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Carissimi,
mentre inizio a scrivere, si sta concludendo la fase elettorale che sancirà
il nuovo Consiglio Regionale Seniores Alatel Lazio la cui attività si svolgerà nel
triennio 2014 – 2016.
Lo scrutinio si definirà nell’ultima settimana del corrente mese e nei primi
giorni di novembre si consoliderà la nuova struttura regionale che progetterà,
realizzerà e controllerà per il suddetto triennio tutta la gestione
dell’associazione.
I candidati sono stati individuati, secondo la prassi seguita da sempre
per il Lazio dalla Presidenza (Pasquini, Malasoma e Stoppa) e dal Segretario
Baldazzi e voglio sperare che una grande partecipazione al voto confermi i
nostri orientamenti.
In altra e più appropriata occasione (Convegno annuale) sarò a vostra
disposizione per aggiornarvi sui consuntivi del triennio trascorso.
Ritengo, infine, porre all’attenzione di tutti voi il fattore generazionale:
l’età più o meno avanzata potrebbe in un prossimo futuro incidere sulle nostre
forze e quindi presentarsi la possibilità, anche se remota, di non essere
sempre all’altezza degli impegni associativi che coinvolgono oltre
tremiladuecento soci.
Al riguardo, sono dell’avviso che siano maturi i tempi per avviare il processo
elettorale futuro con auto candidature. Chi si proporrà dovrà avere le seguenti
qualità:
 Grande disponibilità verso il prossimo,
 Apertura a tutti i tipi di attività,
 Iscrizione all’Alatel da almeno cinque anni.
Chi è interessato cominci a coltivare questa sua aspirazione.
Vi abbraccio,
Il Vostro Presidente.
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ULTIME NOTIZIE
L’ANNUALE APPUNTAMENTO ALLA CHIESA NUOVA
Sono più di venticinque anni che si rinnova questo incontro per onorare la
memoria di tanti nostri colleghi. Qualcuno potrebbe ritenerla un’incombenza
formale, forse anche un po’ patetica, ma noi siamo convinti di farlo, con
motivazioni ben più profonde, per rendere omaggio ai nostri colleghi, spesso
amici, con molti dei quali si è passato più tempo che con la nostra stessa
famiglia. Di loro conoscevamo la vita come la nostra, il passo, la voce, i modi
di fare, qualche volta, magari, c’è scappata anche la litigata, ma poi anche il
comune gioire in eventi lieti.

presso la Chiesa Nuova in C.so V. Emanuele, ricorderemo con una
S. Messa i Colleghi che non sono più tra noi.

Chiarimento su "Tutto"
Nello scorso numero della News abbiamo annunciato che la nuova offerta
Telecom “Tutto” consente di effettuare da casa chiamate illimitate verso tutti i
numeri fissi e i cellulari nazionali senza scatto alla risposta, di navigare in
Internet senza limiti fino a 7 Mega e di inviare 300 sms al mese da webmail
verso tutti i cellulari.
Come fattoci rilevare da alcuni Soci particolarmente attenti, dobbiamo però
precisare che :
Per quanto riguarda il traffico uscente verso cellulari nazionali si presume il
rispetto dei seguenti parametri:
 traffico giornaliero uscente non superiore a 300 minuti;
 traffico mensile uscente non superiore a 1500 minuti.
Ci scusiamo per tale omissione, ma avevamo ritenuto che un limite di 5 ore
giornaliere o di 25 ore mensili in uscita, fosse talmente alto da renderlo
improbabile per un utente “normale”, quindi, non citabile come limite massimo.
Inoltre, dal 27 settembre la Telecom, per i soci Alatel, ha portato il contributo
una tantum a € 39,00.
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Se desideri avere, in tempo reale, notizie circa le tue pratiche di rimborso,
come ad esempio la conferma dell’avvenuta ricezione dei documenti o la
mancanza di qualche documento utile per procedere al rimborso, invia le tue
richieste tramite il sistema FAX SERVER, raggiungibile via fax componendo il
numero verde 800 844445, e comunica all’ASSILT il numero del cellulare e/o
l’indirizzo mail, avrai così la possibilità di ricevere le notizie sulla situazione
aggiornata dei tuoi rimborsi senza muoverti da casa.
Il sistema informativo "Fax Server" è il sistema di invio documentazioni di
spesa sanitaria tramite fax.
Ricordati che prima devi accedere al portale www.assilt.it per ottenere il
modello di richiesta da allegare ai documenti di spesa.
Un successivo sms te ne confermerà l'arrivo.
I soci che non hanno la possibilità di accedere al portale potranno spedire la
copia della documentazione di spesa - utilizzando il modello "OCR" - alla
casella postale 493 - P.za San Silvestro 19 - 00187 ROMA.
Il modello OCR può essere richiesto agli operatori ASSILT al numero verde
800 462462.
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ASSIDA ……. in pillole
Cari “associati” Seniores Lazio iscritti all’Assida, questo incontro epistolare, che ha
cadenza mensile, è rivolto a voi che avere comunicato il vostro indirizzo email, ma riguarda
anche tutti gli altri iscritti, i simpatizzanti e chi si vorrà iscrivere.
Desidero rammentare che in data 14 c.m. il Segretario Assida ha attribuito ai nuovi
eletti la paternità della richiesta del versamento rateale del contributo annuale dei pensionati
e superstiti, richiesta subito approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Bene! Chi ben comincia è alla metà dell’opera dicono i proverbi, ma mi corre l’obbligo
di ricordare ad alta voce agli attuali Amministratori, e soprattutto al Presidente, che da oltre
cinque anni i Rappresentanti dei pensionati proposti ed eletti sul versante ALATEL avevano
richiesto tale rateizzazione con calore e determinazione (vi sono verbali di assemblee e
lettere che parlano di questo) senza che venisse un cenno di positivo riscontro; ma c’è
dell’altro, gli stessi rappresentanti avevano anche proposto altre varianti, quali:




rimodulazione dei contributi degli assistiti con pensioni inferiori a centomila euro.
favorire i delegati a esercitare il loro ruolo statutario di informazione periodica agli assistiti nel
divenire della gestione e sugli eventuali scostamenti dal budget annuale, accogliendo nel
contempo proposte e suggerimenti da portare all’attenzione degli Amministratori
attuare la revisione dello statuto secondo quanto progettato dal Gruppo di lavoro coordinato
da Pasquale Cutrupi.

e quindi mi auguro che anche queste proposte possano essere riprese dai nuovi eletti ed
accolte.
Grazie in nome dei nostri associati.
…………..continua il prossimo mese.
GianCarlo Pasquini
N. B. attendiamo gli indirizzi mail dei distratti.
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EVENTI PRENOTABILI A NOVEMBRE

È stato programmato di effettuare, presumibilmente nei mesi di maggio e
giugno, escursioni a:

Coloro che sono interessati possono dare la PRE-ADESIONE al N° Verde 800
299225 dal 4 all’8 novembre.
Questa pre-adesione dovrà poi essere confermata entro i primi due giorni del
periodo di prenotazione, che sarà comunicato con tutte le modalità sul “Foglio
Notizie 1° sem.2014”
N.B. I Soci che avranno dato la predetta pre-adesione, avranno la priorità nell’ammissione.

Convegno che si terrà in Pomezia (Polo Congressuale Hotel Selene) per
incontrarci e ricordare le attività svolte, quelle in programma e scambiarci gli
auguri per il 2014.
A seguire, alle ore 13,00, l’abituale incontro conviviale.
Prenotazioni dal 13 novembre al 13 dicembre al N° Verde 800 299225
solo il MERCOLEDI’ e VENERDÌ
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Nell’atmosfera prestigiosa della Basilica di S.Alessio sull’Aventino si potrà
assistere ad una esibizione del complesso corale “7hills gospel” con
esecuzione di “spirituals – gospel e arie natalizie”.
L’ INGRESSO E’ LIBERO
Prenotazioni: dal 18 novembre al 6 dicembre al N° Verde 800 299225

Un Borgo Medioevale in posizione panoramica su una delle cime dei Monti
Cornicolani con alla sommità il ben conservato Castello Cesi.
Prenotazioni: dal 18 al 22 novembre al N° Verde 800 299225

Per non ricevere più questa newsletter clicca qui
Per inoltrare ad un collega questa newsletter clicca qui
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