
Il 23 del mese scorso è 
mancata 
Loriana Pizzoli. 
La collega  Pizzoli era 
un revisore dei conti. 
Al di là di questo 
importante ruolo, 
Loriana rappresentava  
un punto fermo nella 
nostra Associazione 
per l’equilibrio, per la 
generosità , per  
l’indiscussa 
professionalità 
palesata in tutti questi 
anni. 
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FFoorrttee  ee  pprrooffoonnddaa  èè  ll’’eemmoozziioonnee  nneell  rriiccoorrddoo  ddii  LLoorriiaannaa  PPiizzzzoollii..  

    LLoorriiaannaa  ssii  aaggggiirraa  aannccoorraa  ttrraa  llee  ssccrriivvaanniiee,,  ssii  ddiissppoonnee  ddaavvaannttii  

  aadd  uunn  ccoommppuutteerr,,  iill  ssuuoo  ssgguuaarrddoo  ccii  ssccrruuttaa  ddoollcceemmeennttee  ee  ppaarree  

ddiiccaa::  eeccccoo  vveeddeettee  ssoonnoo  qquuii,,  nnoonn  vvii  hhoo  aabbbbaannddoonnaattii..  

IIll  ttuuoo  eesseemmppiioo,,  ccaarraa  LLoorriiaannaa,,  ddii  ccrriissttaalllliinnaa  

oonneessttàà  ee  pprroobbiittàà  ccii  gguuiiddeerràà  ppeerr  mmoollttoo  

tteemmppoo..  

 
 
 



 

 

 

Il progetto Hera e gli alberi 
La campagna promossa da Hera “Regala un albero 
alla tua città” cioè alla rinuncia alla bolletta cartacea e il 
conseguente passaggio a quella on-line, ha reso 
possibile la messa a dimora di decine di nuove piante in 
tutto il faentino. Così i parchi di Faenza si sono arricchiti 
di frassini, ontani, pioppi e faggi. 

Anche a Cesenatico nella parte del polo scolastico di 
Villamarina sono stati piantati venti nuovi alberi. 



ELEZIONI ASSIDA 
Nei mesi di maggio e giugno u.s. si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi statu-tari 
dell’ASSIDA (Associazione Sanitaria Integrativa per i Dirigenti delle Aziende del Grup-po 
Telecom Italia) per il prossimo triennio. La procedura elettorale prevedeva l’elezione da parte degli 
associati di 15 Delegati che, unitamente ad altri 15 di nomina “aziendale”, avrebbero costituito 
l’Assemblea dei Delegati, la quale, a norma di Statuto, avrebbe poi eletto i 12 membri per il 
Consiglio di Amministrazione e i 3 Revisori dei conti. 

Anche in questa tornata elettorale per la nomina dei Delegati per il settore “pensionati – superstiti -
volontari” l’ALATEL, nella persona del Presidente Nazionale di concerto con la RSU Dirigenti, ha 
condiviso l’inserimento nella scheda elettorale di 6 nominativi; dei quali in prima istanza, ne sono 
stati eletti due mentre il terzo è subentrato successivamente a se-guito di nomina di un delegato 
eletto nel Consiglio di Amministrazione; precisamente gli eletti sono stati, in ordine alfabetico: 

Fiorenzo BENZONI (Alatel Lombardia)  

Giampaolo SPALLAROSSA (Alatel Liguria) 

Luciano STOPPA (Alatel Lazio) 

Nel mese di luglio si è poi svolta l’Assemblea dei Delegati per la costituzione dei due or-gani 
statutari; in questa fase i Delegati di estrazione Alatel, non sono riusciti, perchè in inferiorità 
numerica dei voti elettorali acquisiti, a far designare propri rappresentanti nella Struttura 
Associativa del Consiglio di Amministrazione. Al di la dei voti conseguiti va con-statato che la 
nostra Associazione Alatel, anche in questo triennio, non è rappresentata nel suddetto Consiglio.  

 La composizione dei due organi Statutari è stata così definita: 

Consiglio di Amministrazione 
Presidente Onofrio CAPOGROSSO– Vice Presidente Fabio GRO 

Consiglieri: Francesco AMADEI – Giovanna BELLEZZA- Marco BRIASCO – Antonio  

CONSALVO – Roberto FERRETTI – Patrizia NOBILE – Andrea QUACIVI – Claudio SFORZA – 
Laura DEL TERRA - Antonio TURTURICI. 

Nel Collegio dei Revisori dei Conti è stato invece possibile riconfermare tra i com-
ponenti il nostro Gian Carlo Pasquini (Presidente Alatel Lazio); ecco la composizione 

Presidente Giovanni CRAVERO –. Revisori: Gian Carlo PASQUINI - Carla TREVISANI 

Segretario: Marco Buatier de Mongeot 

 

                                                                                             Luciano Stoppa 



PILLOLE ASSIDA 
Sull’ASSIDA si segnalano le novità sulle prestazioni in atto dal 1.1.2017 che 
avrete avuto modo di conoscere dalla precedente News, che comunque desidero 
rammentarvi:  

Odontoiatria: le prestazioni degli igienisti dentali vengono inserite tra quelle 
ammesse al rimborso; l’ablazione del tartaro potrà quindi essere rimborsata 
anche se fatturata da un “igienista dentale”.  

Occhiali e lenti a contatto: la prescrizione del medico oculista deve essere 
anteriore all’acquisto di non oltre 24 mesi. Solo per gli occhiali si passa dal 
biennio di riferimento fisso al biennio mobile: sarà quindi possibile – a 
determinate condizioni (vedere nel dettaglio il nuovo art. 9 del Regolamento) - 
acquistare un nuovo paio di occhiali solo dopo 24 mesi dall’acquisto dell’ultimo 
paio rimborsato.  
I prossimi impegni riguarderanno molto probabilmente l’esame e la verifica del 
piano triennale alla luce soprattutto dell’accordo TIM sull’esodo dei Dirigenti.  
Nel mese di dicembre è in programma la convocazione del “Collegio dei revisori 
dei conti” e poi del Consiglio di Amministrazione.  
Vi terrò informati.  
                                                                                   Luciano Stoppa 

 

 
 

Legge di Bilancio 
La legge di bilancio, approvata dal Senato il 7.12.2016, nel pacchetto previdenza, 
contiene l'anticipo della pensione (Ape) nella sua versione volontaria (un prestito 
da restituire in 20 anni per chi intende lasciare il lavoro fino a 3 anni e 7 mesi 
prima) e social (un'indennità con la stessa finalità ma senza costi per disoccupati 
di lungo periodo, disabili e persone che svolgono mansioni gravose). Il 
meccanismo dovrebbe scattare a maggio ma per definirne i cruciali dettagli servirà 
un decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Altre misure previdenziali importanti sono l'aumento della cosiddetta 
“quattordicesima” per i pensionati con reddito basso e il cumulo contributivo che 
permetterà a chi ha lavorato in settori diversi di unificare i propri versamenti ai fini 
della pensione. 



L’offerta Tim continua 

 

 

I consulenti TIM-TAF Emilia Romagna, sono a disposizione per attivare l’offerta e 
per fornire ogni consulenza ai Soci Alatel Emilia Romagna. 



 
 

 Nota Stampa  
 
TIM: si arricchisce TIMreading con la lettura di e-book direttamente sul 
sito da smartphone  
 
Al via inoltre l’iniziativa che prevede un titolo a scelta in omaggio per i clienti TIM  
Roma, 17 gennaio 2017  
 
TIMreading, lo store di TIM dedicato all’editoria digitale, si arricchisce di nuove funzionalità e 
integra la lettura di ebook e magazine direttamente sul sito www.timreading.it

Al termine dell’acquisto il cliente riceverà un SMS con il link alla propria libreria alla quale potrà 
accedere in qualsiasi momento per leggere il titolo selezionato, anche in assenza di connettività, 
attraverso l’App TIMreading per smartphone e tablet Apple e Android (scaricabile gratuitamente da 
Google Play e App Store).  

 da smartphone, 
tablet e PC, senza scaricare l’App. Grazie all’integrazione del webreader i clienti TIM possono 
accedere al catalogo on line di TIMreading anche se non hanno registrato il proprio account e 
acquistare - direttamente con il credito residuo dell’utenza mobile o tramite la bolletta TIM - il titolo 
preferito per vivere una nuova user experience e una lettura immediata in streaming, senza 
consumare i dati in mobilità.  

 
TIMreading propone un catalogo sempre aggiornato di oltre 130mila titoli tra libri e magazine dei 
principali editori italiani. Inoltre all’interno del blog di TIMreading sono proposti percorsi narrativi 
distinti per tematiche, notizie e curiosità sul mondo dell’editoria, con consigli sulle ultime novità per 
offrire ogni settimana suggerimenti di lettura. 
  
TIM inoltre riserva a tutti i propri clienti consumer, ricaricabili e abbonati con profilo dati attivo, un 
ebook gratuito a scelta tra tre titoli editi da Rizzoli: Bridget Jones’s Baby - I diari, di Helen Fielding; 
Pilgrim, di Terry Hayes; Il ciclo dell’eredità, di Christopher Paolini. Il cliente potrà scegliere l’ebook 
che preferisce sulla pagina del sito TIM dedicata all’iniziativa, raggiungibile al link tim.it/ebook

 

 o 
cliccando sul link che riceverà via SMS. La promozione è attivabile fino al prossimo 5 febbraio. 

 

NUOVA CONVENZIONE 
È stata stipulata per i nostri Soci la Convenzione 2017 con Euroterme di Bagno di Romagna per 
soggiorni per cure termali e benessere della persona (welness): 

Camera Classic € 55 a persona al giorno (Festività Nazionali escluse). 

• Trattamento di pensione completa con acqua e vino inclusi 

Il prezzo comprende: 

• consumo giornaliero gratuito al minibar 
• Ingresso in piscina termale interna /esterna con idromassaggi e getti d’acqua  

dalle 8:30 alle 22:45  
Per ulteriori informazioni o richieste è possibile contattare il Call Center Tel. 0543-911414 
(tasto 3 in fase di preselezione vocale per il reparto Terme e tasto 1 per l,Hotel) o consultare il 
nostro sito Alatel ER “Convenzioni”. 
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