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Cari amici,
molti di noi sono già tornati dalle vacanze e stanno per riprendere le attività
quotidiane. Bentornati!!
Vi ricordiamo che Alatel Lazio è chiusa fino al 1° Settembre, ma per coloro che
non avessero letto o ricevuto la mail n° 7, informiamo che le date di
prenotazione della gita a Rocca Sinibalda, anziché dal 6 al 10 ottobre, come
indicato nel Foglio Notizie, si dovranno fare dal 8 al 12 settembre.
Vi informiamo che nel nostro sito, nella sezione “Foto e filmati”, grazie al lavoro
e alla maestria grafica di Pietro Zaccaria, sono disponibili le immagini delle gite
fatte nel primo semestre alle Isole Eolie e a Londra, buona visione!.
Inoltre, stante la situazione di crisi nel Medio Oriente, abbiamo ritenuto
opportuno annullare il previsto Tour del 2015 in Israele. Il gruppo Attività
esaminerà nella prossima riunione le possibili alternative di cui vi informeremo
al più presto e comunque prima del periodo previsto per le pre-adesioni, cioè
dal 3 al 7 novembre.
La redazione

ULTIME NOTIZIE
Dall’ANLA ci è pervenuto il presente invito, inviato da S.E. mons.
Vincenzo Paglia Presidente del Pontificio Consiglio della Famiglia,
che riteniamo sia di comune interesse:
“Care amiche e cari amici dell'Associazione Nazionale Seniores
d'Azienda, sono lieto di potervi invitare tutti domenica 28 settembre
al mattino dalle 9 in Piazza San Pietro dove avverrà il primo incontro
di Papa Francesco con noi più anziani”
Luciano Stoppa

Siamo lieti di informarvi che la Presidenza Nazionale ha stipulato
una convenzione con TIM, che offre ai soci Alatel, con alcune
specifiche tipologie contrattuali, l’aggiunta di 200 minuti di chiamate,
1 gigabyte Internet o entrambi.
Per conoscere i dettagli dell’offerta premere cliccare qui .

BOLLO PASSAPORTI
Si informa che per il rilascio del passaporto è dovuto, a partire dal 24 giugno
2014, un contributo amministrativo di € 73,50, oltre al costo del libretto. Coloro
che avessero già acquistato il bollo da € 40,29, dovranno integrarlo con un
ulteriore bollo da € 33,21.
Inoltre, è contestualmente abolita la tassa annuale del passaporto da € 40,29.
Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già rilasciati, saranno validi fino alla
data di scadenza per tutti i viaggi, inclusi quelli extra Unione Europea, senza
che sia più necessario pagare la tassa (bollo) annuale da € 40,29.

EVENTI prenotabili a Settembre
FORO DI AUGUSTO DI NOTTE
9 e 11 settembre

Roma rivive le vicende del passato,
grazie agli effetti speciali e a
ricostruzioni
virtuali
in
3D,
é
un’operazione
di
«spettacolare
divulgazione scientifica».
Prenotazioni: dal 1° al 5 settembre al Numero Verde 800 299225 (ore 9-12)
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CATACOMBE DI SAN SEBASTIANO – 21 e 23 ottobre

Le catacombe di San Sebastiano sono un
cimitero ipogeo di Roma costituiscono uno dei
pochissimi cimiteri cristiani rimasti sempre
accessibili.
Prenotazioni: dal 29 settembre al 3 ottobre al Numero Verde 800 299225

Si
sta programmando un incontro fra tutte le colleghe
che hanno lavorato nelle sale di commutazione.
Sarà un piacevole appuntamento per ricordare i
tanti anni passati insieme al tavolo di lavoro.
Passate parola!!
Da lunedì 15 settembre, telefonando al Numero Verde 800 299225.
si potranno avere notizie dettagliate sul luogo e sull’orario.

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