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Newsletter N. 7/2017
Carissimi,
come sapete, dal 1 luglio siamo chiusi per ferie e godiamo un meritato riposo
dai non sempre lievi impegni che il volontariato Alatel Lazio ci impone. Ciò
nonostante vogliamo esservi vicini, anche nelle vostre vacanze, che ci
auguriamo siano tranquille e serene, magari accanto ai vostri cari.
Il secondo semestre ci vedrà impegnati in una serie di attività molto
interessanti e “innovative”, in cui auspichiamo una vostra larga partecipazione,
a cominciare dalla visita agli scavi del Circo Massimo, programmata per il 12
settembre (vedi nota tra l’elenco degli eventi).

Tim accelera su Roma: banda ultralarga al 98%
Tim raggiungerà una copertura della rete a banda ultra larga della città di
Roma al 98% con tecnologia Fttc (Fiber to the cabinet) ed entro fine 2018 il
60% della popolazione a Roma avrà la fibra sino a casa con tecnologia Ftth
(Fiber to the home).
Lo ha annunciato l'Ad di Tim, Flavio Cattaneo rispondendo alle indiscrezioni di
un'alleanza fra Acea e Open Fiber, controllata da Enel e Cassa Depositi e
Prestiti (Cdp), per utilizzare l'infrastruttura della utility romana per la posa della
banda ultralarga a Roma. L'intesa dovrebbe andare anche oltre quella
stipulata tra Tim e A2A e sicuramente andrà a toccare anche lo sviluppo
tecnologico e non solo gli aspetti commerciali.
Infine, Vi ricordiamo che a fine luglio Cattaneo ha lasciato la carica di Ad e
pertanto desideriamo rivolgergli un caldo saluto..
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ASSEMBLEA ASSIDA 4 LUGLIO 2017
Lo scorso 4 luglio si è tenuta nella sede aziendale di Via Val Cannuta 182 a Roma
l’Assemblea di Assida, l’Associazione per l’Assistenza Integrativa Dirigenti Aziende del
Gruppo Telecom Italia, l’ordine del giorno prevedeva:
a) approvazione del Rendiconto 2016,
b) presentazione del Piano triennale 2017 – 2019,
c) alcune modifiche statutarie relative ai requisiti per l’iscrizione degli associati
volontari e la cancellazione di associati morosi.
Come illustrato dal Presidente Dott. Onofrio Capogrosso il risultato 2016, che registra un
avanzo di gestione di circa 1.7 milioni di euro, può considerarsi soddisfacente con una
situazione patrimoniale positiva e con la prospettiva di un miglioramento del servizio verso
gli associati.
Come si può notare dalla relazione di bilancio, il risultato operativo è migliore dell’esercizio
precedente e di quanto previsto dal Piano 2016 – 2018; si colgono quindi gli effetti delle
azioni avviate negli anni precedenti, nonché di un favorevole andamento delle erogazioni.
Il Piano Triennale 2017- 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione e illustrato dal
Presidente, delinea le previsioni dell’andamento gestionale per il triennio, nell’ipotesi di
invarianza dell’assetto contributivo e delle prestazioni garantite agli associati. Il Piano
registra un notevole mutamento della base associativa, dovuto al recesso delle Società del
Gruppo Lottomatica e, soprattutto, al previsto piano di riduzione dei dirigenti del Gruppo TIM.
Pur tuttavia per il 2017 è ancora ipotizzato un risultato operativo positivo, mentre per il 2018
e il 2019 sono previsti disavanzi contenuti, che però non pregiudicano la solidità finanziaria
dell’Associazione.
Il Consigliere Dott. Claudio Sforza a nome dell’Azienda ha sottolineato che pur in un
momento di trasformazione aziendale, Assida è considerato “bene prezioso” e continuerà a
essere oggetto di attenzione primaria anche nel prossimo futuro come peraltro è stato
evidenziato nell’accordo tra TIM e RSA Dirigenti dello scorso febbraio 2017 che ha
confermato “l’impegno aziendale in materia di welfare, con la partecipazione e la
contribuzione di Telecom Italia in ASSIDA e Fontedir”.
Nel messaggio inviato da Valentini, Responsabile della RSA Dirigenti e che è stato letto in
Assemblea, la RSA, ringraziando il CDA per il lavoro svolto, ha sottolineato che continuerà
l’impegno per mantenere la compatibilità economica dell’intera Associazione a favore del
miglioramento dei Servizi ai Soci.
I sottoscritti delegati espressi da Alatel, negli interventi di voto favorevole al bilancio
hanno presentato proposte al CDA di Assida su due temi importanti:
1) la riduzione della contribuzione per i Soci con redditi di pensione più contenuti
2) attivazione di un processo di comunicazione nei confronti dei delegati e di
conseguenza di tutti i Soci.
L’Assemblea ha inoltre deliberato che dal prossimo 15 settembre (secondo le istruzioni che
verranno date) diventerà operativo per i Soci l’invio delle pratiche di rimborso informa
elettronica. L’invio postale resterà in funzione sino alla fine dell’anno 2017 per essere
sostituito dal 2018 con la modalità elettronica.
Come Alatel faremo seguito con una precisa azione informativa e di supporto ai Soci iscritti
ad Assida.
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I dati di dettaglio del Bilancio sia Economico che Patrimoniale e il Piano Triennale sono
disponibili sul sito, www.assida.it, in area riservata.
L’importanza, e la quantità degli argomenti trattati nell’assemblea Assida richiedono un
approfondimento con tutti i Soci che realizzeremo con specifici incontri promossi da Alatel e
dai responsabili Assida nei prossimi mesi.
I più cordiali saluti dai delegati Assida:
Fiorenzo Benzoni, Giampaolo Spallarossa, Luciano Stoppa
Roma 6 luglio 2017

Via di Val Cannuta 182 – 00166 Roma – Numero verde 800-299225 – Fax 06 5180630
Codice Fiscale 96293680581 – www.alatel.it – e-mail contact@alatel-lazio.it

Eventi di Settembre 2017
SCAVI DEL CIRCO MASSIMO
12 Settembre
Il Circo Massimo, situato nella valle tra il Palatino e l’Aventino, è lungo 621
metri e largo 118; poteva ospitare circa 250.000 spettatori. Qui si svolgevano
le corse con le bighe e le naumachie (simulazioni di battaglie navali).
Dopo il recente restauro, si potranno visitare le gallerie che conducevano alle
gradinate della cavea, osservare i resti dei servizi igienici, le stanze utilizzate
come botteghe, ecc.
Appuntamento alle 10,45 a P.za di Porta Capena
Prenotazioni dal 1 al 6 settembre al numero verde 800 299225.

Sintesi del programma:
26 settembre: Roma – Lecce: partenza in bus da Roma (P.Parri ore 8,00) alla volta di
Lecce – pranzo libero durante il viaggio - arrivo a Lecce e sistemazione in Hotel 4**** - cena
e pernottamento.
27 settembre: Lecce: pensione completa in Hotel – intera giornata dedicata alla visita
guidata della città di Lecce, città d'arte d'Italia, nota come "la Signora del barocco".
28 settembre: Lecce – Otranto –Castro – S. Maria di Leuca- prima colazione e cena in
hotel-pranzo in ristorante a Castro Marina - sosta a Otranto per visitare la cittadina, poi si va
a Castro per la visita alla Grotta Zinzulosa –in lontananza spuntano i monti dell’Albania dopo il pranzo si prosegue per S. Maria di Leuca, l’estremità dello sperone d’Italia, dove il
Mar Adriatico si congiunge con il Mar Ionio.
29 settembre: Lecce - Galatina - Soleto – Gallipoli – pensione completa in hotel – in
mattinata visita a Galatina (con le tarantolate”) e a Soleto - nel pomeriggio visita a Gallipoli ”
perla del Mar Ionio”
30 settembre: Lecce – Trani – Roma – sosta a Trani per visitare la città e per il pranzo al
ristorante.
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