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Milano, 1 agosto 2018

VACANZE ESTIVE DELL’ASSOPENSIONATI
L’Associazione BPM 1865 - Banco BPM chiuderà la sua attività per il periodo estivo a partire da venerdì 3 agosto per riprenderla martedì 4 settembre. La prossima “Informativa” avrà luogo giovedì 4 ottobre.
Rinnoviamo ai Soci e alle rispettive famiglie l’augurio di trascorrere in buona salute e serenità le vacanze
estive. Che siano giorni lieti, di riflessione e di tranquillità. Ci auguriamo che la pausa estiva possa portare a
tutti una energia positiva, utile ad affrontare i mesi che verranno.
Buona estate a tutti!
Il Consiglio Direttivo

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Come già comunicato con il precedente notiziario la nostra Associazione ha deciso di avviare un nuovo progetto
che riguarderà anche l’organizzazione di attività culturali. Al riguardo sono stati fissati due eventi, a cura della
Dottoressa Claudia Corti, che si terranno presso la sala Riunioni dell’Associazione:

Mercoledì 19 Settembre 2018
ore 10,30

Mercoledì 17 ottobre 2018
ore 10,30

PICASSO A MILANO

IL CIBO NELL’ARTE

Prenota la tua partecipazione gratuita all’incontro scrivendo alla mail: assobpm1865.asc@gmail.com

COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI PENSIONATI BANCOBPM
Mercoledì 11 Luglio presso la sede della nostra Associazione si è riunito il coordinamento delle Associazioni
Pensionati del Banco BPM per affrontare temi di interessi comuni in particolar:
n Sollecitazione alla Direzione della Banca di condizioni commerciali a favore dei pensionati e dei loro familiari.
n Approfondimento sulle diverse forme di assistenza sanitaria presenti nel Gruppo.
n Possibili iniziative comuni inerenti socialità, cultura, viaggi e tempo libero.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE BPM 1865 - Banco BPM
Il Consiglio Direttivo nel corso della riunione tenuta il giorno 10 Luglio u.s. ha deliberato di avviare le attività
previste per il rinnovo del Consiglio Direttivo in scadenza al 31 Dicembre del corrente anno.
Al riguardo è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro che metterà a punto tutte le attività necessarie al rinnovo degli Organi Sociali che dovrà completarsi entro il novembre p.v.

Consulta il nostro sito: http//www.assobpm1865.it
Scrivi al nostro indirizzo e-mail: assobpm1865@gmail.com
Telefona al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì

NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato negli scorsi mesi:
Bianchi Ugo,
Galassi Luigi
Dell’Orto Marco,
Galbiati Aldo,

Menghi Gino,
Serrano Alessandro.

Ai colleghi defunti va il nostro commosso ricordo, mentre porgiamo alle rispettive famiglie sentite condoglianze.

PROPOSTE SOCIO-CULTURALI PER GLI ASSOCIATI
L’Associazione ha deciso di avviare una nuova area di attività tesa a promuovere la crescita personale dei propri
Associati, attraverso l’individuazione e la proposta di idonee iniziative ed offerte relative ad incontri educativi, culturali, turistici e ricreativi.
Tutti i campi in cui si manifestano significative esperienze istruttive e formative saranno quindi potenziali settori di programma e di coordinamento delle Attività.
Fra gli obiettivi – e i vantaggi – rientra anche l’offerta ai nostri soci di agevolazioni, sconti e condizioni di favore
per la gestione del proprio tempo libero, delle proprie vacanze e della cultura in generale.

Il quadro di riferimento dell’iniziativa

n la partecipazione a tali iniziative è riservata esclusivamente agli aderenti a BPM 1865;
n le proposte – organizzate attraverso l’intermediazione di soggetti che non operano con l’Ares – rappresentano di
conseguenza solo una offerta complementare rispetto a quanto pubblicizzato da Ares;
n i tour operator, le agenzie di viaggio e o gli operatori del settore, che redigono ed offrono i loro programmi sono i
soli che introitano le prenotazioni e le quote previste e rappresentano i soli punti di riferimento di ogni richiesta. Il
socio è pertanto titolare di un rapporto contrattuale diretto con l’organizzatore dei servizi turistici e culturali.
n l’Associazione limita il proprio impegno a pubblicizzare gratuitamente le proposte mediante i propri canali di
comunicazione, incluso il proprio sito internet.

Come avere informazioni e accedere alle proposte

n Per consultare e ricercare le proposte in essere è necessario usare il sito dell’Associazione cliccando su “i tuoi
mondi”, poi su “attività socio culturali” e quindi scorrere sulle tre pagine proposte (viaggi, spettacoli, cultura).
n Su ogni proposta riportata nel sito associativo sono citati i riferimenti operativi dell’operatore turistico (nome,
telefono, mail) per ogni informazione di dettaglio e per la eventuale prenotazione.
n L’Associazione – tramite la mail dedicata: asspobpm1865.asc@gmail.com o il telefono – è a disposizione per le
informazioni di carattere generale.

Ricorda: puoi rileggere i Notiziari dell’Associazione sul nostro sito
www.assobpm1865.it

RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI PER IL TRIENNIO 2019-2021
A tutti gli Associati
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha avviato la procedura per il rinnovo degli Organi Sociali (Consiglio
Direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri) e, in conformità alle disposizioni statutarie e del
Regolamento Elettorale, ha provveduto a:
• indire le elezioni (..con data 19 luglio 2018);
• nominare i cinque componenti della Commissione Elettorale;
• stabilire che il voto si esprimerà con le tradizionali schede cartacee e che tutte le procedure di voto
dovranno concludersi entro il 30 Novembre 2018;
• indicare i dati personal che dovranno corredare le candidature;
• determinare il numero della rappresentanza di genere: stabilito in 3 rappresentanti su 15
componenti il Direttivo, 1 per i Revisori ed 1 per i Probiviri;
Il Consiglio Direttivo ha peraltro preso atto che il Regolamento Elettorale (approvato unitamente allo
Statuto con referendum del novembre 2017) prevede che ”…sono eleggibili gli associati che hanno
maturato, alla data della presentazione della candidatura, un anno di iscrizione nel libro degli associati” e
che non risultano iscritti soci Aggregati con l’anzianità prevista: pertanto, per il mandato 2019-2021, NON si
procederà ad eleggere la rappresentanza dei soci Aggregati nel Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo

Milano, 19 Luglio 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Commissione Elettorale, riunita in pari data, ha determinato i tempi e le regole per lo svolgimento del
voto come segue:
I tempi e le scadenze
 Venerdì 21 Settembre entro le ore 12 termine per la presentazione delle candidature;
 Lunedì 1 Ottobre invio delle Schede Elettorali;
 Lunedì 26 Novembre termine ultimo per la consegna delle buste con le schede votate alla
Commissione Elettorale;
 Martedì 27 Novembre inizio spoglio delle schede votate.
Le regole
Le candidature dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale corredate:
1. dalla firma per accettazione della carica;
2. da un “Profilo del candidato” costituito dalle informazioni anagrafiche, dalla indicazione della
propria qualifica di Pensionato, esodato o altro, dalla data di ingresso in banca, del pensionamento
o dalla data di esodo;
3. da una foto (con successivo inoltro del relativo file).
Vedi modulo di candidatura.
Contatti
AssoBPM1865 Banco BPM Commissione Elettorale per il rinnovo degli Organi Sociali 2019 – 2021
Corso Europa 2 - 20122 Milano
Telefono 02 76390379 – 02 76316166 – 02 77005901 Email assobpm1865@gmail.com
STATUTO
Articolo 14 – Consiglio Direttivo

Stralcio delle norme statutarie e del Regolamento Elettorale

1

La gestione dell’Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 15 Consiglieri - tra i quali sarà garantita una
rappresentanza del genere risultato meno rappresentato - così ripartiti: 13 scelti tra i candidati aventi la qualifica di Soci Ordinari,
2 scelti tra i candidati aventi la qualifica di Soci Aggregati….
……………………..
I componenti il Consiglio Direttivo sono eletti con le procedure previste dal Regolamento Elettorale.
Qualora non vi fossero candidature di soci Aggregati il Consiglio Direttivo sarà composto esclusivamente da 15 soci Ordinari.
Articolo 20 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, garantendo una adeguata presenza del genere che
risulterà meno rappresentato,…….I Revisori sono eletti tra gli Associati unitamente alla elezione del Consiglio Direttivo con le
modalità previste dal Regolamento Elettorale
Articolo 21 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri garantendo una adeguata presenza del genere che risulterà meno rappresentato .I
Probiviri sono eletti unitamente alla elezione del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal Regolamento Elettorale.
Articolo 22 – Eleggibilità e decadenza delle cariche sociali
Possono essere eletti a comporre gli Organi Sociali i soli Associati che si candidano nel rispetto del Regolamento Elettorale, fatta
salva l’eccezione di cui all’art. 20 (Collegio dei Revisori dei Conti
REGOLAMENTO ELETTORALE
Tutti gli Associati, regolarmente iscritti, sono elettori mentre sono eleggibili gli Associati che hanno maturato alla data della
presentazione della candidatura un anno di iscrizione nel Libro degli Associati.
Gli organi elettivi dell’Associazione sono scelti con votazione segreta mediante schede di voto anche utilizzando idonea procedura di
voto elettronico e Web che garantisca la segretezza del voto.
Il Consiglio Direttivo indice le elezioni, stabilisce i termini e le modalità di voto, determina la quantità della rappresentanza di
genere, indica i dati personali essenziali a corredo della candidatura e nomina i 5 componenti la Commissione Elettorale.
Ogni candidatura dovrà essere presentata con la firma di almeno 3 Associati, dovrà essere firmata per accettazione dal candidato
ed essere corredata dal “Profilo del candidato” costituito da una fotografia e dai dati stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Le candidature dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo che ha provveduto ad indire le elezioni

-------------------------------------------------------------------------

Modulo per la Candidatura

AssoBPM1865 - Banco BPM

Rinnovo degli Organi sociali per il triennio 2019 – 2021
Alla Commissione Elettorale Corso Europa, 2 20122 Milano

Il sottoscritto

………………………………………………………………………..………

Matricola …………..…………

Presenta la propria candidatura per la carica di:
Membro del Consiglio Direttivo
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti
Membro del Collegio dei Probiviri
Allega i documenti con le informazioni richieste dalla Commissione Elettorale (comunicazione 19/7/2018)

Luogo e data………………………………………………………………

Anche per l’accettazione della carica

……………………………………

Gli associati presentatori
Cognome

Firma

Nome

Matricola

Firma
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