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Nel prossimo 19 ottobre – come più volte comunicato - si terrà a Bergamo il
Convegno ANLA che ha come tema “Gli anziani, una risorsa del Paese:
esperienze, valori, energie al servizio della Comunità”. Sono previsti interventi
di autorevoli personaggi che definiranno gli anziani “come risorse” sotto vari
aspetti, dalla questione generazionale all’evoluzione della mente negli anni,
dagli effetti che l’attività lavorativa provoca sulla vita del lavoratore alle
variegate risorse che la terza età può mettere al servizio della comunità e
infine alle criticità nel rapporto fra le generazioni.
Il Presidente Nazionale ANLA in una nota ha precisato che il Convegno segna
allo stesso tempo il punto di arrivo e il punto di ripartenza dell’Associazione e
che da Bergamo dobbiamo prendere lo slancio per affrontare con
determinazione le sfide del tempo attuale; l’età, infatti, ci ha dotato di equilibrio,
di competenze e di senso della misura: con questa forza, con questa tenacia,
con questa saggezza è nostro dovere dialogare con le generazioni più giovani
per concorrere alla costruzione del Bene Comune.
Sarà un messaggio di grande spessore e ringrazio a nome del Presidente tutti
i Soci laziali che hanno aderito a partecipare a questa manifestazione; sarò
lieto pertanto di assistere insieme con loro a questo incontro al quale
interverranno più di mille convenuti da tutte le Regioni d’Italia.
Luciano Stoppa

ULTIME NOTIZIE

Telecom Italia è una società molto forte, con un
potenziale straordinario.
Telecom Italia non ha bisogno di un azionista
industriale, prima serve un progetto industriale,
dove Telecom abbia pari dignità. Così ha
dichiarato, a margine del workshop Ambrosetti
di Cernobbio, il presidente esecutivo di
Telecom Italia, Franco Bernabé, in risposta
alle speculazioni del mercato che a settembre
ha continuato a scommettere sull'ingresso di
un nuovo azionista.
"Oggi Telecom è una società industrialmente forte con un potenziale
straordinario e va rilanciata tenendo conto delle circostanze”. L'azienda "non
ha bisogno di qualcuno che insegni agli uomini, alle donne, agli ingegneri e ai
dirigenti del gruppo cosa fare. È stata all'avanguardia a livello internazionale
nel settore delle TLC e tale cultura rimane nel suo Dna. La società è
sufficientemente grande e l'idea che ci fosse la necessità di un azionista
industriale ha fatto il suo tempo. Gli azionisti finanziari non servono, operazioni
con finalità esclusivamente finanziarie non fanno bene al Paese, all'industria e
alla crescita dell'occupazione". Serve invece un progetto industriale che possa
vedere partecipare un azionista.
Il presidente di Telecom ha anche ricordato di essere arrivato nell'azienda
all'inizio della crisi economica "che oggi non è ancora finita". Nonostante
questo Telecom ha ridotto il debito e migliorato il posizionamento, è dunque
una società molto forte".

Via all'offerta "Tutto", Adsl e chiamate illimitate
Telecom Italia ha lanciato la nuova offerta “Tutto”, che consente di effettuare
da casa chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e i cellulari nazionali
senza scatto alla risposta, di navigare in Internet senza limiti fino a 7 Mega e di
inviare 300 sms al mese da webmail verso tutti i cellulari. Coloro che
desiderassero navigare più velocemente possono richiedere anche
SuperInternet (fino a 10 o 20 Mega) al costo di 4 o 5€/mese.

Con questa nuova formula viene proposto un pacchetto a prezzo unico che
include anche il canone della linea telefonica tradizionale di casa, arricchita da
servizi dedicati alla telefonia fissa e mobile, permettendo di chiamare e
navigare senza limiti di utilizzo e senza costi aggiuntivi.
I soci che già avevano aderito alla facilitazione di Tutto senza limiti (non più
commercializzata da Telecom) possono mantenere tale tariffa o chiedere al
187 di passare a Tutto e comunicarlo all’Alatel compilando il modulo
scaricabile dal sito www.alatel.it.
Alleghiamo di seguito uno schema riepilogativo delle attuali facilitazioni
telefoniche:

Rammentiamo che i
PENSIONATI TELECOM
E I COLLEGHI IN MOBILITA’
ISCRITTI ALL’ALATEL
(in regola con il versamento della
quota associativa)
hanno la possibilità di poter
usufruire di queste interessanti
FACILITAZIONI
SUI SERVIZI TELEFONICI,
Per informazioni accedere al sito
www.alatel.it o chiamare il
Numero Verde 800299225

“TUTTO”
consente di chiamare gratis tutti i
numeri fissi e mobili nazionali e
navigare in Internet a 7 Mega, a
qualsiasi ora e senza limiti, con un
costo fisso di 30,90 €/mese, anziché
€ 32,90, oltre allo sconto mensile di
14,00 €/mese, pari a 168 €/anno, già
concesso agli associati ALATEL per
“TUTTO SENZA LIMITI”.
Coloro che avevano già aderito a
“TUTTO SENZA LIMITI” (offerta
non più commercializzata da
Telecom) mantengono l’attuale
tariffa o, se vogliono, possono
passare a “TUTTO” con un
contributo “una tantum” di € 19,90.

“INTERNET SENZA LIMITI”
con sconto di € 14,00 sul canone
mensile (riduzione da 37,90 a 23,90
€/mese). Nel costo mensile è
compreso il canone della linea fissa
telefonica, il traffico Internet
illimitato e il traffico voce verso i
fissi nazionali a 0 €cent/min. e 16
€cent. di scatto alla risposta.

Per i navigatori più accaniti, Telecom offre il collegamento in fibra ottica, con
due differenti configurazioni che permettono di navigare fino a 30 Mega:
Tuttofibra 45 €/mese o Internetfibra 36 €/mese.
Per i dettagli vi invitiamo a visitare il sito www.alatel.it

Una nuova facilitazione di Telecom Italia:
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2013 la Telecom Italia offre agli associati
Alatel una promozione speciale: Cubovision, a soli 3,31€ al mese per 36 mesi,
con incluso il decoder; l’ abbonamento è gratuito per il primo anno, dal
secondo anno si avrà in aggiunta il costo dell’abbonamento scontato a €11,90.
Cubovision è la nuova TV personale e interattiva di Telecom Italia con 30
canali tematici e 1500 contenuti on-demand: film, con un nuovo titolo al giorno
per ogni canale, intere stagioni delle più appassionanti serie TV, cartoni
animati e oltre 40 canali per guardare gli ultimi 7 giorni dei principali canali RAI,
l’archivio di La7, MTV e le principali Web TV. Un vasto catalogo di contenuti in
abbonamento a portata di telecomando, per scoprire un nuovo modo di
guardare la televisione, scegliendo tu cosa vedere, quando e dove vuoi (tutti i
contenuti sono disponibili senza costi aggiuntivi anche su Smart-TV, PC e su
Smartphone e Tablet), collegando fino a 6 dispositivi in contemporanea.
Per maggiori informazioni vai su www.cubovision.it o www.alatel.it
I clienti TIM hanno anche a disposizione gratis, fino a maggio 2015, incluso il
traffico dati su rete TIM, il Calcio SERIE A TIM, per seguire in mobilità le
principali dirette (per ogni giornata di campionato sono previste 6 partite).
Per tutti gli abbonati a Cubovision TV, ogni mese, fino alla fine di gennaio
2014, un grande film novità in regalo, anche in HD, GRATIS, direttamente dal
Videostore di Cubovision.

Per tutti i dettagli della offerta, vai sul nostro sito www.alatel.it o chiama il
Numero Verde 800 299225.

ASSIDA ……. in pillole
Cari “associati” Seniores Lazio iscritti all’ASSIDA, questo incontro epistolare, che ha
cadenza mensile, è rivolto a voi che ci avete comunicato il vostro indirizzo email, ma
riguarda anche tutti gli altri iscritti, i simpatizzanti e chi si vorrà iscrivere.
Come è a tutti noto, nel mese di giugno c.a. si sono tenute le elezioni per il triennio
2013/2015, ed è stato approvato il bilancio 2012. Nel triennio 2010/2012 la gestione ha
prodotto un rafforzamento patrimoniale per circa Euromilioni 4 per l’effetto combinato della
razionalizzazione della spesa sanitaria e della revisione dei contributi a carico dei pensionati
e superstiti. La governance, sia dal punto di vista finanziario, sia gestionale ha ottenuto
buoni risultati e in chiusura di triennio l’Azienda, più volte sollecitata soprattutto dai delegati
di provenienza Alatel Telecom, ha, con atto formale, confermato la ferma volontà di
mantenere nel tempo la “struttura Assida” ed ha assicurato, inoltre, di avere allo studio per il
triennio in corso, la possibile revisione contributiva a carico dall’azienda e del personale
dirigente in servizio.
Tale stato di cose, pur se particolarmente soddisfacente, non ha prodotto, però,
effetti premianti, considerati gli scarsi risultati elettorali; purtroppo la componente Seniores
Alatel ha ottenuto soltanto due rappresentanti tra i Delegati e nessuna presenza nel
Consiglio di Amministrazione, nei Revisori dei Conti né tra i ProbiViri. Forse i nostri associati
si sono distratti! Solamente 4 assistiti su 10 hanno votato. La tarda età!
La gran parte delle nomine è stata appannaggio della componente “sindacale” alla
quale correttamente desideriamo rivolgere gli auguri di “Buon lavoro”.
…………..continua il prossimo mese.
GianCarlo Pasquini
N. B. attendiamo gli indirizzi mail dei distratti.

EVENTI PRENOTABILI A OTTOBRE

Si farà sosta a Rieti per visitare la “città sotterranea” e poi il centro storico ( il
famoso Teatro Flavio e la caratteristica P.za S.Rufo “centro d’Italia” con
l’incrocio del parallelo e meridiano).
Prenotazioni: dal 21al 25 ottobre al N° Verde 800 299225 (ore 9-12)

DOMUS ROMANAE
Gli scavi archeologici nel sottosuolo di Palazzo Valentini sono di eccezionale
rilevanza poiché hanno consentito di ricostruire un importante tassello della
topografia antica, medioevale e moderna della città.
Prenotazioni: dal 28 al 31 ottobre al N° Verde 800 299225 (ore 9-12)

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

