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Patto Federativo a tutela degli anziani
Una Tappa importante per la “tutela degli anziani”: otto fra le maggiori Associazioni
nazionali di persone “più avanti in età” (lavoratori anziani e seniores, uomini e donne) che
con il loro lavoro negli anni hanno contribuito a costruire il nostro Paese, hanno dato vita a
Roma lo scorso 18 febbraio a un “Patto Federativo a tutela degli anziani” al fine di
promuovere in modo più efficace gli interessi ed i diritti degli anziani, in un contesto di
dialogo fra le generazioni. Hanno aderito a questo Patto le seguenti Associazioni:








ANLA (Associazione Nazionale Seniores d’Azienda)
ANPAN (Associazione Nazionale Personale Aero Navigante)
ANPECOMIT (Associazione Nazionale fra Pensionati ed Esodati della Banca
Commerciale Italiana)
ANSE (Associazione Nazionale Seniores Enel)
FederAnziani, Federazione Nazionale Maestri del Lavoro d’Italia
FEDER.S.P.eV. (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove)
Fondazione Esperienza

Il Patto Federativo ha individuato nella valorizzazione del contributo degli anziani nella
società e nella tutela dei loro diritti (con riferimento in particolare alle pensioni), nella tutela
della salute e, più in generale, nella protezione del ruolo che ricoprono nel nostro Paese, un
terreno comune sul quale operare insieme.
Le Associazioni firmatarie rappresentano a vario titolo la realtà italiana di anziani impegnati
attivamente in più campi dal volontariato alla presenza nel contesto sociale e sono
espressione dell’esercizio attivo della cittadinanza delle persone “più avanti in età”,
smentendo così l’errata convinzione, oggi diffusa, che identifica negli anziani una
componente della società unicamente consumatrice di risorse.
Fra gli obiettivi del Patto: elaborare proposte concrete sui temi indicati; realizzare analisi,
conferenze stampa, convegni e altre attività di comunicazione; sensibilizzare la pubblica
opinione e indirizzare proposte e suggerimenti alle Istituzioni di ogni ordine e grado
quantificando il valore prodotto e trasferito dagli anziani alla società attraverso le più
variegate attività: volontariato, contributo economico ai familiari, assistenza familiare;
promuovere nella società civile la cultura ed i valori dell’anzianato attivo.
L’Assemblea del Patto Federativo a tutela degli anziani, che comunque resta aperto alla
possibile adesione di altre Associazioni affini che vogliano condividere i comuni obbiettivi,
ha eletto il suo Comitato di Coordinamento indicando in Antonio Zappi (Presidente di
ANLA) il Coordinatore del Patto e in Franco Pardini (Presidente ANSE) e Michele Poerio
(Presidente FEDER.S.P.eV.) i due Vice Coordinatori.

ULTIME NOTIZIE
PRECISAZIONE IMPORTANTE
PER I SOCI CHE GODONO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
A partire dal prossimo maggio 2015, l’offerta Telecom attiva sulla propria linea
telefonica, sarà variata come segue:
1) A tutti i clienti con solo la linea telefonica (RTG) sarà proposta/attivata
l’Offerta TUTTO VOCE.
2) A tutti i Clienti con la linea telefonica (RTG) + Alice 7 Mega /20 Mega,
sarà attivata TUTTO.
In particolare, solamente i Soci che hanno agevolazioni tariffarie Alatel per
Alice 20 Mega, sono invitati a chiamare il 187 per variare la loro
configurazione. A variazione effettuata dovranno contattare la sede Alatel per
confermare l’agevolazione tariffaria.
Il 1° maggio, coloro che non avranno chiamato il 187, verranno
automaticamente convertiti
nell’offerta “TUTTO” e decadrà lo sconto
dell’agevolazione tariffaria ad insaputa del cliente/socio.

RICORSO AVVERSO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
“TELEFONICI”
Tutti i ricorsi avviati dai Soci dell’Alatel Lazio avverso il
contributo di solidarietà sono già stati iscritti a ruolo presso il
Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e per tutti è stata fissata
la prima udienza.
Come riportato nella News n° 2, per 28 di loro la prima udienza si è tenuta il 20
febbraio 2015 ed il Giudice l’ha rinviata al 9 luglio p.v. per la decisione. Per altri
è stata fissata un’udienza il 29 aprile e per i restanti il 16 luglio.

ATTENZIONE
Abbiamo rilevato che numerosi colleghi, che tuttora risultano morosi,
lamentano di non aver ricevuto il bollettino di conto corrente per il rinnovo della
quota annuale. Purtroppo, il numero del giornale che conteneva la tessera
ANLA ed il bollettino, in alcune zone non è stato distribuito dalle Poste, quindi
si invitano i suddetti soci ad utilizzare un bollettino in bianco: c/c postale
91364000 o fare un bonifico bancario: IBAN IT20Q0200805134000005485499,
di € 25,00 intestato ad Alatel Lazio presso Unicredit.

INCONTRO DELLE “TELEFONISTE”
Anche quest’anno é stato previsto un incontro con le colleghe “addette alla
commutazione”; sarà per tutte un piacevole appuntamento per ricordare i tanti
anni passati insieme; al termine un drink suggellerà questa “rimpatriata”.
L’incontro si terrà giovedì 14 maggio alle ore 10,30 in via Marianna Dionigi n°
2 (p.za Cavour). La nostra consigliera Alatel Lazio e vs. collega Maria Vittoria
Dei Giudici è la referente per questa manifestazione, contattatela al n°
0658230991 oppure date la Vs. adesione alla Segreteria telefonando al
Numero Verde 800 299225 (Lu - Ve ore 9-12).
Le adesioni devono pervenire entro venerdì 8 maggio

55° ANNIVERSARIO GRUPPO FILATELICO
NUMISMATICO E DEGLI HOBBIES
Ricordiamo a tutti i colleghi del gruppo Telecom che nell’ambito dell’ALATEL – Lazio opera
anche il “GRUPPO FILATELICO – NUMISMATICO E DEGLI HOBBIES” che in particolare
quest’anno festeggia il suo 55° anno di attività.
I responsabili del “GRUPPO” sono a disposizione di tutti i Soci Alatel, compresi coloro che
non sono specificatamente iscritti al suddetto “GRUPPO” ogni giovedì nella sede ALATEL
di via Cristoforo Colombo 142 dalle ore 9 alle ore 12 e anche telefonicamente ai
numeri 06 5443 2936 e 06 5443 2937.
Il “GRUPPO” effettua e garantisce il servizio “Novità” sia filatelico che Numismatico relativo
a qualsiasi Paese del mondo. E’ inoltre disponibile a fornire i seguenti servizi:
 Pareri e consulenze specifiche
 Evasione mancoliste e richieste particolari
 Esame e verifica di collezioni organiche e/o materiale non catalogato.
Presso la suddetta sede è altresì disponibile, per consultazione, una ricca biblioteca
specializzata, aggiornata all’ultima edizione, fornita di cataloghi di ogni paese del mondo,
di riviste specializzate, di libri, pubblicazioni e materiale bibliografico tematico riguardanti
l’intero mondo del collezionismo.
VENITE A TROVARCI, VI ASPETTIAMO!

Eventi di maggio 2015

TORRE ALFINA - Dall’alto dei suoi 602 metri, il borgo
domina a 360 gradi il paesaggio circostante. Risulta
evidente la posizione strategica del luogo che ha dato
origine alla torre più antica, oggi inglobata nel castello
Prenotazioni: dal 4 all’ 8 maggio al Numero Verde 800 299225

IL NOSTRO SPETTACOLO DI PRIMAVERA
Ricordiamo che sabato 16 maggio alle ore 18,00, si terrà il
tradizionale “Spettacolo di primavera”: un intrattenimento
“leggero” articolato su canzoni
presso l’Istituto Suore dei Filippini in Via delle Fornaci n. 161.
Ingresso libero per Soci ed amici
Prenotazioni al Numero Verde 800 299225 dal 7 Aprile

SCANDRIGLIA sorge a 535 metri s.l.m., sulle
propaggini settentrionali dei monti Lucretili.
Interessanti il Palazzo degli Anguillara (XV secolo)
e la Chiesa dell’Assunta (costruita nel secolo X).
Prenotazioni: dal 25 al 29 maggio al numero verde 800 2992225

CI ASPETTA LA VALLE D’AOSTA
Nelle valli di Champdepraz e di Champorcher, a circa 1.450 metri
s.l.m. sorge la “Casa per ferie Petite Rosier.
Abbiamo riservato il periodo dal 15 al 31 luglio per soggiorni liberi
e di varia durata, con prezzi in convenzione per i Soci dell’Alatel Lazio.
Prenotazioni entro il 15 maggio 2015 direttamente alla struttura cliccando
su www.prenotazioni@coompany.it o tel. 329 8372761, precisando di essere
soci Alatel Lazio, si riceverà la conferma con tutte le modalità di partecipazione.

