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Cari associati,
speriamo siate rientrati ritemprati dalle vacanze, quindi eccoci di nuovo pronti
per partire con una nuova stagione piena di attività associative interessanti.
L’attuale situazione di crisi richiede sempre più di essere solidali e vicini ai
nostri conoscenti ed amici e, pertanto, la partecipazione attiva ad associazioni
tra ex colleghi, come la nostra, deve essere compatta per condividere i
problemi ed evitare che i più deboli ed anziani tra di noi si sentano soli ed
ignorati dalla comunità. Noi faremo di tutto per evitare ciò, ma chiediamo a tutti
di collaborare per la riuscita di un così importante obiettivo sociale.

Equitalia, arriva +65: lo sportello che aiuta i senior
Dal 25 luglio, è attivo in tutte le province d’Italia lo sportello “+65”, il nuovo
servizio, pensato per andare incontro alle esigenze di chi ha minore familiarità
nell’uso degli strumenti digitali, che vuole essere una sorta di corsia
preferenziale riservata alle persone con più di sessantacinque anni di età
e ai loro coniugi dove poter ricevere assistenza più mirata alle proprie
esigenze, chiarire dubbi, avere ogni informazione su rateizzazioni, rimborsi,
fermi o ipoteche e per conoscere gli strumenti di autotutela previsti dalle norme
Nel contempo è stata integrata e completata la presenza di +65 a Roma (uffici
di via Colombo e via Aurelia).
Il servizio +65 è svolto nei consueti orari di apertura delle sedi di Equitalia
all’interno dello “Sportello Amico” che fornisce assistenza mirata a casi
particolari.
Allo sportello “+65” è possibile eseguire tutte le operazioni, tranne i
pagamenti che possono essere effettuati, oltre che alle casse di Equitalia,
anche all’esterno utilizzando gli altri canali a disposizione: uffici postali,
sportelli bancari, punti Sisal e Lottomatica, tabaccai e sito internet
www.gruppoequitalia.it su cui è pubblicato l’elenco completo degli sportelli
+65 in Italia.

CANONE RAI E PRESCRIZIONE DECENNALE
La recente disposizione, che ha portato all’addebito sulla bolletta elettrica
anche del canone RAI, ha come conseguenza che per un intreccio tra due
articoli del Codice civile (il 2946 e il 2948) la “nuova“ bolletta elettrica
allunga da cinque a dieci anni il tempo per il quale bisogna conservarla, in
ossequio alla prescrizione decennale prevista per i tributi.
Invece, per le bollette senza addebito del tributo, resta il termine di cinque
anni.

PILLOLE ASSIDA
Dopo le elezioni concluse nel mese di giugno 2016, ai primi di luglio 2016 si è
riunita l’Assemblea dei Delegati nella “vecchia” composizione che ha
approvato il bilancio 2015; subito dopo si è svolta la nuova Assemblea formata
dai delegati eletti nella tornata elettorale, la quale ha nominato i nuovi
Consiglieri di Amministrazione e nuovi Revisori dei Conti:
CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE
Onofrio CAPOGROSSO - Presidente
Fabio GRO - Vice Presidente
Consiglieri:
Francesco AMADEI
Giovanna BELLEZZA
Marco BRIASCO
Antonio CONSALVO
Laura DEL TERRA
Roberto FERRETTI
Patrizia NOBILE
Andrea QUACIVI
Claudio SFORZA
Antonio TURTURICI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Giovanni CRAVERO - Presidente
Gian Carlo PASQUINI Revisore
Carla TREVISAN Revisore

Luciano Stoppa – Delegato

Eventi prenotabili a Settembre 2016
Giornata d’incontri delle Spille Oro
Ivrea 8 ottobre 2016
I nostri colleghi delle Spille Oro hanno organizzato la tradizionale “Giornata di
Incontri”, un’occasione per rivedere amici e compagni di lavoro di una vita
ormai lontana, ma ricca di ricordi. I soci Alatel Lazio sono stati invitati a
partecipare.
Stiamo organizzando una visita ad Ivrea con pernottamento a Torino; coloro
che fossero interessati potranno dare la loro pre-adesione dal 5 settembre al
numero verde 800 299225.

OTTOBRE NELLA REGGIA
Sabato 8 e Mercoledì 12 Ottobre
La Reggia di Caserta, definita l'ultima
grande realizzazione del Barocco
italiano, è opera del Vanvitelli;
terminata nel 1845; è un grandioso
complesso di 1.200 stanze e 1.742
finestre. È la residenza reale più
grande al mondo con un grandioso
parco. Proprietari storici sono stati i
Borboni.
Prenotazioni: dal 19 al 23 settembre al Numero Verde 800 299225 - max 45
persone per turno -

BUNKER DEI SAVOIA
Un luogo a lungo inaccessibile, nascosto da una
fitta boscaglia, abbandonato da decenni, il
bunker di Casa Savoia, realizzato in Villa Ada
intorno agli anni 1940 - 1942, torna ora alla luce.
La struttura, di circa 200 metri quadri, era
accessibile anche con le automobili. Aveva una
forma circolare ed era protetto da due porte
d'accesso che pesano 1.200 chili l'una e furono
realizzate colando del cemento all'interno della
porta in ferro spessa 20 centimetri.
Prenotazioni: dal 26 al 30 settembre al Numero Verde 800 299225. (max.20
persone)

I Seniores di ANLA e ALATEL incontrano il Papa.
Sabato 15 ottobre è prevista la visita dal
papa con le associazioni di volontariato
presso la sala Nervi.
Coloro che erano interessati hanno già
dovuto comunicare alla Segreteria oltre al
nome e cognome del socio, quello degli
eventuali accompagnatori sia coniugi che aggregati completi della data di
nascita, del luogo di nascita e recapito telefonico, entro il 18 luglio u.s.;
pertanto a costoro sarà fra breve comunicato il programma e l’orario della
visita.

