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UNA FOTO COMMOVENTE
Siamo agli inizi di un nuovo anno e volano in aria i più sinceri auguri a parenti
ed amici. In questo clima desideriamo riprendere un articolo, apparso il 3
gennaio sul Corriere della Sera, e portare a conoscenza dei nostri amici Soci
dell’Alatel Lazio un gesto di AUGURIO fatto da un nipote verso sua nonna.
La foto è accompagnata da queste parole:
"Ti tengo in braccio come facevi tu" …. Anche
questo è amore. …. Una volta mi tenevi tu
sulle tue gambe, adesso lo faccio io nonnina,
senza vergogna e senza timore per ricordare a
tutti che la vita va vissuta e va combattuta. …..
Nella vita si deve essere presenti sempre e
comunque.
Questo è il mio augurio per il 2015: la presenza
di qualcuno accanto che ci possa proteggere e
confortare, ma anche essere felice e sorridente
con noi.

ULTIME NOTIZIE
Dal 2016 si va più tardi in pensione
Riteniamo importante avvisare i nostri Soci, in particolare le Socie, che per
tutte le pensioni a partire dal 1 gennaio 2016 ci vorranno quattro mesi in
più.
Infatti, si sono adeguati i requisiti per andare in pensione con la “speranza di
vita” nel nostro Paese. In pratica, la possibilità di accedere al trattamento
pensionistico dipende dalle statistiche su vita e morte, cioè viene calcolata la
probabilità che un uomo e una donna di 65 anni d’età hanno di continuare a
vivere. All’aumento degli anni ancora possibili di vita, l’età pensionabile si
allontana di pari misura.
Facciamo qualche esempio concreto:
a) i lavoratori UOMINI che oggi vanno in pensione di vecchiaia all’età di 66
anni e 3 mesi, dal 1 gennaio del 2016 dovranno aspettare fino ai 66 anni
e 7 mesi.
b) ma la misura rischia di incidere in maniera più pesante sulle DONNE, per
l’effetto combinato degli incrementi stabiliti dalla Riforma Fornero: infatti,
se oggi 2015 una lavoratrice dipendente del settore privato può accedere
alla pensione di vecchiaia a 63 anni e 9 mesi, dal 2016 dovrà attendere i
65 anni e 7 mesi: ben 22 mesi in più.
Luciano Stoppa

Eventi di febbraio 2015
MOSTRA DI MORANDI - 18 febbraio
Giorgio Morandi (Bologna 1890 – 1964). Uno dei più
significativi artisti del 900 italiano che si pone tra la pittura
metafisica e plasticismo. Importante figura della cultura
europea
Prenotazioni: dal 2 al 6 febbraio al Numero Verde 800 299225

Il Puff ricomincia da Lando, ma cambia pelle; nella stagione 2014-2015, nel
programma di rinnovamento, il vero e proprio evento è costituito, per la prima
volta, dall'esclusivo recital che vedrà protagonista assoluto della scena
l'inossidabile Lando, che racchiuderà in 90 minuti quelle preziose perle che
hanno portato la canzone romana ben al di fuori delle antiche mura.
Abbiamo opzionato 20 posti (con riduzione del costo) per ciascuna delle due
rappresentazioni del giorno sabato 14 marzo 2014:
Ore 20 - cena alla carta e spettacolo
Ore 22,30 – solo spettacolo
Le prenotazioni potranno essere effettuate dal 16 al 20 febbraio.
presso la Segreteria Alatel Lazio (V.Colombo, 142) oppure presso i Fiduciari
con contestuale versamento della quota (per impegni con la organizzazione)

ARPINO: Fu patria natale di Cicerone, Gaio Mario, Vipsanio
Agrippa (il costruttore del Pantheon) ed il pittore
rinascimentale Giuseppe Cesari detto il Cavalier d'Arpino.
Prenotazioni: dal 23 al 27 febbraio al Numero Verde 800 299225

BELGIO e OLANDA
Bruxelles e le caratteristiche città delle Fiandre:
Bruges, Gand, Anversa. Poi Amsterdam (la
“Venezia del Nord”) e nelle terre olandesi
strappate alle acque, Marken, Volendam e la
Grande Diga.
Prenotazioni dal 17 al 24 febbraio al numero verde 800 299225

