CONSIGLIO DIRETTIVO LAZIO

Roma, aprile 2016
Care Amiche, Cari Amici,
ci scusiamo per il lungo tempo passato dal precedente incontro del maggio 2013, in cui
abbiamo visitato il museo Manzù e vissuto un allegro convivio a Pomezia.
Anche stavolta, vi sollecitiamo a un incontro presso l’hotel Simon Via Calvi, 9 a Pomezia
il 6 maggio, nel quale potremo ritrovare il piacere di stare insieme e sarà anche
l’occasione per parlare di problematiche comuni quali ad esempio:




contributo di solidarietà
interventi legali sulla contingenza
e principalmente delle problematiche ASSIDA. Su queste ultime ascolteremo i vostri
suggerimenti.

Attualmente abbiamo come ALATEL un solo rappresentante, ma contiamo di rafforzare la
nostra presenza nel prossimo esercizio in modo di poter portare in maniera più efficace le
vostre istanze.
Per quanto attiene alla logistica dell’incontro, per raggiungere Pomezia l’ALATEL LAZIO
metterà a disposizione un pullman della ditta Schiaffini che raccoglierà i partecipanti alle
ore 10,00 in piazza Mancini (adiacenze edicola) e alle 10,45 in piazzale Parri (*), fermo
restando a vostro carico la contenuta quota del pranzo (€ 40 a persona).
Per quanti invece vorranno raggiungerci con i propri mezzi, l’appuntamento è per le 11:30
direttamente all’hotel SIMON.
Per aiutarci ad organizzare al meglio il nostro incontro, vi preghiamo di comunicare la Vs.
adesione precisando il n° delle persone prima possibile e, comunque, entro venerdì 22
aprile, telefonando alla Segreteria ALATEL Lazio (numero verde 800 299225) o a Pier
Paolo
Musicarelli
(tel.
3388891805)
anche
tramite
SMS
e/o
e-mail
(pierpaolomusi@tiscali.it ) al quale sarà possibile anticipare eventuali argomenti.
Nel formulare l’adesione vi prego di indicare la scelta del luogo di partenza o l’uso di auto
propria.
Vi aspettiamo !!!
Affettuosamente, vostro

Giancarlo Pasquini.

(*) raggiungibile tramite metro “B” fermata “Magliana” dove è anche facile parcheggiare
l’auto; oppure con autobus ATAC n° 31 che da P.le Clodio percorre tutta l’“Olimpica” e
viale Colli Portuensi.
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