stata del 3,2%. Poiché l’aumento attribuito, in via
provvisoria, per il 2009 era stato del 3,3% la differenza dello 0,1% sarà recuperata dall’INPS sulle prime due
erogazioni del 2010 (gennaio-febbraio).
Inoltre dal 1° Gennaio 2010 l’aumento Istat è previsto come segue:
n 0,7% fino a Euro 2.288,80
n 0,525% per la parte eccedente
Ricordiamo inoltre a tutti i pensionati l’importanza di rinnovare la richiesta delle detrazioni fiscali ogni
anno, la modulistica relativa verrà allegata dall’INPS al Mod. CUD. Diversamente l’INPS azzererà le detrazioni attualmente caricate ed addebiterà sulla pensione la differenza Irpef che ne deriverà.

LIMITE DI REDDITO PER I BENEFICIARI A CARICO
La Cassa Mutua di Assistenza ci comunica che il limite di reddito annuo 2010 per i beneficiari a carico è
stato stabilito dall’INPS in Euro 7.790,39 (nel 2009 tale limite era Euro 7.743,58).
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 del Personale
di competenza eventuali perdite di tale diritto, onde evitare successivi recuperi di rimborsi non dovuti.

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO
10 Febbraio

L’Ambrosiana e Leonardo – Il Codice Atlantico

17 e 18 Febbraio Torino visità città – Torino Olimpica – Lingotto – Museo Egizio – Palazzo Madama
3 Marzo

Visita al Museo della Scienza e della Tecnica – Le macchine di Leonardo

10 Marzo

Gita nelle Terre di Canossa

17 Marzo

Milano visita alla Chiesa S. Maria della Passione

COMUNICATECI LA VOSTRA E-MAIL
Al fine di rendere la comunicazione con i nostri associati più puntuale e diretta richiediamo a coloro
che sono in possesso di un indirizzo e-mail di comunicarlo inviando l’informazione al seguente nostro indirizzo: info@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

