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Milano, 26 Marzo 2010

Avviso di convocazione di
Assemblea Ordinaria
soci dell’Associazione Pensionati della Banca Popolare di Milano sono convocati in Assemblea
Ordinaria per martedì 13 Aprile, alle ore 13,30 presso la Sala delle Colonne della Banca,
Via San Paolo n. 16, per deliberare sul seguente

I

ordine del giorno
1) Esame e approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’anno 2009
e del Rendiconto Finanziario al 31.12.2009.
2) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
3) Autorizzazione al Consiglio Direttivo a disporre eventuali erogazioni benefiche a favore di Enti
e/o Istituzioni aventi finalità sociali (massimo 10% dell’importo riveniente dalla sottoscrizione
volontaria annuale indetta fra gli Associati) ed erogazione straordinaria di Euro 5.000,00 a favore
della popolazione di Haiti.

Qualora il “quorum” di presenze previsto per la validità dell’Assemblea in prima convocazione non venisse raggiunto, la stessa è convocata, senza ulteriore avviso, in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore 14,30, nello stesso luogo.
p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Elio Canovi

Milano, 26 Marzo 2010

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 8 Aprile 2010 (ore 10) Sede di Corso Europa 2
Informativa agli Associati - ripresa dell’attività dopo le vacanze di Pasqua
Martedì 13 Aprile 2010 (ore 13,30 prima convocazione – ore 14,30 seconda convocazione)
Sala delle Colonne BPM Via San Paolo
Assemblea Associazione Pensionati della Banca Popolare di Milano
Sabato 24 Aprile 2010 - Assemblea Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.
Padiglione 3 - Fiera Milano Congressi Via Scarampo, Porta Teodorico 11

COMUNICAZIONE DALLA DIREZIONE DEL PERSONALE

Importante!

Ricordiamo 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 con una lettera di accompagnamento che
preciserà anche la data entro la quale dovrà essere effettuato il rinnovo. Occorrerà portare il Mod.
DETR ricevuto più la fotocopia dei codici a barre che troverete allegati al CUD (consigliamo di tenere gli originali dei codici a barre da utilizzare per il Mod. 730/Mod. Unico) ad un Patronato o CAF o Commercialista abilitato che saranno tenuti, gratuitamente, al rinnovo in tempo reale delle detrazioni del pensionato sulla posizione INPS, attraverso un programma in loro dotazione che utilizza i codici a barre da voi forniti.
Qualora il pensionato decidesse di portare il modello DETR direttamente all’INPS, l’ufficio
ricevente rilascerà il protocollo di ricevuta ma NON garantirà i tempi nei quali verrà effettuato il rinnovo
richiesto.
Se alla data richiesta dall’INPS non risulterà registrato il rinnovo richiesto, l’INPS azzererà le detrazioni attualmente caricate e di conseguenza aumenterà l’importo IRPEF a debito.

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
Mercoledì 14 Aprile 2010
Mercoledì 21 Aprile 2010
Mercoledì 5 e Giovedì 6 Maggio 2010
Mercoledì 19 Maggio 2010
Mercoledì 26 Maggio 2010

Visita alla Città di Pavia
Milano, visita al Cimitero Monumentale
Lerici, Tellaro e Varese Ligure
Milano, visita sui tetti del Duomo tra le guglie e le statue
Lugano- Monte Generoso

INCONTRO CON ANIMA SGR
Come da programma il giorno 4 marzo u.s. – organizzato dalla nostra Associazione – si è tenuto presso la Sala delle Colonne BPM l’incontro con i responsabili di ANIMA SGR, la nuova importante realtà
BPM fra le società italiane di gestione dei fondi nata alla fine del 2009 per l’incorporazione di Anima da
parte di Bipiemme Gestioni SGR.
Il Direttore Generale Pietro Cirenei ha illustrato ai numerosi presenti le “dimensioni ed il valore”
rappresentato dalla “nuova Anima” ed il Direttore Investimenti Armando Carcaterra si è soffermato con
approfondita analisi sull’attuale e futuro andamento dei mercati finanziari.
A conclusione dell’incontro Vincenzo De Felice Direttore Marketing ha presentato le “condizioni particolari” che verranno riservate ai pensionati BPM ed ai loro famigliari (a breve forniremo specifica comunicazione).

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

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

