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Milano, 1 ottobre 2020

LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DELLA ASSOCIAZIONE
Le recenti disposizioni governative hanno prorogato fino al 7 ottobre 2020 le misure per il contenimento
del contagio da coronavirus: l’impianto delle regole da seguire per contrastare l‘emergenza Covid19 resta
sostanzialmente invariato (confermato l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, di
usare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico etc.). Per quanto riguarda l’attività delle
associazioni non si registrano modifiche importanti rispetto alla regolamentazione precedente: AssoBPM
1865 pertanto, fino all’emanazione di nuovi decreti, proseguirà l’operatività secondo gli schemi organizzativi e con le procedure di sicurezza sotto descritte.

AGIBILITÀ DELLA SEDE ASSOCIATIVA
I locali della sede di Corso Europa 2 saranno agibili per incontri e riunioni, come di consueto,
il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Con le seguenti regole di comportamento: Presenza di un numero massimo di associati in relazione al rispetto del distanziamento
con obbligo di mascherina, All’ingresso misurazione della temperatura, Sanificazione delle
mani e Registrazione.
I locali dell’Associazione sono dotati di un sistema di sanificazione basata sulla tecnologia dei raggi UV.

SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA CASSA ASSISTENZA
Assistenza Telefonica
Esclusivamente il Lunedì e il Mercoledì ai numeri 3664146968 - 3357372053 - 3476956110 3358179746 - 3924302318 - 3334456065 - 3519417277 - 3714578050 - 3343264539

Assistenza di persona presso la sede associativa
Previo appuntamento chiamando esclusivamente il Lunedì e il Mercoledì il numero
3664146968

SOCI AGGREGATI
I nostri familiari e affini (padre, madre, nonni, figli, nipoti, fratelli, suoceri e cognati) possono usufruire
delle agevolazioni sanitarie della convenzione ONE NET (simile a quella in essere per la Cassa
Assistenza) e di tutti i servizi e convenzioni dell’associazione (oltre alle condizioni commerciali sui rapporti
bancari con il Banco BPM anche le agevolazioni in essere di tipo fiscale, legale, notarile etc.) ed inoltre
possono partecipare a tutti gli aspetti dell’attività associativa. Per farlo è indispensabile l’iscrizione all’associazione utilizzando il modulo disponibile sul sito (www.assobpm1865.it). Dopo l’iscrizione riceveranno
una lettera con le istruzioni per l’utilizzo della rete AON.

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

L’OFFERTA DI SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE
L’offerta di servizi dell’Associazione è consultabile sul sito dell’associazione
https://www.assobpm1865.it/mondo-convenzioni/
i Tuoi Mondi e nelle sezioni “Salute e cura della Persona” e “Servizi Fiscali”.
Ricordiamo che le convenzioni stipulate dall’associazione a favore dei pensionati riguardano la salute
(sconti sulle visite e prestazioni sanitarie per i familiari tramite la rete sanitaria “One NET”, la prevenzione oncologica e le prestazioni sanitarie di un centro medico specialistico in neurologia), la consulenza
legale e notarile, i servizi fiscali, l’aiuto alle persone e prestazioni SAF ACLI per il servizio di badanti e
collaboratori domestici. Sono inoltre operative per gli iscritti e i loro familiari le “Nuove condizioni commerciali” consultabili sul sito dell’Associazione nella sezione “I tuoi mondi” e nella sezione “Condizioni
commerciali Pensionati e Familiari”.

OPERATIVITÀ DA REMOTO
Continuano le forme di assistenza e consulenza telefonica (telefono: 02/76390379) e l’attività “domanda
e risposta” su eventuali richieste degli associati tramite e-mail con l’associazione all’indirizzo
assobpm1865@gmail.com

IL PIN INPS VA IN PENSIONE E LASCIA IL PASSO A SPID
SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di accedere ai servizi online
della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username
e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone ed è in vigore da tempo ma diviene ora indispensabile e ciascuno di noi dovrà darsi da fare per ottenerlo ed imparare ad utilizzarlo.
In merito l’Associazione:
pubblicherà entro breve un “Menabue” per coloro che vorranno passare allo SPID con i propri mezzi;
avvierà un servizio di assistenza e consulenza telefonico o di persona presso la sede di Corso Europa 2
Milano, ma anche in modalità decentrate per quelle delegazioni che potranno farlo;
g programmerà sessioni collettive di istruzione pratica (a numero di associati determinato) presso la sede
di corso Europa 2 Milano.
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APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 5 Novembre 2020 - ore 18,00
COMMEMORAZIONE NOSTRI COLLEGHI DEFUNTI
presso la Basilica di San Carlo in Corso Vittorio Emanuele - Milano
La capienza della Basilica è di ca 150 posti a sedere distanziati tra loro come richiesto da misure anti-Covid.

NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato negli scorsi mesi:
Airaghi Enrico
Colombi Angelo Felice
Guardafico Teresa
Barbetta Luciano
Colussi Giorgio
Lattucchella Giuseppe
Barozzi Gabriella
De Paoli Orsola
Lovetti Luisa
Bedini Enzo
Del Vicario Mario
Mariani Vittoriano Lucio
Belocca Albino
Favini Ferdinanda
Mazzola Sofia
Brivio Gaetano
Fiore Rita
Monaco Paolo
Brivio Luigi
Galimberti Angelo
Nargiso Pietro
Caraffa Natale
Galli Augusto
Pelizzoni Franco
Cazzola Claudio
Gandini Francesco
Perilli Nicola Donato
Ceglia Silvia Maria
Gelosa Maurizio Maria
Pini Giovanni
Ceola Roberto
Gho Margherita
Piola Piera
Cislaghi Paolo
Gramigna Valentino
Ravotti Andreina

Ricci Orazio
Rosso Ruggero
Severgni Francesco
Siviero Dino
Specchiulli Maria
Stellati Antonio
Tagliabue Enrico
Tagliaferri Giancarlo
Tiberto Giovanni Enrico
Via Maria Vanda
Vergani Teresa Falbo

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

