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Milano, 5 novembre 2018

NATALE INSIEME 2018 - diciannovesima edizione
Giovedì 20 dicembre 2018, ore 10 precise
Sala Congressi del Centro Servizi Banco BPM
Via Massaua 6 - Milano

Programma
n Saluto del Presidente dell’Associazione Elio Canovi. Interventi del Presidente avv. Carlo
Fratta Pasini, dell’Amministratore Delegato dott. Giuseppe Castagna e del Condirettore
Generale dott. Salvatore Poloni.
n Intrattenimento
n Presentazione del programma 2019 della Sezione Argento.
n Estrazione di ricchi premi fra gli intervenuti.
n Rinfresco e scambio di auguri.

A tutti gli intervenuti verrà offerto un panettone natalizio.

APPUNTAMENTO CON L’ARTE
Mercoledì 12 Dicembre 2018, ore 10,30
Sede dell’Associazione in Milano, Corso Europa, 2

“LA NATIVITÀ NELLA STORIA DELL’ARTE”
Incontro a cura della dottoressa Claudia Corti.
Prenota la tua partecipazione gratuita scrivendo alla mail: assobpm1865.asc@gmail.com

SEZIONE ARGENTO/ARES
Giovedì 13 Dicembre 2018
FESTA DI NATALE
Visita al Duomo di Pavia ed al suo centro storico
e successivo pranzo presso il “La Quintana” di Vidigulfo
con buona musica e estrazione di ricchi premi.

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

COORDINAMENTO FRA LE ASSOCIAZIONI PENSIONATI DEL BANCO BPM
Il 23 ottobre si è riunito, presso la sede della nostra associazione, il Coordinamento delle Associazioni
dei Pensionati del Gruppo Banco BPM.
All’ordine del giorno lo scambio di informazioni relative all’applicazione del GDPR (Il nuovo regolamento Europeo in tema di Protezione dati personali) e l’avvio di tre Gruppi di Lavoro: Sanità integrativa,
Tempo Libero, Attività Societaria.
La mattinata è stata dedicata alla definizione degli obiettivi che i gruppi di lavoro dovranno raggiungere, mentre nel primo pomeriggio si sono svolte separate riunioni per le singole materie trattate.
In generale i Gruppi di Lavoro hanno il compito di pervenire alla formulazione di documenti contenenti l’analisi comparativa delle diversità e delle omogeneità esistenti all’interno del Banco BPM, con l’evidenza delle attese e delle comuni esigenze dei pensionati, le possibili ipotesi di collaborazione tra le diverse strutture esistenti nonché la possibilità di organizzare, con il concorso delle Associazioni coinvolte, iniziative ed eventi riservati ai pensionati dell’intero Gruppo.
In particolare per il tema dell’attività societaria – questione non comune alle diverse realtà territoriali e bancarie del Gruppo – si è definito l’obiettivo di far crescere una condivisa visione sui temi della partecipazione societaria, in modo che la rappresentanza della nostra comunità, anche di azionisti, possa
essere considerata un fattore utile al più generale obiettivo di sostegno e coinvolgimento dei territori tipici del BancoBPM.
I primi riscontri del lavoro entro la fine di questo anno.

CONTRIBUZIONE ANNUALE ASSOCIAZIONE
Nel corso dello scorso mese di Ottobre avete ricevuto l’invito al versamento dell’annuale contributo
quale sostegno indispensabile all’attività del Sodalizio.
Nel sollecitare la Vostra adesione, ci auguriamo una risposta quanto mai numerosa.

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 6 Dicembre 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.

NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato nello scorso mese:
Gamini Francesco
Gianni Alberta Pagani
Mambretti Maria Rosa Castoldi

Maroni Gianpiero
Perego Maria Vanna Granzella
Rigamonti Rosetta Ravasi

Riva Luigia Casati
Serafini Domenica Ottaviani

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.assobpm1865.it

