
   

                                                                                                    A tutti i soci ASSIDA 

Gentilissimi 

 Allo scopo di supportare gli iscritti ASSIDA nel caricamento sulla piattaforma di 

recente introduzione delle pratiche di rimborso, alcuni soci Alatel dirigenti in pensione, che 

ringrazio vivamente, hanno fornito la loro disponibilità a dare un supporto telefonico da 

remoto secondo le modalità indicate qui di seguito. 

Il Socio interessato inoltrerà la propria richiesta ad una delle mail sotto riportate (tenuto 

conto dei periodi di disponibilità indicata) e fornendo il proprio recapito telefonico; sarà 

quindi ricontattato per organizzare orario e modalità del supporto telefonico. 

Con l’invio della richiesta di assistenza tra colleghi, l’interessato prende atto che essa sarà 

a scopo formativo e in forma gratuita e che pertanto con il suo invio accetta di rilasciare 

fin d’ora la più ampia liberatoria per le modalità con cui verrà fornita l’assistenza stessa e 

gli eventuali problemi che dovessero involontariamente verificarsi quali, a titolo di mero 

esempio, l’impossibilità di completare la compilazione ed invio della richiesta di rimborso. 

Enrico Chiapino  PIEMONTE  enrico.chiapino@gmail.com dal 16/7 

Mario Levi   PIEMONTE  lve@tin.it  dal 16/7 

Franco Cavallero   PIEMONTE LIGURIA eveca@tin.it dal 16/7 

Sergio Bertini  LOMBARDIA sergio.bertini@alice.it dal 16/7 

Giovanni Giorgi LOMBARDIA  gianni1.giorgi@tin.it dal 16/7 

Luigino Biral    VENETO  luigino.biral@alice.it dal 16/7 

Franco Guidotti   EMILIA ROMAGNA franco.guidotti@alice.it dal 16 al 27/7 
poi dal 2/8 

Alessandro Ricci LAZIO  alexricci@alice.it dal 1/8 

Gianni Amadei   LAZIO  gianni.amadei@gmail.com dal 16/7 

 
Le Regioni sono quelle di appartenenza delle persone disponibili cui indirizzare in prima 
istanza le richieste di supporto ma il servizio è comunque assicurato per tutti i soci 

ASSIDA. 
 

Comunichiamo altresì che nello spirito di reciproca collaborazione e unità d’intenti tra la 
nostra Associazione e il gruppo Affari nostri, che fa capo a Cesare Mossotto, un’analoga 

sperimentazione verrà svolta con le stesse finalità, con impiego di strumenti informatici, 
anche da due volontari dallo stesso individuati. 

 

Ringraziando dell’attenzione inviamo un cordiale saluto 
 

La Presidenza Nazionale Alatel 
 

15 luglio 2021  
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