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Milano, 30 Aprile 2010

ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE PENSIONATI BPM
Il 13 Aprile, alla presenza di un buon numero di associati, si è svolta l’Assemblea Ordinaria della nostra
Associazione che ha approvato con voto unanime la Relazione del Consiglio Direttivo ed il Rendiconto di Gestione al
31.12.2009 e l’Assemblea ha, inoltre, autorizzato il Consiglio ad erogare sovvenzioni per un importo complessivo non
eccedente il 10% della sottoscrizione indetta annualmente fra gli Associati. Infine ha approvato una specifica erogazione straordinaria di Euro 5.000,00 a favore della popolazione di Haiti colpita dal terremoto.
Alla presenza del Direttore Generale della Banca, Fiorenzo Dalu, è stata data lettura della relazione che ripercorrendo i fatti più salienti che hanno caratterizzato l’attività dello scorso anno. In particolare si è soffermata al riconoscimento, anche dagli osservatori più critici, della validità del “modello cooperativistico” sia per la tenuta manifestata nel
corso della recente crisi che per l’importante ruolo che può avere nella fase di ripresa a sostegno dei piccoli e medi operatori presenti sul territorio di competenza. Inoltre è stato sottolineato l’auspicio, ripreso anche da alcuni associati nel
corso dei loro interventi, che la “governance” della nostra Banca possa assicurare al management, come è tradizione
dell’istituto, piena e totale autonomia rispetto a qualsivoglia pressione di interessi non coerenti con i suddetti principi.
Venendo più direttamente agli argomenti propri dell’Associazione sono stati resi noti, nel corso della relazione, i
temi che saranno al centro dell’attività del 2010 quali la richiesta di revisione delle condizioni che regolano il
Trattamento Previdenziale Integrativo (libretto verde), e l’aggiornamento delle condizioni e delle facilitazioni commerciali che regolano i rapporti dei nostri associati e dei loro familiari alla Banca.
Nel corso dell’anno inoltre inizieranno a delinearsi le proposte circa due progetti messi a punto dalla Commissione
di lavoro istituita all’interno del nostro Direttivo. Il primo concerne “nuove forme di servizio nel comparto assistenza” attraverso l’individuazione di nuovi o diversi percorsi nel settore assistenziale e/o sanitario e ulteriori interventi
sociali rivolti agli anziani, in particolare l’assistenza domiciliare per la quarta età. Il secondo tende ad approfondire un
ambito, quello di “forme collettive di tutela economica” tenendo conto della perdita progressiva del potere d’acquisto
delle pensioni gravante soprattutto sulle fasce deboli dei pensionati, e verifichi la possibilità di dare vita ad iniziative
come i gruppi di acquisto.
Oltre a quanto anticipato, l’attività del Direttivo sarà focalizzata sulle problematiche attinenti la comunicazione con
la ristrutturazione e riorganizzazione del “sito” che dovrebbe consentire l’apertura di un dialogo all’interno della nostra
comunità, mentre l’attivazione di uno “Sportello Informativo” si proporrà di offrire soluzioni alle esigenze previdenziali, assistenziali, fiscali, ecc..
Particolarmente importante ed impegnativo sarà l’avvio di un progetto mirato ad un maggior decentramento della
nostra Associazione, finalizzato ad una maggiore vicinanza alle istanze dei nostri associati nei territori di loro residenza.
In apertura dei lavori assembleari è avvenuta la cerimonia per il conferimento delle onorificenze al merito associativo deliberate per l’anno 2009. Ricordiamo il nome degli insigniti:
n il “Luzzati d’Oro” ad Angelo Fedegari con la seguente motivazione “Il Luzzatti d’oro rappresenta il degno riconoscimento ad Angelo Fedegari per l’impegno di sessant’anni offerto con passione e generoso attaccamento alla Banca
Popolare di Milano e alle sue istituzioni. Importanti incarichi operativi lo hanno visto, nello sviluppo della sua carriera, far parte della Direzione Centrale della Banca. Raggiunta la quiescenza, è stato nominato dall’Assemblea dei soci
della Banca Consigliere di Amministrazione (1991), carica che ha ricoperto per due mandati triennali. È stato protagonista della vita societaria, facendo parte per tre lustri del Comitato Elettorale fra Dipendenti-soci (tre Presidenze). Nel
periodo della quiescenza ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell’Assopensionati, di cui è stato Presidente per tre mandati triennali e dell’Assoinsieme. La storia della Banca gli deve importanti contributi di approfondimento attraverso la
copiosa pubblicistica di cui è stato autore. L’attività da lui svolta all’esterno della Banca, gli ha valso autorevoli riconoscimenti pubblici. Fra i più recenti, l’attestato di Benemerenza Civica conferitogli dal Comune di Milano nel dicembre
2001”.
n le Benemerenze al merito associativo a: Angelo Fedegari, Davide Meale, Dario Mezgec, Giulio Palumbo, Leone
Spozio, Giacomo Trovato, Gianfranco Uberti. Gli insigniti hanno fatto parte degli Organi Sociali, offrendo generoso
volontariato a favore dell’Associazione.
Passando al Rendiconto al 31 dicembre 2009, si riporta un breve commento, in quanto la Relazione e il Rendiconto
e le relative delibere di approvazione verranno pubblicate integralmente su “Piazza Meda e dintorni”. Ci sembra impor-

tante in questa sede sottolineare il buon incremento (+19%) della sottoscrizione volontaria degli Associati e l’aumento
del numero dei sottoscrittori, passati da 1.755 a 1.910 (+155). Dato quest’ultimo molto importante considerato che nel
corso del 2009 il numero degli iscritti è passato da 3.177 a 3.268 (+91).
Ci auguriamo che le attività già iniziate e quelle in fase di realizzazione producano una maggiore sensibilizzazione
degli associati rispetto all’indispensabile sostegno alla vita della nostra Associazione. L’incremento delle entrate ed il
contenimento delle uscite (–25%) ha prodotto un “Avanzo di gestione” di 21.985,04 Euro. Un dato molto positivo considerando che nel corso del 2009 risulta più che raddoppiata – da Euro 5.050,00 a Euro 11.000,00 – l’uscita destinata a
beneficenza.

ASSEMBLEA DELLA CASSA MUTUA DI ASSISTENZA BPM
Il giorno 15 Aprile u.s. si è tenuta l’Assemblea della nostra Cassa Assistenza che ha visto come spesso purtroppo
accade, nonostante l’importanza rappresentata da questa “istituzione” per tutti gli aderenti, una scarsa partecipazione, fatta eccezione per una nutrita rappresentanza di pensionati, nonostante l’incontro sia avvenuto in orario (17,30)
favorevole per i molti dipendenti presenti negli uffici della Sede di Piazza Meda. L’amara conclusione che si può trarre
è che la stragranza maggioranza ritenga che tutti i benefici legati all’essere o all’essere stati dipendenti della Banca
Popolare di Milano sono considerati acquisiti ed immodificabili. La realtà è diversa, occorre prima o poi convincersi dell’indispensabilità da parte di tutti noi della continua partecipazione e attenzione a tutti i fatti che riguardano la nostra
Cooperativa.
Venendo alla relazione presentata dal Direttivo della “Cassa” ricordiamo i dati più significativi che hanno caratterizzato l’anno 2009. Cresce il numero degli assistiti passando da n. 17.687 a n. 18.194, con un avanzo d’esercizio di
1.576.375,37 Euro che consente di aumentare il Patrimonio della “Cassa” a 13.805.481,73. Questi sintetici dati confermano la buona e corretta gestione e la solidità di questo ente che ci rende fiduciosi circa la capacità di proseguire anche
nei prossimi anni questa meritoria attività. Tuttavia riteniamo che i dati positivi di bilancio ancorchè fondamentali non
rappresentino il solo riferimento per valutare la bontà dell’attività di un servizio di così marcata socialità, ma vada
posta attenzione anche al livello raggiunto nella “qualità del servizio” offerto agli associati.
Sotto questo aspetto lamentiamo tempi di liquidazione delle pratiche che hanno superato i 90 giorni, accertate difficoltà di contatto telefonico con gli addetti, caduta del livello consulenziale ed una non adeguata “copertura” alle problematiche tipiche degli appartenenti alla cosidetta quarta età.
Nel corso dell’Assemblea il Direttivo della Cassa ha comunicato di avere nei giorni scorsi deliberato che - a partire
dal 1° Maggio 2010 - le richieste di rimborso dei medicinali dovranno essere inoltrate separatamente (disponibile presso la “Cassa” apposito modulo) da qualsiasi altra e dovranno essere di un importo minimo di Euro 50,00. Tale provvedimento viene motivato dal Direttivo della “Cassa” con la necessità di diminuire drasticamente il numero delle pratiche accorciando di conseguenza i tempi di rimborso di tutte le prestazioni.
L’Assopensionati è consapevole che il Direttivo della “Cassa” ha deliberato nell’ambito delle proprie deleghe, ma sollecita la necessità di un immediato confronto affinchè sia affrontato in modo strutturale il problema organizzativo e consulenziale di questo Servizio nonché il non meno rilevante tema del supporto alle fasce deboli degli assistiti entrati nella
cosidetta quarta età che presenta esigenze medico-assistenziali attualmente non coperte dalla “Cassa”.
Altro tema che dovrà essere affrontato e risolto riguarda la richiesta delle “impegnative”. Numerose le lamentele
arrivate alla nostra Associazione per le difficoltà incontrate dai nostri pensionati spesso in difficoltà nel richiedere e
ricevere questo documento necessario per usufruire delle prestazioni presso strutture sanitarie.

COMUNICAZIONE DALLA CASSA ASSISTENZA

Importante!

La Cassa Mutua di Assistenza ha stipulato un accordo con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) con
la Sezione Provinciale di Milano e con quelle di Bologna e di Roma che permette di accedere gratuitamente (previa
richiesta di specifica impegnativa alla “Cassa”) ad esami e prestazioni di diagnosi preventiva il cui costo rimane a carico della “Cassa”.

COMUNICAZIONE DALLA DIREZIONE DEL PERSONALE

Importante!

Mentre ricordiamo l’importanza di rinnovare la richiesta delle detrazioni fiscali ogni anno, l’INPS ci ha comunicato
che il Mod. DETR è stato allegato al CUD solo ai pensionati che al 31.12.2009 risultavano avessero delle detrazioni
per familiari a carico. Per tutti coloro che hanno diritto solo alle detrazioni per redditi di pensione l’INPS non ha inviato il Mod. DETR ma ha provveduto a calcolare un presunto importo delle detrazioni spettanti che si può verificare dalla
pagina n. 5 del Mod.OBIS. Precisiamo che per redditi superiori a Euro 55.000,00 (per il 2010) non spetta alcuna detrazione per redditi da pensione.

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 6 Maggio 2010 (ore 10) - Sede di Corso Europa 2
Informativa agli Associati

