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Ormai da qualche anno stiamo ripetendo ai Soci l’invito a fornire il proprio
indirizzo e-mail e penso sia chiaro che l’intenzione sia proprio quella di
estendere a tutti i vantaggi che può apportare la comunicazione elettronica in
termini di rapidità e di risparmio di costi.
Chi usa Internet spesso non si rende conto che sta usando un mezzo che
realizza in modo semplice, concreto ed efficace un sistema di democrazia
globale, che rende la comunicazione uguale per tutti, senza intermediari e
senza intoppi alle frontiere dei vari Stati.
Circa venti anni fa la allora Comunità Europea formulò un documento, il Libro
Bianco di Delors (l’estensore), che poneva alla base dei rapporti e dello
sviluppo di tutta l’Europa proprio il sistema elettronico della comunicazione
mettendo l’accento sulla necessità di coordinare ed estendere le reti e le
strutture a tutti i territori, anche i più difficili da raggiungere. Questo per
risolvere problemi di tutt’altra portata rispetto alle nostre piccole esigenze di
diffusione delle notizie o di risparmio dei costi; ma quando utilizziamo questi
mezzi, possiamo constatare e renderci conto di partecipare a una fetta di
futuro.
Buona primavera (se si decide ad arrivare)!
Guglielmo Carretti

ULTIME NOTIZIE
IL REDDITEST
Il 20 novembre scorso l'Agenzia delle
Entrate ha presentato il REDDITEST, il
nuovo strumento che permette a tutti i
contribuenti di valutare la coerenza tra il
proprio reddito e le spese sostenute.

A cosa serve?:
a ricostruire il reddito attraverso elementi indicativi di capacità contributiva
(spese);
A chi serve ?:
a) al contribuente per orientarlo nella sua dichiarazione dei redditi;
b) all'Agenzia, come strumento di supporto per l'accertamento.
Nel prossimo numero del Giornale si avranno spiegazioni dettagliate in merito.

SOSTIENI L’ANLA CON IL 5 PER MILLE:
CI AIUTERAI A CRESCERE ANCORA

Il contribuente deve semplicemente specificare nella sezione dedicata alla
scelta del 5 per mille della propria dichiarazione, nel primo riquadro "Sostegno
del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni" il codice
fiscale dell’A.N.L.A. 80031930581 e sottoscrivere la scelta, cioè firmare
all’interno della stessa casella.

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. Le
opere possono essere poesie, racconti saggi. Magari quelle lasciate nei
cassetti da tanti anni.
Il regolamento per la partecipazione è esposto alla pagina 6 del periodico
“ESPERIENZA”n.1-2013 o si può consultare sul sito www.anla.it.
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 saranno comunicate con la prossima newsletter e inserite
sul nostro sito: www.alatel.it

Eventi prenotabili a maggio 2013

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: fino al 3 maggio al Numero Verde 800 299225

Gli STUDIOS di CINECITTA’
4 e 6 giugno
Varcando quel cancello che separa il mondo
reale dal paese delle meraviglie, si ha la
sensazione di essere entrati in contatto con
un mito e si uscirà da Cinecittà certi di aver
compreso perché si chiama la Fabbrica dei
Sogni.
Prenotazioni: dal 13 al 17 maggio al Numero Verde 800 299225
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