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Il Dott. Antonio Zappi, per motivi personali, si è dimesso da presidente A.N.L.A. 

Onlus e Vincenzo D’Angelo, in qualità di vice presidente nazionale vicario, è ora 

alla guida dell’Associazione. 

Prendendo atto con rammarico delle dimissioni, nel rispetto dei motivi personali, 

inviamo al dott. Zappi un sentito grazie per l’impegno profuso nella conduzione di 

Anla/Onlus rendendola sempre più presente nei rapporti con le Istituzioni e le altre 

Associazioni no-profit . 

 Al dottor D’Angelo un caloroso augurio per il nuovo lavoro. 

Q U O T A  S O C I A L E  
Informiamo i soci pensionati Alatel che il 31-12-2017 scade il termine per il rinnovo dell’iscrizione alla 

nostra Associazione per l’anno 2018. La quota di adesione è confermata in € 30,00. Per il versamento i soci 

pensionati potranno utilizzare il bollettino prestampato allegato al giornale “Proseguire Insieme” in arrivo nei 

prossimi giorni, oppure con le modalità sotto riportate.  

Fino allo scorso anno i soci Alatel venivano iscritti automaticamente all’Anla e la quota di adesione veniva 

versata dalla Presidenza Nazionale attingendola dal contributo che l’Azienda riconosceva ad Alatel, 

contributo che dal 2017 non viene più erogato. Pertanto chi fosse interessato a mantenere l’adesione ad Anla 

per l’anno 2018 dovrà provvedere a versare un ulteriore contributo di euro 16. 

In questo caso  l’importo complessivo di € 46,00  potrà essere versato tramite: 

- versamento sul c/c bancario (IBAN: IT50W 05387 02400 000001025869) intestato a Ass. Naz. 

Seniores ALATEL via degli Albari 9 Bologna 

- bollettino postale sul conto corrente postale n. 26611400 intestato a Seniores Telecom – Alatel via 

degli Albari 9 Bologna 

- presso le sedi sociali negli orari di apertura. 

- In entrambi i casi specificare nome, cognome e come causale “quota Alatel e Anla 2018” 

 



 

Offerta TIM per soci ALATEL 
Ricordiamo che proseguono le offerte Tim per il mobile, riservate ai soci 

Alatel:  

 Tim over 60+ “super” per gli over 60,  

 Tim Young Xl Powered New per gli over 8 e under 30,  

 Tim Young Junior per i ragazzi da 8 a 12 anni.  

Per ogni ulteriore chiarimento chiamare in sede 800.012.777 - 051.643.9251 

oppure visitare il sito: 

https://www.peoplecaring.telecomitalia.it/alatel/Index.pasp  

 

 

 

 



 

LA CORTE COSTITUZIONALE E LE NOSTRE PENSIONI 

Come noto, l’anno scorso abbiamo invitato i nostri soci ad inoltrare all’INPS una lettera 

raccomandata A.R. per l’interruzione dei termini di prescrizione del diritto alla perequazione 

automatica delle pensioni per gli anni 2012/2013 deciso con decreto legge “Salva Italia” del 

2011 e dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n.70 del 2015 la cui 

applicazione avrebbe comportato, però, un costo stimato di circa 24 miliardi di euro. 

A fronte di tale sentenza il Governo con decreto legge n.65 del 2015 stabiliva un diverso 

criterio di perequazione parziale con un onere per lo Stato di circa 2,8 miliardi. 

Un successivo ricorso presentato alla Corte mirava a fare dichiarare illegittimo tale 

provvedimento in quanto lo stesso escludeva dalla perequazione tutti coloro che avevano 

una pensione superiore a 6 volte il minimo pari a € 1.404 lordi. 

La Corte costituzionale con comunicato del 25 ottobre 2017 ha purtroppo rigettato il ricorso 

sull’incostituzionalità perché ha ritenuto che nuova e temporanea disciplina prevista dal 

decreto legge n. 65 del 2015 realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti 

dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica". 

Ovviamente siamo in attesa di conoscere le motivazioni che hanno indotto la Corte a 

pervenire a tale sentenza, ma sorprende, ancora una volta, che siano i pensionati a 

contribuire a sostenere l’equilibrio del bilancio dello Stato e non la fiscalità generale come 

prevede la Costituzione. D’altra parte è da considerare che l’attuale crisi, anche se non ha 

prodotto inflazione economica - stante l’indice di variazione dei prezzi al consumo negativo 

negli ultimi anni - ha comunque aggravato la posizione dei pensionati costretti a subire 

maggiori oneri per la tutela della salute e, soprattutto, l’impatto della disoccupazione 

giovanile, da anni a livelli insostenibili, che riversa sulle famiglie, e quindi anche sui 

pensionati, il costo di mantenimento di questa vasta popolazione inattiva. 

Come spesso abbiamo sostenuto, alla difesa della finanza pubblica sono tenuti tutti i 

cittadini - lo dice la Costituzione; da questo principio scaturisce l’assoluta necessità che la 

previdenza sia separata dalla assistenza. 

E’ ormai inderogabile ( lo si afferma da anni! ) affrontare tale separazione tenendo conto che 

l’assistenza non può essere accollata al sistema pensionistico, ma deve trovare la sua 

soluzione in una gestione separata posta a carico della collettività. Non a caso su questa 

tematica l’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani (ANLA-Onlus), con la attiva 

partecipazione dell’ALATEL), aveva già anni orsono presentato una proposta di legge che 

purtroppo non ha avuto alcun seguito ed anche in tempi recenti è tornata sull’argomento con 

dibattiti ed approfondimenti effettuati unitamente ad altre Associazioni di anziani unite da 

qualche anno nel Patto Federativo. 



Alla scoperta di Fico Eataly World 

 

Inaugurato il 15 novembre scorso Fico Eataly World, un luogo dove poter apprendere e degustare le 

meraviglie della biodiversità italiana, capire la nostra agricoltura e la trasformazione alimentare. Fabbrica 

Italiana Contadina ha aperto le porte, in anteprima anche a noi il 14 scorso, per mostrare per la prima volta 

dal vivo i sui 100.000 metri quadrati. 

“Fico Eataly World, ovvero come potere esporre al pubblico, anche internazionale, alle famiglie e ai loro 

bambini, come si coltiva, come si alleva, come si trasforma in laboratorio, come si produce e come si 

assaggia il cibo italiano - ha spiegato il Sindaco Virginio Merola nel corso del tour - E' un potente messaggio 

del Made in Italy, che attraverso Bologna promuove il nostro intero Paese per una componente fondamentale 

della sua cultura, della sua attività produttiva, quale è l'agroalimentare”. Il Sindaco ha ricordato com'è nata 

Fabbrica Italiana Contadina: “Venne nel mio ufficio Andrea Segrè, presidente del Caab, insieme all'allora 

vicesindaco Silvia Giannini, dicendomi che il Centro agroalimentare era troppo grande per le nostre esigenze 

e che avremmo dovuto ragionare su come riutilizzarlo. Forse sarebbe stato opportuno ripensarlo come 

“cittadella del cibo”. E qui entrò in scena Oscar Farinetti che ha subito accettato l'idea, e di questo lo 

ringrazio, e l'ha trasformata in ciò che oggi è Fico. Un luogo che va oltre al cibo, essendo anche sede della 

Fondazione scientifica che si occuperà di educazione alimentare, di lotta allo spreco alimentare e di 

sostenibilità. Ringrazio Tiziana Primori (A.D. di Fico Eataly World, ndr) che ci ha fatto lavorare al meglio 

insieme e ci ha portato a questo risultato. Bologna con questo risultato punta a fare crescere la propria 

reputazione nel mondo". 

A Fico ci sono due ettari di campi e stalle all’aria aperta, con 200 animali e 2.000 cultivar, per raccontare la 

varietà e la bellezza dell’agricoltura e l’allevamento nazionali; 8 ettari coperti con 40 fabbriche di alimentari 

in funzione, che hanno prodotto tutti gli ingredienti più celebri della tavola italiana; oltre 45 luoghi ristoro 

allestiti e animati, dai bar fino ai chioschi di cibo di strada ed ai ristoranti stellati; 9.000 metri quadrati di 

botteghe e mercato con il meglio dei prodotti e del design per la buona tavola; le aree dedicate allo sport, ai 

bimbi, alla lettura e ai servizi; le 6 aule didattiche e le 6 grandi “giostre” educative in funzione, per far 

sperimentare e conoscere i segreti del fuoco, della terra, del mare, degli animali, delle bevande e del futuro; il 

centro congressi modulabile da 50 a 1.000 persone, con spazi per teatro e cinema; i corsi e gli eventi che 

animeranno tutti gli spazi di Fico. 
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Catasto regionale degli impianti termici o CRITER 
Libretto di impianto 

(REGOLAMENTO REGIONALE APRILE 2017, N.1 - (in vigore dal 01/06/2017) 
 

Gli impianti termici devono essere muniti di un Libretto di impianto per la climatizzazione che è il 

documento di riconoscimento di ogni impianto termico. Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli 

impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, sia esistenti che di nuova installazione.  

All'interno del libretto di impianto sono descritte le caratteristiche tecniche e, nel tempo, sono 

registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e gli interventi di controllo effettuati.  

In Regione Emilia-Romagna è previsto che il libretto di impianto venga registrato presso il catasto 

regionale degli impianti termici (CRITER), secondo le modalità stabilite all'art. 5 del Regolamento 

regionale n. 1/2017 e che si riportano di seguito: a) per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo 

libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all'atto della messa in servizio dell'impianto 

stesso, entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto;  

b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall'impresa 

manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto, e comunque non oltre il 

31 dicembre 2018, ad eccezione dei territori nei quali sia ancora in vigore una campagna di controllo 

degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, ai sensi dell'art. 27 del R. 

R. 3 aprile 2017 n. 1: in tali casi, la scadenza di cui al presente comma si intende prorogata a 12 mesi 

dopo il termine della campagna medesima.  

Per rendere possibile la registrazione del libretto di impianto il 

responsabile (proprietario, affittuario o amministratore condominiale 

nel caso di impianto centralizzato) è tenuto a fornire all'installatore I 

manutentore i dati necessari come, fra i quali, i riferimenti catastali 

dell'immobile, il punto di riconsegna della fornitura del gas (PDR) o il 

punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (POD), i consumi 

(qualora sia presente un contatore dedicato al solo impianto). Il 

modello di libretto di impianto di cui alla Delibera di Giunta 15 

maggio 2017, n. 614 riporta esplicita indicazione dei dati che 

devono essere resi disponibili del Responsabile di impianto. In 

occasione della effettuazione del controllo di efficienza energetica, 

in tutti i casi sopra indicati, è obbligatoria la corresponsione da parte 

del responsabile dell'impianto del contributo cosiddetto "Bollino 

calore pulito": i proventi di tale contributo saranno utilizzati per garantire la copertura dei costi di 

gestione del Catasto degli impianti termici CRITER, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione 

nonché per le attività di accertamento ed ispezione sugli impianti stessi. Il contributo è versato per il 

tramite delle aziende di manutenzione in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza 

energetica. Il contributo è determinato secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale ed e 

diversificato in base alla potenza degli impianti, (Per impianto fino a 35 KW €7). 

RICORDA CHE SE NON FAI COMPILARE E REGISTRARE IL LIBRETTO DELLI’MPIANTO 

ENTRO LA DATA PREVISTA SEI SOGGETTO AD UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 500 A 

3000 EURO 

Per maggiori informazioni potete consultare il vademecum per il cittadino  guida per I'esercizio, 

manutenzione e controllo degli impianti termici del sito della Regione Emilia Romagna. 
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MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

Dal nostro socio Ing. Gavino Onida riceviamo la notizia apparsa sul giornale “il Resto 
del Carlino - Bologna”del 12 Novembre 2017 riguardante il suo papà, che volentieri 
pubblichiamo. 
 

                      ONIDA Vincenzo 
                  Luogo di nascita: Sassari (SS) 

           Medaglia d'oro al valor militare 
            Cenni storici e normativa dell'onorificenza 

(Sottotenente ( Fanteria , 139° reggimento della brigata "Bari" ) 

               Data del conferimento: 05/05/1918 

          motivazione: 

Dopo aver affrontato i pericoli di molteplici combattimenti, dando prova 

di elette virtù militari, e dopo aver durante la ritirata con immutata fede nei destini della 

Patria, mantenuto sempre alto il morale della truppa, con sicuro intuito della situazione, 

risolutezza ed ardimento mirabile affrontava un forte nucleo nemico che era riuscito ad 

attraversare il fiume, lo stringeva dappresso con un nutrito lancio di bombe a mano e lo 

costringeva ad asserragliarsi in una casa. Raccolti quindi i pochi uomini disponibili, li 

incitava con le parole: “Avanti, veterani del Carso!” E alla loro testa si slanciava all’assalto 

di quella casa, ottenendo dopo furiosa lotta la resa degli avversari. Lanciatagli slealmente 

da un ufficiale nemico prigioniero una bomba che gli asportava il piede sinistro, in uno 

estremo sforzo trafiggeva con una baionettata l’ufficiale medesimo, e mentre veniva 

trasportato al posto di medicazione, noncurante delle atroci sofferenze fisiche, gridava ai 

suoi soldati ammirati del suo valore ed ai prigionieri, muti ed atterriti:“Così sanno battersi 

gli italiani! - Viva l’Italia ! “. Piave, 13 novembre 1917 

 
 
 

 
 
 

Apprendiamo in questo momento, che ci ha lasciato il 
caro collega e amico Enrico Martini, Fiduciario Anla 
della Provincia di Bologna, Consigliere Regionale Alatel 
ER e Redattore della nostra rivista”Proseguire Insieme” 
e del notiziario. 
Anche a nome di tutti i soci facciamo alla famiglia le più 
sentite condoglianze. 
Il funerale si celebrerà domani 29/11/17 alle ore 14.30 presso la 
Chiesa “San Giacomo fuori le mura “ via Pier Luigi  Da Palestrina - 
Bologna 
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