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Cari Soci,
con il tour nelle Capitali Baltiche si conclude il 1° semestre 2016 delle attività
ludico/culturali programmate dal nostro Consiglio Direttivo, che speriamo
abbiano soddisfatto i numerosi partecipanti.
A tale proposito ci teniamo però a sottolineare che non siamo un Agenzia di
viaggio e non vogliamo sostituirci a chi istituzionalmente gestisce e organizza
gite o eventi culturali, ma tali attività associative sono solo un momento di
socializzazione ed aggregazione tra i soci per poter condividere, in compagnia
di amici e colleghi, momenti di serenità e scoprire le bellezze culturali e
paesaggistiche del nostro territorio, rompendo così il “muro” della solitudine
che spesso incombe sugli anziani e le preoccupazioni quotidiane.
Ora, ci aspettano le imminenti vacanze estive, che per molti, con la fine delle
scuole, significano un impegno quasi a tempo pieno con i nipoti, con tutti i
risvolti positivi e negativi che quest’attività comporta; vi auguriamo di
trascorrerle serenamente con gioia e felicità.

PRO-MEMORIA
Nella denuncia dei redditi 2015 da presentare quest’anno, ricordati di inserire
nel riquadro “sostegno del volontariato” il codice fiscale dell’ANLA, cui Alatel
aderisce:

INCONTRO CON IL PAPA
Sabato 15 ottobre Papa Francesco in occasione della Festa dei Nonni
incontrerà nella Sala Nervi gli “anziani”- Al riguardo l’Associazione
ANLA-ALATEL è stata invitata e quindi saremo presenti.
Appena saranno note le modalità logistiche ve le comunicheremo.

PILLOLE ASSIDA
Sono in corso le votazioni per il rinnovo degli organi statutari ASSIDA e cioè la
nomina del Consiglio dei Delegati i quali, a loro volta, dovranno eleggere i
componenti del Consiglio di Amministrazione e i Revisori dei Conti.
Si rammenta che: il plico contenente la scheda elettorale, la busta che dovrà
contenerla, la busta che ne permetterà la consegna all’ufficio elettorale e il
modello esplicativo su “come si vota”, sono cominciate ad arrivare al domicilio
degli assistiti intorno alla seconda decade di maggio . In calce al modello
esplicativo, dentro una cornice, sono elencate una serie di annotazioni che
ricordano i principali passi procedurali che richiedono delle attenzioni:
 La busta contenente l’espressione di voto dovrà pervenire……..entro le
ore 17 del giorno 7 giugno 2016;
 La busta può essere inviata per posta ordinaria…………a mezzo posta
dall’Italia…..dovrà essere affrancata con € 2,55. Precisiamo subito che la
tariffa è esatta perché la busta è di formato “MEDIO STANDARD” e
costante per pesi da grammi 1 a grammi 50.
In particolare:
Gli uffici postali (in alternativa ai Tabaccai costantemente sprovvisti) vendono i
francobolli, in genere, allo sportello dei servizi di spedizione e sono necessari
più valori perché il francobollo da € 2,55 non esiste. Attenzione agli
inconvenienti se non spiegate bene all’impiegato postale (che forse non
conosce le dimensioni della busta) o non gli fate vedere la busta stessa vi
potrebbe essere fornito un francobollo da € 0,95 e la conseguenza potrebbe
essere il blocco della busta in sede di controllo in arrivo e successiva
distruzione. Solo la posta prioritaria prevede il ritorno al mittente della
corrispondenza irregolare.
Gian Carlo Pasquini

Eventi di Maggio 2016

TOUR NELLE CAPITALI
BALTICHE

Dal 23 al 30 maggio e dal 25 maggio al 1 giugno
8 giorni / 7 notti (aereo + pullman)
Visiteremo: ESTONIA – LETTONIA – LITUANIA. Paesi diversi tra di loro per la
lingua e per situazioni economiche e politiche.
Le loro belle capitali: TALLIN - RIGA – VILNIUS, sono città antiche, ricche di
storia e di testimonianze artistiche e i rispettivi centri storici sono stati dichiarati

“Patrimonio Mondiale dell’Umanità.”

