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ULTIMO AVVISO
COMUNICATO IMPORTANTE
RICORSO AVVERSO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

Caro amico Socio ci permettiamo rammentarti che se sulla tua
pensione è stato attivato (dal 2012 e fino al 2017) il contributo di
solidarietà come ex iscritto al Fondo Speciale Previdenza Telefonici,
è possibile - per residenti a Roma – attivare un ricorso giudiziale
avverso questo contributo, come meglio precisato nella precedente
newsletter o comunque sul nostro sito.
Per venire incontro ad alcuni di Voi che si sono trovati in difficoltà per
approntare le necessarie documentazioni,
COMUNICHIAMO CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DEI DOCUMENTI E’ STATO DIFFERITO AL
LUNEDI’ 12 MAGGIO p.v.
Per ogni notizia contattare (orario 9 - 12) il lunedì Luciano Stoppa
(tel 54432883) e il martedì Aldo Baldazzi (tel.54432881) oppure
venire in sede stesso orario.
RICORDA- La documentazione necessaria è:
A) Fotocopia carta d’identità (avanti-retro)
B) Certificato di pensione (mod. O bis M per l’anno 2012)
C) Lettera INPS del giugno 2012 con la comunicazione della
trattenuta.
Luciano Stoppa

Cari Soci,
spesso leggiamo sui giornali o su internet articoli o notizie che riguardano la fibra ottica. Per
tutti coloro che non avessero ben chiaro cosa sia e le finalità del suo utilizzo, ho ritenuto
opportuno predisporre questa breve nota per illustrare le sue possibili applicazioni nel
mondo della rete.
Un cavo di Fibra Ottica non è altro che un insieme di sottilissimi filamenti trasparenti di fibra
di vetro o polimeri plastici, delle dimensioni approssimative di un capello umano, tenuti
assieme da una guaina protettiva in gomma. Le caratteristiche che distinguono questa
tipologia di cavi dai normali cavi in rame, i cosiddetti "doppini", sono quelle di essere in
grado di trasportare molti più dati/informazioni per unità di tempo e nello stesso tempo
essere più leggeri e maneggiabili, più flessibili, sostanzialmente immuni ai disturbi elettrici e
più resistenti alle condizioni atmosferiche esterne (ad esempio, risentono meno delle
variazioni di temperatura).
Grazie a queste sue particolari caratteristiche, la fibra ottica vi permette di:






giocare online sul vostro PC o con la propria console di gioco in maniera fluida e
senza rallentamenti, sfruttando una buona velocità di risposta e la stabilità di
connessione;
guardare un video o film in alta definizione senza attese e senza interruzioni;
caricare album di foto e video sul vostro social network preferito riuscendo nel
contempo a navigare online senza rallentamenti;
effettuare una videochiamata e nel frattempo caricare un filmato in totale
efficienza;
ascoltare la vostra web radio preferita e contemporaneamente scaricare senza
problemi musica acquistata su Internet.

Oltre a tutto ciò vale la pena sottolineare che la velocità in download (scaricare o ricevere
dati) e upload (caricare o trasmettere dati) di una connessione in Fibra Ottica, ha
tipicamente valori molto maggiori di una connessione ADSL.
L’ADSL offerta da Telecom Italia ha una velocità standard di navigazione fino a 7 Mega in
download e fino a 384 Kbps in upload.
In proposito informo che Telecom Italia ha predisposto per la fibra una specifica offerta.
L'offerta in fibra di Telecom Italia è articolata in tre differenti configurazioni e permette di
navigare a 30 Mega o 100 Mega (solo a Milano) in download e a 3 Mega fino a 10 Mega in
upload.
Per qualsiasi ulteriore informazione, delucidazioni e/o integrazione telefonare al Numero
Verde 800 299225 o visionare il sito www.alatel.it
Pietro Zaccaria
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ULTIME NOTIZIE
Riunione del Consiglio Direttivo Nazionale
Nei giorni 17 e 18 marzo 2014 si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale
dell’Alatel per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2014-2016 che
riguardano il Presidente Nazionale – confermato il dott. Antonio Zappi -, il
Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri oltre al
Segretario Generale, al Segretario Amministrativo e al Vice Segretario
Generale. Sono state presentate le linee operative per lo stesso triennio e
delineata la struttura della Presidenza Nazionale.
Il Consiglio Direttivo ha poi proclamato la nomina a Presidente onorario
dell’Associazione del dott. Marco Patuano, A.D. di Telecom Italia che è poi
intervenuto alla seduta del 18/3 insieme al dott. Mario Di Loreto Responsabile
People Value (cioè delle Risorse Umane). Il dr. Patuano ha riconosciuto alla
nostra Associazione la funzione di ponte tra chi è in servizio e chi lo è stato,
con l’affermazione di quei valori che rendono l’Azienda un organismo teso a
risultati che soddisfino le varie componenti, ognuna per la propria parte, e dello
spirito di appartenenza al proprio mondo di lavoro. Il dr. Patuano ha poi
riassunto le varie fasi vissute dalla Telecom in questi ultimi tempi precisando
che la situazione dell’Azienda, decisamente migliorata nei risultati e nelle
prospettive, con ottime posizioni nella rete fissa e qualità eccellente nel mobile
di nuova generazione, consente di programmare gli investimenti necessari a
tenere la qualità del servizio a livelli di eccellenza con conseguente
espansione e prestare migliore attenzione alle funzioni di formazione e
riqualificazione del personale, necessarie per tenere il passo con le tecniche
sempre più sofisticate del servizio prestato.
Sono poi intervenuti, oltre al dr. Di Loreto, i responsabili delle Associazioni
sanitarie integrative, ASSILT e ASSIDA, che, ribadendo lo spirito di solidarietà
che anima le rispettive organizzazioni, hanno illustrato i miglioramenti messi in
atto nelle loro strutture per migliorare il servizio e i rapporti con i propri assistiti.
Nella riunione è stata approvata la nuova struttura della Presidenza nazionale
consultabile sul sito www.alatel.it.
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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.
Nonostante la modesta partecipazione degli iscritti, peraltro, sollecitata
con email (due volte) e lettere specifiche il 14 e 19 marzo si sono tenute due
riunioni per realizzare le norme statutarie Assida che prevedono un canale
informativo tenuto e gestito dai Delegati tra Consiglio d’Amministrazione e
associati.
Tale forma di democrazia è stata sempre sostenuta da Alatel, anche per
informare con cognizione, le richieste che pervenivano alla Struttura per
chiarimenti sul regolamento sanitario e sui futuri sviluppi della contribuzione
dei prossimi anni.
Io sono un ottimista e questo disinteresse lo vedo in positivo perché,
evidentemente, le attese di “sapere” sono ampiamente soddisfatte dalle
risposte che Assida con la nuova struttura, con il nuovo sito web e con
l’assistenza diretta Previmedical (non ultimo anche il nostro numero verde),
fornisce attualmente all’insieme degli assistiti facenti parte del mondo Alatel.
Concludo, questa esperienza, attendendo i risultati di analoghi incontri in
Italia, per verificare la valenza di ripetere nel Lazio tali manifestazioni.
……….continua il prossimo mese.
Gian Carlo Pasquini

N.B. attendiamo gli indirizzi mail dei distratti.
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EVENTI

Anche quest’anno l’Alatel Lazio ha programmato il tradizionale CONCERTO
per festeggiare con una serie di belle canzoni l’arrivo della PRIMAVERA.
Appuntamento è per sabato 10 maggio alle ore 18,00 presso l’Istituto
Maestre Pie Filippini in Via delle Fornaci 161 Roma.
L’INGRESSO E’ GRATUITO - prenotatevi al numero verde 800 299225

Per coloro che si sono prenotati per visitare questo
stupendo arcipelago, composto da sette isole di origine
vulcanica
e nominato dall’UNESCO
“Patrimonio
dell’Umanità, ricordiamo che l’appuntamento è il 18
maggio al Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino alle ore
10,30 (volo AZ 1711 per Catania).
Per ulteriori dettagli sul programma telefonare al numero verde 800 299225

Il porto, fatto costruire dall’imperatore Traiano tra il 100 e
il 112 d.C. per fare fronte al crescente fabbisogno di
derrate per la popolazione di Roma, presenta un’enorme
vasca esagonale di 357 metri di lato, attorno alla quale
rimangono strutture di servizio, magazzini (horrea),
portici e resti delle paratoie e delle banchine di ormeggio.
L’imperatore Claudio, per collegarlo con Roma, fece
costruire la Via Portuense lunga 15 miglia.
Prenotazioni: dal 5 al 9 maggio al N Verde 800 299225 o presso i Fiduciari
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Per coloro che si sono prenotati per effettuare questo stimolante tour, che
consentirà di vedere, accompagnati dalla guida, le attrazioni più belle e
importanti di Londra e dintorni, ricordiamo che l’appuntamento è il 9 giugno al
Terminal 2 dell’aeroporto di Fiumicino alle ore 6,45 (volo AZ per Londra).
Per ulteriori dettagli sul programma telefonare al numero verde 800 299225

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