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Cari soci,
E’ il secondo numero della Newsletter che viene distribuita ai Soci online per offrire un altro
servizio che, per le sue caratteristiche, si sposa ottimamente alla nostra natura di gente
delle Telecomunicazioni. Ci auguriamo che l’applicazione dei nostri colleghi che dedicano il
loro tempo a questo prodotto riscuota consensi e benevolenze – non è da tutte le
Associazioni poter usufruire di un’occasione simile – tenendo conto che la rapidità del
mezzo consente anche di tenere il passo con la velocità degli eventi che nell’attuale società
ci costringono ad un’attenzione continua.
E’ anche e soprattutto da tener presente che la stessa rapidità può, e deve, consentire a
tutti i destinatari di costruire i prossimi numeri con il proprio contributo quando si ritenesse di
poter fornire notizie di interesse generale per la nostra Associazione. Anche questo fa parte
dell’impegno a …CONTINUARE INSIEME, insieme anche nello scambiarci un abbraccio
con gli auguri per le prossime feste e per il Nuovo Anno.
Guglielmo Carretti

ULTIME NOTIZIE

Ricordatevi che il 17 dicembre p.v. è il termine irrevocabile per pagare la rata a saldo
dell’IMU 2012, ricalcolata secondo l’ammontare del tributo fissato per il 2012 dai vari
Comuni.
Per i soci romani, ribadiamo che il Comune di Roma ha precisato che l’aliquota per la
prima casa passa dal 4 al 5 per mille e per le seconde case dal 7,6 al 10,6 per mille;
inoltre, ha fissato le sanzioni amministrative per l’evasione, pari al 30% dell’importo non
versato nei termini previsti.

Dal 1° gennaio 2013 il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (cioè la polizza RC auto), in deroga
all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.
NON può essere tacitamente rinnovato.
(così dispone l’art. 22 del DL 199 del 18/10/2102)
Quindi attenzione perché non varrà più la franchigia temporale dei 15 giorni.
Prendere subito contatti con la propria Società di Assicurazione

Eventi previsti a dicembre 2012

nella Sala Nervi di Palazzo Piacentini (Ass. Naz. Mutilati e Inv. di Guerra) in Roma – P.za Adriana
Un trio di artisti si esibirà in un concerto di musica classica.
L’INGRESSO E’ LIBERO
Prenotazioni fino al 6 dicembre al Numero Verde 800 299225 (ore 9.12)

per incontrarci, per ricordare le attività svolte e quelle in programma, per scambiarci gli auguri per il
2013.
Prenotazioni fino al 7 dicembre al Numero Verde 800 299225 (ore 9.12)
nei soli giorni di GIOVEDI’ e VENERDI’

Il Consiglio Regionale dei Seniores Telecom - Alatel Lazio
Augura a tutti

da trascorrere in serenità e letizia!!

Sulla base delle pre-adesioni pervenute al numero verde fino al 23 novembre, le preferenze espresse
hanno indicato quale meta preferita la gita in MAROCCO, nel magico mondo delle città Imperiali e
delle Kasbah.
Purtroppo, per motivi organizzativi di prenotazione con la Compagnia che effettua le crociere in
battello lungo la valle del Reno, la CROCIERA sul RENO non potrà svolgersi. Ovviamente terremo
conto delle numerose adesioni pervenute da parte dei soci, che dovranno però essere riconfermate
l’anno prossimo.
Si ricorda che gli interessati dovranno confermare la pre-adesione entro i termini indicati dal Foglio
Notizie del 1° semestre 2013.
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