Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 9/2016
Cari associati,
terminati i mesi estivi di norma dedicati al riposo, eccoci di nuovo pronti per
una nuova stagione piena di attività associative interessanti.
L’attuale situazione di crisi richiede sempre più di essere solidali e vicini ai
nostri conoscenti e 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 e anziani tra di noi si sentano soli e 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.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Le facilitazioni telefoniche concesse dalla Telecom ai pensionati iscritti
all'Alatel hanno subito una sospensione e, pertanto, si consigliano i soci di non
modificare il profilo tariffario in atto, potendo questa variazione creare
qualche problema di mantenimento della facilitazione.
Inoltre, il Marketing TIM segnala che i Soci ALATEL se chiedono di passare
dalle vecchie promo alla nuova TIM SMART, pur se tecnicamente possibile,
NON HANNO GARANTITA L’APPLICAZIONE del nuovo listino “TIM SMART
per Noi”. Il passaggio, pertanto, sarà a rischio e pericolo dell’associato
ALATEL.

AVVISO IMPORTANTE
Sono spiacente dovervi informare che entro il prossimo mese di ottobre
dovremo lasciare l’attuale sede di Via C. Colombo 142. Non appena TIM ci
comunicherà l’assegnazione della nuova sede, vi forniremo l’indirizzo e gli
orari di ricevimento dei soci.
Mi scuso in anticipo per i disagi inevitabili che il cambio sede comporterà per
tutti noi (numeri telefonici, collegamenti internet, ecc.) e vi assicuro che faremo
del nostro meglio per riprendere al più presto con regolarità le consuete attività.
Cordiali saluti
Il vostro Presidente
Gian Carlo Pasquini

CHIARIMENTI SULLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA
Il consiglio dato ai Soci sull’invio delle lettere all’INPS sul tema “perequazione
automatica” merita un chiarimento a fronte di domande di vario genere
pervenute.
Cerchiamo, quindi, di ricapitolare il tutto, in maniera anche cronologica:
a) nel 2012 l’adeguamento delle pensioni al costo della vita (c.d.
“perequazione automatica”) venne deciso solo per le pensioni non
superiori a 3 volte il minimo INPS (circa 1.500,00 euro al mese)
b) tale provvedimento fu annullato dalla Corte Costituzionale (sentenza
70/2015)
c) subito dopo il Governo emanò un nuovo Decreto (n° 65/2015) con il
quale stabiliva che l’applicazione della perequazione automatica fosse
estesa anche alle pensioni di 6 volte il minimo (circa 3.000,00 euro al
mese)
d) anche su questo decreto si stanno approntando ricorsi alla Corte
Costituzionale perché ritenuto non conforme a quanto stabilito dalla
stessa Corte (cfr. punto b) che aveva invece auspicato l’applicazione
della perequazione automatica in modo molto più ampio.
Ciò premesso, se anche il Decreto 65/2015 dovesse essere tacciato di
incostituzionalità, si aprirebbe un vuoto legislativo dal 2012 che il Governo
dovrebbe colmare, ma nell’applicazione della nuova perequazione automatica

potrebbe essere invocata la decorrenza (decennale o quinquennale) della
prescrizione dal 2012.
Da qui la lettera all’INPS, con lo scopo di bloccare tale prescrizione e
salvaguardare il periodo che potrebbe rimanere escluso dalla “nuova”
perequazione.

NOTIZIE
Auto elettriche: presa obbligatoria nelle case di nuova costruzione
Scatta il primo giugno 2017 l’obbligo di prevedere prese di ricarica per i veicoli elettrici in
tutte le nuove case con più di 50 unità abitative.

Tutte le case di nuova costruzione, edifici residenziali con almeno 50 unità
abitative e edifici non residenziali con superficie superiore a 500 mq, dovranno
avere una presa per la ricarica delle auto elettriche.
Le misure dovranno essere idonee a permettere la connessione di una vettura
da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto
(siano essi pertinenziali o meno), in conformità alle disposizioni edilizie di
dettaglio fissate nel regolamento stesso.
Lo prevede una norma dell’Unione Europea e l’Italia ha tempo fino al primo
giugno 2017 per adeguarsi.
Da quella data, i Comuni non potranno più concedere permessi di costruzione
per gli edifici residenziali e non residenziali con superficie superiore a 500 mq
se non è prevista la predisposizione per l’installazione di infrastrutture
elettriche da utilizzarsi per la ricarica dei veicoli.

Esubero di 170 dirigenti
Telecom Italia ha siglato un’intesa con Federmanager per la gestione di 170
dirigenti in esubero. Saranno utilizzati strumenti di accompagnamento alla
pensione (infatti, saranno principalmente interessati coloro che abbiano
maturato i requisiti per l’accesso a qualsiasi trattamento pensionistico entro la
fine del 2018) e inoltre sono stati previsti contributi per il riscatto della laurea e
per avviare un’attività imprenditoriale o libero professionale.

Eventi prenotabili a Ottobre 2016
PORTA SANTA E SAN GIOVANNI IN LATERANO

Mercoledì 26 Ottobre
Celebriamo l’Anno Giubilare varcando la Porta Santa
della Basilica di SAN GIOVANNI IN LATERANO che
è la Cattedrale di Roma; con la guida si visiterà poi
l’interno che vanta pregevole opere; quindi si andrà
al Chiostro e all’attiguo Battistero.
Prenotazioni: dal 10 al 14 ottobre al Numero Verde 800 299225

La caserma dei Corazzieri
Sabato 19 novembre
La caserma dei Corazzieri, titolata al Maggiore
Negri di San Front, comandante degli squadroni
carabinieri nel glorioso episodio della Carica di
Pastrengo, è stata di recente aperta al pubblico. Si
compone, tra l'altro, di una scuderia, di una
selleria, di un maneggio coperto e di un
laboratorio, dove sono realizzati su misura elmi e
corazze.
Prenotazioni: dal 17 al 21 ottobre al Numero Verde 800 299225

Sabato 05/11/2016
Quest’anno per la nostra classica “castagnata” è
stato scelto VALLERANO, pittoresco borgo
medioevale dei Colli Cimini, dove la Chiesa “La
Madonna del Ruscello”, su disegno del Vignola,
presenta pregevoli stucchi barocchi.
Prenotazioni: dal 17 al 21 ottobre al Numero Verde 800 299225 (orario 9 – 12)
o presso i Fiduciari

Eventi di Ottobre 2016
LA REGGIA DI CASERTA
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.

I Seniores di ANLA e ALATEL incontrano il Papa.
Sabato 15 ottobre è programmata la
partecipazione all’udienza del papa con le
associazioni di volontariato presso la sala
Nervi.

BUNKER DEI SAVOIA
Mercoledì 19 Ottobre

Abbandonato da decenni, il bunker di Casa
Savoia, realizzato in Villa Ada intorno agli anni
1940 - 1942, torna ora alla luce. La struttura era
accessibile anche con le automobili ed era
protetta da due porte d'accesso che pesano
1.200 chili l'una.

