IO
IZIAR
NOT SILE
MEN

83
Milano, 1 marzo 2018

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE BPM 1865 - BANCO BPM

Importante!

I Soci dell’Associazione BPM 1865 - Banco BPM sono convocati in Assemblea Ordinaria per giovedì 19 Aprile
2018, alle ore 8,00 presso la Sede dell’Associazione, Corso Europa, 2 Milano, per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Esame e approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’anno 2017
e del Rendiconto Finanziario al 31.12.2017.
2) Presentazione e approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2018.
3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
4) 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).
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 14,00, nello
stesso luogo.
p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente, Elio Canovi

SI AVVICINA L’ASSEMBLEA DEL BANCO BPM
Come già comunicato, l’Associazione, in base al disposto dall’articolo 2 del nuovo Statuto, “La prossima assemblea
del Banco BPM – della quale si conosce la data di convocazione, 7 aprile 2018, ma non ancora l’ordine del giorno ed il
luogo di riunione ma che avrà sicuramente al centro l’approvazione del bilancio di esercizio 2017 – richiede alla nostra
Associazione di dare una prima seppure parziale attuazione alle norme statutarie”.
Ancora NON è certo il percorso organizzativo che favorirà la nostra partecipazione alla prossima Assemblea della
banca in quanto il Banco BPM non ha ancora reso pubbliche le informazioni necessarie.
Peraltro, non appena sarà nota la data di convocazione dell’Assemblea, l’Associazione:
n provvederà ad elaborare e diffondere le necessarie informazioni organizzative per la raccolta delle deleghe degli
associati azionisti del Banco BPM. Il modulo di delega consentirà al delegante di conferire delega di voto specifico per ogni singolo argomento all’ordine del giorno anche a prescindere dall’orientamento espresso dall’Associazione;
n pubblicherà sul sito dell’Associazione una raccolta di informazioni inerenti l’Assemblea societaria (aspetti legali
e conoscitivi sulla raccolta delle deleghe, modulo di delega, notizie sui dati di bilancio, etc.). Analoga comunicazione verrà inviata a ciascun iscritto possessore di mail.

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 5 Aprile 2018 ore 10,00
INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
presso la sede dell’Associazione di Corso Europa 2, Milano.
I colleghi delle Delegazioni territoriali di Bologna, Foggia, Gallarate e Roma
partecipano alla riunione in collegamento diretto audio/video.

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

LE INIZIATIVE IN CORSO NELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Nel corso del mese di marzo troveranno attuazione due nuove iniziative:
n L’invio a domicilio – con il presente notino – di una tessera contenente i dati identificativi degli iscritti
all’Associazione ed il logo del “Coordinamento dei pensionati del Banco BPM”. È una novità assoluta per
l’Associazione ma necessaria, soprattutto in prospettiva, affinché i Soci possano usufruire dei servizi e delle
prestazioni che le diverse Associazioni appronteranno. Inoltre è coerente con il nostro scopo associativo
(Articolo 2 dello Statuto: L’Associazione ha lo scopo di “promuovere e coordinare iniziative atte a conseguire
provvidenze a favore degli Associati mantenendo e migliorando quelle già in essere”).
n Verso la fine di marzo sarà recapitata a tutti gli Associati una domanda di iscrizione per i membri della propria famiglia: ciò per dare attuazione all’articolo 5 dello Statuto che prevede la categoria dei “soci aggregati composta dai parenti e affini sino al terzo grado dei soci ordinari che ne facciano richiesta”. È importante iscrivere i propri familiari per aumentare la rappresentatività dell’Associazione e quindi la sua forza con
i diversi interlocutori con i quali è chiamata confrontarsi oggi e, soprattutto, in futuro.

Importante!

ESODATI

Il giorno 22 febbraio scorso, promosso da alcuni colleghi, si è tenuto presso la sede della nostra Associazione
un incontro con la partecipazione di numerosi esodati.
Nel corso della riunione è emersa una situazione di profondo e diffuso disagio a causa di una serie di problemi irrisolti che in estrema sintesi elenchiamo:
n difficoltà di interlocuzione con l’Azienda;
n mancato rispetto dei tempi di invio, da parte dell’Azienda, delle domande all’INPS e conseguente forte ritardo nell’accredito dell’assegno;
n dati anagrafici spesso incompleti e calcoli in alcuni casi errati.
Preoccupazione e difficoltà inoltre sono emerse anche per quanto attiene il Fondo di Previdenza.
L’Associazione si è fatta carico, con la collaborazione di alcuni colleghi esodati, di promuovere urgentemente un incontro con la Direzione di Banco BPM al fine di affrontare le problematiche emerse.
Invitiamo i colleghi esodati che desiderassero contattarci per sottoporci ulteriori difficoltà operative di inviare la loro comunicazione al seguente indirizzo email: assobpm1865.esodati@gmail.com, alla attenzione di
Luciana Patella.

COMUNICATO SETTORE WELFARE BPM
Rammentiamo agli Associati che – qualora vi fosse l’intenzione di spostare all’estero la residenza – occorre, prima di fare qualsiasi pratica, contattare l’Ufficio Welfare-Pensioni per coordinare gli adempimenti in relazione ai trattamenti in corso. Telefono 02 7700 4020, martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00. Indirizzo mail:
welfare.pensioni@bancobpm.it.

NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato negli scorsi mesi:
Ingrassia Giacomina,
Addabbo Umberto,
Pino Vittorio,
Belloni Willy,
Riva Giancarlo,
Frascoli Gustavo,
Tagliabue Gianluigi
Giuliani Matelda,
Ai colleghi defunti va il nostro commosso ricordo, mentre porgiamo alle rispettive famiglie sentite condoglianze.

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

