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Carissimi,
sono molto emozionato perché, con questo mio scritto entro nel mondo
multimediale e via “cielo” riesco a mettermi in contatto con voi.
Certo al momento non riusciamo a raggiungere tutti, ma sono certo che, mese
dopo mese, i potenziali “riceventi”, non appena ci comunicheranno il loro
indirizzo e-mail, aumenteranno di numero per raggiungere entro l’anno la
quasi totalità degli associati, che risultano, scorrendo il budget 2013 dell’Alatel
Lazio, quasi 3.200 (tremiladuecento).
L’anno 2013 è importante poiché, vedrà la nostra regione impegnata in alcune
rilevanti attività che, mi auguro, vedranno una larga partecipazione; mi riferisco,
in particolare, alle elezioni per il rinnovo dei Consigli Alatel e a due iniziative
promosse dall’ANLA: il Convegno Nazionale che si terrà a Bergamo
nell’ultima parte dell’anno e il Concorso di Poesia e Prosa.
La gestione oculata degli organi regionali (Segreteria e Vicepresidenza), ha
permesso la chiusura dell’esercizio 2012 in maniera soddisfacente e la
progettazione di un esercizio 2013 pieno di novità con il mantenimento
dell’ottimo rapporto qualitativo costi – benefici.
Infine, come leggerete nelle pagine successive, stiamo portando avanti un
tentativo di difesa dei nostri redditi che sistematicamente sono brutalmente
aggrediti comprimendone il loro potere d’acquisto; in particolare la nostra
attenzione è tesa verso il “contributo di solidarietà” applicato nei confronti dei
“pensionati telefonici”; mi auguro a tale proposito che tutti coloro che hanno
subito questo contributo abbiano inviato alla propria sede INPS l’istanza che,
già da tempo abbiamo inviato al vostro domicilio, ma che comunque è
reperibile anche nella sezione News del nostro sito.
In questa battaglia abbiamo coinvolto il nostro Presidente Nazionale e Vi terrò
informati.

ULTIME NOTIZIE

Contributo di solidarietà per i telefonici
Come noto i “telefonici”, quali ex assicurati al
Fondo Speciale (poi confluito nelle Assicurazioni
Obbligatorie), hanno avuto applicato sul loro
reddito il “contributo di solidarietà’” (deciso dalla
legge 214/2012 a far tempo dal 1.1.2012 e sino al
31.12.2017). Vedere in proposito quanto
pubblicato sul giornale “New Continuare insieme”
n° 33/ottobre 2012 e n° 34/ marzo 2013).
La nostra attenzione si è subito appuntata sul contributo applicato al reddito
previdenziale, in quanto la legge prevede che questo contributo venga
applicato sulla quota di pensione in base ai parametri più favorevoli rispetto al
regime dell’assicurazione generale obbligatoria, mentre l’INPS l’ha applicato
sulla pensione lorda in atto al 1° gennaio 2012.
Ebbene, per avere elementi sull’iter che ha determinato la misura del
contributo, venne suggerito – come noto - di inviare alla propria Sezione
dell’INPS una istanza (infatti un fac-simile fu spedito a tutti i Soci nel dicembre
2012). Le varie sedi dell’INPS coinvolte, a tutt’oggi, non hanno risposto o non
hanno dato un riscontro esaustivo.
A questo punto, è intervenuta la Presidenza Nazionale dell’Alatel che con una
lettera (qui allegata) – a firma del Presidente dr. Antonio Zappi - ha invitato
l’INPS Direzione Generale perché intervenga presso le proprie sedi affinché i
pensionati “telefonici” abbiamo gli elementi richiesti, nel rispetto di quanto
stabilito dalla legge del 1990 (la n° 241) che prevede il diritto di accesso ai dati.
Si invitano pertanto i Soci, che hanno inviato l’istanza, a farci conoscere le
risposte che verranno loro date dall’INPS.

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E PROSA ANLA 2013
ALATEL Lazio raccomanda una numerosa partecipazione dei propri Associati.
Un particolare invito a partecipare è rivolto ai giovani e agli anziani soli.
Il regolamento per la partecipazione è esposto alla pagina 6 del periodico
“ESPERIENZA”n.1-2013.
Raccomandiamo di far pervenire le opere entro il 31 maggio p.v. a:
Presidenza Nazionale ANLA
Concorso di Poesia e Prosa 2013
Via Monte delle Gioie, 13
00199 Roma

CONVEGNO NAZIONALE ANLA
BERGAMO: 18-19 0TT0BRE 2013
Ricordiamo che nelle giornate del 18 e 19 ottobre 2013 si svolgerà il
Convegno Nazionale ANLA.
Nel raccomandare una numerosa partecipazione, vi informiamo che le
modalità logistiche vi saranno comunicate al più presto.

Eventi prenotabili ad aprile 2013

Noi ...... insieme. Pomeriggio tra amici a Viterbo
Momento di aggregazione tra i soci territoriali, familiari e amici simpatizzanti
per conoscere l'Associazione e le relative attività e rendere omaggio all'amico
e socio Bruno Fiata che recentemente ha ottenuto un nuovo
successo letterario con la pubblicazione di un'ulteriore raccolta di poesie.
Giovedì 11 aprile 2013 ore 17,00 presso la sala "Auditorium" della chiesa di S.
Maria della Grotticella (VT) Via Mazzetta (accanto alla sede sociale).

Spettacolo di parola e musica in due parti e quattro quadri:
ideato, scritto e diretto da RODOLFO VLADOVICH in collaborazione con
BRUNO MANFREDI e GIORGIO ONORATO
Teatro “In Portico” - Roma Circonvallazione Ostiense, 195
Ingresso unico a Euro 8,00
Prenotazione posti impegnativa al N° verde 800 299225 o al 3385895977

da Sabato 4 a Martedì 7 Maggio
Prenotazioni: dal 2 al 5 aprile al Numero Verde 800 299225

I Giardini del Quirinale

I Giardini del Palazzo del Quirinale
rappresentano una delle aree verdi
più belle e affascinanti della Capitale.
Prenotazioni: dal 15 al 19 aprile al Numero Verde

Con la sua imponente Acropoli Ferentino è la cittadina della Ciociaria che più di ogni
altro mostra i retaggi di tutte quelle civiltà che si sono succedute in quest’area nel
corso dei millenni.

Prenotazioni: dal 29 aprile al 3 maggio
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