Consiglio Regionale Lazio

Newsletter N. 6/2014
Cari amici,
siamo giunti alla fine del primo semestre, arrivano le vacanze e con esse la
stagione ideale per rilassarci: al mare, in montagna, in campagna o, perché no,
perfino a casa nostra, grazie alla diminuzione del traffico caotico delle città.
Ovviamente, ci saranno molti che, invece, dovranno svolgere un lavoro
gravoso ma piacevole, quale quello di assistere i nipotini. A tutti auguriamo di
trascorrere serenamente le vacanze!!!
Anche l’Alatel Lazio chiuderà i battenti a Luglio e riaprirà a Settembre, quindi,
vi diamo appuntamento con il N° 7 / 8 della nostra Newsletter, che sarà inviata
a fine agosto, con le novità e le prime attività del secondo semestre.

La redazione

ULTIME NOTIZIE

RICORSO AVVERSO
IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ “TELEFONICI”
Le documentazioni per il ricorso avverso le modalità del conteggio sull’applicazione del
contributo di solidarietà nei confronti di pensionati telefonici quali ex iscritti al Fondo
Speciale, sono state già tutte consegnate al legale che sta provvedendo a formalizzare gli
atti relativi. In totale entro i termini fissati sono pervenute 100 domande da parte di Soci
residenti nel Comune di Roma (in verità si pensava che dovessero essere in numero
maggiore).
Adesso si sta provvedendo, con la collaborazione dei Fiduciari delle Sezioni laziali, a
impostare analoghi ricorsi per i residenti in sedi diverse da Roma e quindi con competenza
di altri Tribunali: chi è interessato si metta subito in contatto con il locale Fiduciario oppure
con la Segreteria in Roma.
Inoltre si è voluto, con lettera personale del nostro Presidente, interessare tutte le altre
Regioni Alatel precisando loro le modalità da seguire e proponendo loro la nostra
collaborazione unitamente a quella del nostro legale per poter inoltrare i ricorsi in tutti i
Tribunali italiani.
Chi volesse chiarimenti in merito contattare Luciano Stoppa al cell. 3383170339

Come d’intesa con la Presidenza nazionale Alatel, alleghiamo una sintesi
dell'ultima edizione della News ANLA (Associazione di cui facciamo parte).
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STELLE AL MERITO
Il numero 6/2014 di esperienza dedica ampio spazio ai discorsi del Capo dello Stato e del
Presidente Antonio Zappi in occasione della festa del lavoro; Il Presidente Giorgio
Napolitano, nel suo intervento, ha voluto citare ANLA e il Presidente Zappi ringraziando “ i
lavoratori anziani d’azienda e – ha aggiunto - mi permetto, come appartenente alla
categoria, di ringraziare il dottor Zappi anche per la descrizione che ha fatto delle virtù degli
anziani “

INCONTRO CON LE ASSOCIAIZONI AFFINI
Il 16 giugno si è svolto l’incontro di ANLA con le Associazioni affini; obiettivo della
riunione, convocata presso il Censis, è stato quello di definire una piattaforma di idee e
proposte che possano interessare la categoria dei “seniores” e dei “più avanti in età” alla
luce di alcune considerazioni emerse nel precedente appuntamento dello scorso febbraio e
nei successivi feedback avuti. Alcuni temi sono stati oggetto di particolare attenzione: il
contributo “economico” degli anziani alla tenuta del Paese, la “tutela” dei diritti dei ”più
avanti in età” nonché la valorizzazione del patrimonio di saggezza, cultura, conoscenza,
memoria che gli anziani hanno accumulato negli anni.
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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI ANLA
Con una percentuale di voto superiore al 70% si è svolta – il 29 aprile scorso - “per
referendum” l’Assemblea degli Associati con all’o.d.g. il Bilancio consuntivo 2013 e il
bilancio preventivo 2014 che l’Assemblea ha approvato a maggioranza assoluta. Il verbale
dell’Assemblea è disponibile sul sito internet della Associazione.

INCONTRO ANLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Sabato 17 maggio a Bologna il Presidente Zappi ha incontrato le realtà ANLA presente
nella Regione Emilia Romagna. Trattasi del primo degli incontri sul territorio sollecitati dalla
Presidenza e dai Consigli Direttivi poiché è necessario ripartire dal singolo per il rilancio
della Associazione. Nel suo intervento il Presidente Antonio Zappi ha spiegato: “Non si
tratta di un incontro celebrativo, ma di un incontro propositivo. Ciò vale per i tesserati ANLA
di oggi e di ieri cin i quali vogliamo e dobbiamo tornare a dialogare ….. e questo vale per
tutti perché tutti dobbiamo fare di più e meglio nonostante il tanto che si fa – e si fa bene –
sul territorio.”
Prossimo incontro a metà giugno a Pordenone per incontrare la struttura della Regione
Friuli Venezia Giulia.

GRUPPO DI LAVORO CULTURA, TURISMO E TEMPO LIBERO
Venerdì 20 maggio si è riunito il Gruppo Cultura, Turismo e Tempo Libero: erano
presenti: Paola Lucarini, Vincenzo D’Angelo, Luciano Stoppa, Antonello Sacchi, Lando
Arbizzani, Guglielmo Carretti, Giorgio Grosso e Mario Giannantonio i quali hanno
concentrato la propria attenzione su alcune proposte operative che saranno oggetto di
illustrazione nelle prossime edizioni del Giornale “Esperienza”

QUESTIONARIO SU FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’
Sul Notiziario” allegato a Esperienza n°6/2014 è presente un questionario sul tema famiglia
e pari opportunità. L’invito è a compilarlo e a restituirlo secondo le modalità precisate. Lo
scopo del questionario è conoscere meglio la parte “rosa” della Associazione al fine di
consentire una più incisiva azione in seno all’ANLA e all’estero.

CONVENZIONI A CARATTERE NAZIONALE
ANLA e l’UNIVERSITA’ TELEMATICA “E-CAMPUS” hanno stipulato una convenzione
valida sul territorio nazionale in base alla quale ai tesserati ANLA e loro familiari verrà
concesso uno sconto del 20% sulla retta annuale dei corsi universitari erogati da e.Campus.
AMPLIFON e ANLA hanno stipulato una nuova convenzione che offre ai tesserati ANLA
uno sconto del 15%su tutta la gamma di soluzioni acustiche, la prova gratuita per 30 giorni,
il controllo gratuito dell’udito, 3 anni di garanzia integrativa, copertura assicurativa per furto
o smarrimento, manutenzione programmata 3 volte l’anno, fornitura gratuita di prodotti di
pulizia e batterie stimata per 4 mesi.
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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.
Come avrete notato i rimborsi proseguono con grande ritmo, si stanno
consolidando quelli spediti (speriamo nella puntualità futura delle poste) nei
primi dieci giorni di aprile c.a.
In considerazione di tali risultati, desidero inviare un grazie particolare a
tutta la struttura di Roma, un pensiero in segno di gratitudine alla dott.sa Anna
Maria D’amico e ai suoi collaboratori dell’HR Service e, infine, alle signore del
Presidio di Torino sempre pronte a soddisfare le numerose domande relative al
sistema operativo dei rimborsi .
Nel corso del mese di giugno si conosceranno gli esiti dell’esercizio 2013;
ci auguriamo che siano confermate le previsioni positive del piano triennale
(circa Euro milioni 1,2) e, diano slancio alla gestione 2014 permettendo nel
prossimo futuro una rimodulazione dei contributi di tutti gli assistiti con
alleggerimento (finalmente) di quelli a carico dei pensionati.
Nella speranza che quelli, che oggi sembrano solo auspici, divengano
presto realtà, confidiamo che gli stessi siano accompagnati dal miglioramento
del mondo sociale italiano e, che tale risveglio si proietti positivamente sulla
nostra assistenza integrativa, punto cardine delle attese di lunga vita di noi
pensionati.
…………..continua il prossimo mese.
Gian Carlo Pasquini

N.B. attendiamo gli indirizzi mail dei distratti.
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PROSSIMI EVENTI
FORO DI AUGUSTO DI NOTTE
9 e 11 settembre

Roma rivive le vicende del passato, grazie agli effetti speciali e a ricostruzioni
virtuali in 3D, é un’operazione di «spettacolare divulgazione scientifica».
Prenotazioni: dal 1° al 5 settembre al Numero Verde 800 299225 (ore 9-12)

Si sta programmando un incontro fra tutte le colleghe che
hanno lavorato nelle sale di commutazione. Sarà un
piacevole appuntamento per ricordare i tanti anni passati
insieme al tavolo di lavoro.
Passate parola!!
Da lunedì 15 settembre, telefonando al Numero Verde
800 299225.
si potranno avere notizie dettagliate sul luogo e sull’orario.

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