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Riteniamo interessante riportare quanto dichiarato dall’Amministratore
Delegato Marco Patuano nella conferenza stampa del 13 gennaio per il lancio
del nuovo logo aziendale.

“Oggi celebriamo una tappa importante del percorso di rinnovamento
della nostra identità aziendale. Abbiamo deciso da tempo di far convergere
tutte le offerte commerciali dei nostri segmenti di mercato verso TIM,
costruendo una brand experience capace di unire la solidità e la grandezza
di Telecom Italia alla personalità innovativa di TIM. Un’operazione di
sintesi che riflette un fenomeno concreto: la convergenza fisso-mobile
abilitata da Internet, dai nuovi device, dalla tecnologia e dalle piattaforme
digitali. Saremo il meglio di TIM e di Telecom Italia, da oggi con un nuovo
logo che segna anche un importante cambiamento nella ridefinizione del
nostro ruolo, da puro operatore telefonico a player industriale e
tecnologico in grado di offrire prodotti e servizi innovativi mediante lo
sviluppo di piattaforme abilitanti: dalle reti ultrabroadband fisse e mobili,
al cloud computing fino all’information technology di nuova generazione“.

Cari soci,
vogliamo ringraziarvi per la numerosa partecipazione al nostro consueto
Convegno annuale a Pomezia del 16 gennaio u.s..
Le interessanti notizie sull’ANLA, illustrate da Antonello Sacchi, e le
informazioni forniteci dai colleghi Armaroli e Carta sul progetto di sviluppo
dell’Alatel e della gestione Assilt, ci hanno fornito un quadro dell’impegno per il
futuro della nostra Associazione.
Inoltre, il Presidente Pasquini, coadiuvato dai vari responsabili del Consiglio
Direttivo, ha illustrato le attività in cui Alatel Lazio è chiamata quotidianamente
ad impegnarsi.
Infine, il Presidente Nazionale Antonio Zappi, che ci ha onorato con la sua
presenza,
ha
concluso
la
riunione
sottolineando
l’importanza
dell’associazionismo e ha porto i suoi migliori auguri per un anno proficuo.
Aldo Baldazzi

Patente di guida: cosa cambia per rinnovo e rilascio
Niente più patente di guida per chi soffre di disturbi del sonno causati da
apnee ostruttive notturne. Lo prevede un decreto del ministero
dell'infrastrutture e dei trasporti del 22 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta
ufficiale, in recepimento di una direttiva comunitaria sulle patenti di guida.
Il decreto del Ministero dei Trasporti prevede che la patente non deve essere
nè rilasciata nè rinnovata a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni
neurologiche di grado tale da risultare incompatibili con la sicurezza della
guida.
Nello specifico, si legge nel decreto, la commissione medica locale, anche
avvalendosi di visite specialistiche presso strutture pubbliche, può autorizzare
la guida in relazione allo stato evolutivo e alle capacità funzionali possedute.
Gli interessati dovranno dimostrare di essere in grado di azionare, in
condizioni di sicurezza, i comandi del veicolo della categoria per la quale si
richiede il rilascio o il rinnovo di validità della patente. Tuttavia, la validità della
patente di guida non può essere superiore a due anni.

Pillole ASSIDA
In data 8 febbraio 2016 l’Assemblea dei Delegati – in seduta straordinaria - ha
approvato le varianti allo Statuto Assida su proposta del C.d.A. Nel sito ASSIDA
verrà riportato l’intero nuovo Statuto. Qui in grande sintesi i punti più interessanti:
-

nell’art. 2 si precisa che l’Assida realizza le finalità in forma sostitutiva di quelle
del SSN come definito dagli accordi collettivi vigenti per i dirigenti.

-

nell’art. 5 - molto variegato - si precisano e/o si elencano varie o maggiori
garanzie di restare “associati” in conseguenza delle sempre più spinte
ristrutturazioni aziendali; infatti, vi sono aziende che chiudono, aziende che
non hanno più dirigenti in servizio, dirigenti che lasciano l’azienda in
applicazione della legge Fornero, e così via.

-

sempre nell’art. 5 si prevedono, per chi rinunciò all’iscrizione, alcune
condizioni idonee per una riammissione in Assida.

-

art. 5-d - nota moralmente importante: attribuisce al superstite “more uxorio” la
possibilità di assumere la qualità di assicurato principale a condizione che
provveda all’assistenza dei figli a carico dell’assicurato deceduto con i relativi
obblighi contributivi.

-

art. 18 si dà maggiore potere all’Assemblea dei Delegati con una più viva loro
partecipazione alla vita dell’Associazione, infatti, si parla che l’Assemblea dei
Delegati: determina, ratifica, delibera, approva. (oggi i delegati hanno per lo
più una funzione “assembleare). Sullo stesso tema l’art. 21/i: il C.d.A. deve
dare comunicazione all’Assemblea dei delegati delle linee di previsione
dell’andamento della gestione. Infine i delegati in rappresentanza dei
pensionati, superstiti e volontari passano da 5 a 6 (art.17).

-

art. 25 – elencazione precisa dei compiti del Segretario che viene a perdere la
qualità di “organo statutario” e che viene a operare a supporto degli organi
sociali provvedendo a periodiche informazioni sull’andamento della gestione.

-

art. 28 – entro 90 giorni dall’approvazione dello Statuto si procederà a una
ricognizione generale della situazione per una verifica di conformità.

-

art. 10 – patrimonio – l’avanzo di gestione sino a un massimo del 40% lo si
potrà accantonare per le finalità istituzionali dell’Associazione.

Non è più previsto il Collegio dei “ Probi Viri” i cui compiti faranno capo al C.d.A.
Sezione del Regolamento elettorale – sono in scadenza gli attuali Organi Statutari: le
relative elezioni sono previste a circa metà giugno.
Per quanto riguarda i pensionati si passa, come già detto, a 6 eletti e quindi la lista
(art.3) deve contenere, per consentire adeguate sostituzioni, almeno il doppio degli
eleggibili; quindi 12 candidature e le preferenze devono non essere superiori a 4
(art.5).
Luciano Stoppa (Vice Presidente ALATEL Lazio e Delegato ASSIDA)

Pillole ASSILT
Ricordo che entro la data del 29 febbraio p.v. si possono richiedere i contributi
relativi alle spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno 2015 e,
contestualmente, vi informo che nel mese di marzo inizieranno gli incontri
periodici assembleari nei quali parteciperà il vostro rappresentante Aldo Del
Medico.
A breve saranno spedite le lettere con il calendario per gli incontri che si
terranno, intanto, a Roma ed Ostia.
Cordiali saluti
Giovanna Leone Clausi
(Delegata Assilt)
Lazio Abruzzo Sardegna

Eventi prenotabili a Marzo 2016

TOUR NELLE CAPITALI BALTICHE

Dal 23 al 30 maggio 8 giorni / 7 notti (aereo + pullman)
Visiteremo: ESTONIA – LETTONIA – LITUANIA. Paesi diversi tra di loro per la
lingua e per situazioni economiche e politiche.
Le loro belle capitali: TALLIN - RIGA – VILNIUS, sono città antiche, ricche di
storia e di testimonianze artistiche e i rispettivi centri storici sono stati dichiarati

“Patrimonio Mondiale dell’Umanità.”
Prenotazioni: da 1° al 15 marzo solo al N° Verde 800299225

Si sta definendo il programma di una gita di TRE GIORNI (2 notti) per visitare
due isole gioiello del mare Tirreno.
Per informazioni telefonare dal 14 marzo al N° verde 800 299225.

POMPEI nell'autunno del 79 d.C. fu sommersa da una pioggia di cenere e
lapilli che formò uno strato di oltre tre metri. Tutto sparì sotto la cenere ed oggi
gli scavi ci ricordano con drammaticità la vita che improvvisamente si spense.
Il sito è “Patrimonio Mondiale “ UNESCO.
Prenotazioni: dal 21 al 25 marzo al N° Verde 800 299225 o presso i Fiduciari

Cari Soci vi rammentiamo il versamento della quota Associativa per il
2016 che è di Euro 30,00.
L’IBAN per il bonifico è rilevabile dal sito www.alatel.it cliccando su Lazio.
Il bollettino di c/c postale l’avete ricevuto unitamente al Giornale.

