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Cari soci,
rieccoci a noi! E dico noi perché questo foglio vuol essere uno strumento “attivo” di
socializzazione e comunicazione fra noi: chiunque abbia una notizia che pensa possa
interessare tutti gli altri associati, può inviarla via mail e, in tal modo, diffonderla nell’ambito
dell’Alatel Lazio.
Abbiamo spedito oltre 1100 mail ! Vi invito a diffondere la notizia anche tra i vostri
amici/colleghi che forse per pigrizia o per dimenticanza non hanno ancora comunicato il loro
recapito mail (tramite il sito o al Numero Verde 800 299225).
Infine, voglio ringraziare personalmente tutti coloro che hanno dichiarato di aver
apprezzato questa iniziativa; ciò significa che il legame associativo è vivo e deve essere
sempre più “coltivato”.
Francesco Abet

ULTIME NOTIZIE

Si sta avvicinando il 17 dicembre p.v. termine irrevocabile per pagare la
TERZA RATA dell’IMU 2012,
che – come noto - deve essere ricalcolata secondo l’ammontare del tributo fissato per il
2012 dai vari Comuni. Infatti ricordiamo che la prima rata di giugno u.s. e - per chi ha scelto
la rateizzazione in tre tranche – anche la seconda rata di settembre, sono state calcolate sul
4 per mille.
Ebbene adesso tutti i Comuni hanno fissato la nuova aliquota valida per il corrente anno:
quindi è necessario informarsi per tempo agli Uffici Comunali per conoscere la loro
determinazione.
Una volta conosciuta la quota definitiva per il 2012 è necessario ricalcolare per intero il
tributo IMU per tutto l’anno secondo queste modifiche tributarie, sottrarre quanto già
corrisposto in precedenza (a giugno o anche a settembre) e quindi pagare i saldo, tramite il
modello F24.
Il Comune di Roma, nel mese di agosto u.s., con la delibera n° 36/2012 ha precisato che
l’aliquota per la prima casa passa dal 4 al 5 per mille e per le seconde case dal 7,6 al
10,6 per mille, e con delibera successiva (la n° 37/2012) ha fissato le sanzioni
amministrative per l’evasione, pari al 30% dell’importo non versato.

Eventi previsti a novembre 2012

Si farà sosta a Viterbo per visitare il quartiere San Pellegrino, simbolo dell’antica città medievale
con il famoso Palazzo dei Papi, subito dopo ci si addentrerà fra i Monti Cimini sino alla nota faggeta;
tempo permettendo si potrà arrivare sino al “sasso menicante”, un masso di circa 250 tonnellate in
straordinario bilico su una roccia.

Ci vedremo alla Chiesa Nuova (Roma C.so V. Emanuele) per partecipare a una S. Messa in ricordo
dei Colleghi che non sono più tra noi.

MOSTRA POST MACCHIAIOLI
Al Chiostro del Bramante sono esposte oltre cento opere che raccontano il movimento artistico
analizzato fin dai suoi albori, per poi proseguire negli anni attraverso la sua affermazione artistica.
Prenotazioni: dal 29 ottobre al 2 novembre al Numero Verde 800 299225 (ore 9.12)

di trascorrere una giornata a bordo della nave del Gruppo Grimaldi, visitare tutte le sue aree e
pranzare presso il ristorante panoramico dove si potranno assaggiare le prelibatezze degli chef.
3° turno: 19 novembre
Prenotazioni: dal 5 all’8 novembre al Numero Verde 800 299225 (ore 9.12)

per incontrarci, per ricordare le attività svolte e quelle in programma, per scambiarci gli auguri per il
2013.
Prenotazioni dal 15 novembre al 7 dicembre al Numero Verde 800 299225 (ore 9.12)
nei soli giorni di GIOVEDI’ e VENERDI’

Subiaco è il centro più grande dell’alta Valle dell’Aniene e si trova all’interno del Parco Naturale
Regionale dei Monti Simbruini. Qui si trovano il monastero di Santa Scolastica (ritenuto il più
antico monastero benedettino al mondo) e quello di San Benedetto, luoghi ricchi di arte, testimoni
della lunga storia del nostro territorio.
Prenotazioni: dal 12 al 16 novembre al Numero Verde 800 299225 (ore 9.12)

nella Sala Nervi di Palazzo Piacentini (Ass. Naz. Mutilati e Inv. di Guerra) in Roma – P.za Adriana
Un trio di artisti si esibirà in un concerto di musica classica.
L’INGRESSO E’ LIBERO
Prenotarsi dal 21 novembre al 6 dicembre al Numero Verde 800 299225 (ore 9.12)

Nella seconda metà di maggio 2013 si vorrebbe effettuare un’escursione verso queste destinazioni:
1. ISOLE EOLIE
Un arcipelago di sette isole di origine vulcanica immerse in un mare
cristallino, con la visone notturna dello Stromboli in eruzione.
2. CROCIERA sul RENO
in battello lungo la valle del Reno, uno dei fiumi più lunghi
d’Europa, che permette di ammirare scenari fiabeschi e paesaggi incantevoli
3. MAROCCO nel magico mondo delle città Imperiali e delle Kasbah
Gli interessati potranno dare la loro PRE-ADESIONE che dovrà poi essere confermata quando
uscirà il relativo Comunicato, telefonando al Numero Verde 800 299225 dal 19 al 23 novembre
(ore 9-12).
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