
 1 

+  

                                                                                                           Novembre 2018 

                        Prot. n° 21/18 

Carissimi, 

come di consueto, augurando che la presente Vi trovi in buona salute mi è doveroso aggiornarvi 

sull’attività del nostro Gruppo che, grazie alla partecipazione attiva di molti di Voi, nonostante il 

momento particolare che vede la politica italiana travagliata dalle enormi difficoltà economiche e dalle 

immani tragedie causate da alluvioni, dissesti idrogeologici e crolli di manufatti di rilevante importanza, 

il nostro Gruppo Seniores ATM/ANLA è sempre unito ed attivo per assistere, affermare e tutelare i valori 

e l’esperienza dei Seniores. 

Ringraziando sempre i Vertici di ATM e di Fondazione ATM per l’attenzione e la benevolenza che 

riservano al nostro Gruppo ricordo che la nostra sede si è a trasferita dal 1° al 2° piano sempre di via 

Farini, 9 - Milano  

1. RINNOVO ADESIONE AL GRUPPO SENIORES A.T.M /ANLA 

La quota di tesseramento al Gruppo anche per l’anno 2019 resta invariata ad €. 20,00. 

Si riepilogano qui di seguito le consuete modalità per il RINNOVO dell’associazione: 

-  Per i Soci in servizio viene effettuata la ritenuta nella busta paga della retribuzione di Dicembre; 

-  Per i Soci Pensionati con biennio di guerra, l’ATM effettua la consueta ritenuta; 

- I Soci Pensionati possono rinnovare l’iscrizione versando l’importo di €. 20,00  a mezzo del Bollettino 

di C.C. Postale (allegato) oppure venendo nella nostra sede di Via FARINI, 9 – Milano. Quest’ultima è 

sempre la soluzione migliore perché consente un piccolo risparmio ed in particolare un gradito incontro 

con i volontari che operano nella nostra sede per il bene dei soci. 

La TESSERA SOCIALE ANLA per l’anno 2019 arriverà al nostro domicilio inserita, 

sotto plastica, nel numero di DICEMBRE prossimo della nostra rivista “Esperienza”.  

Recuperate quindi la fascetta con il nome che deve essere incollata sulla tessera 

Poiché la tessera arriva in anticipo, E’ NECESSARIO ed importante VERSARE LA QUOTA 

associativa possibilmente nel mese di DICEMBRE PROSSIMO  

Ai nuovi Tesserati che ATM  annualmente omaggia, per i loro 30 anni di servizio con 

l’associazione al nostro Gruppo per l’anno 2019, diamo il ben venuto e rivolgiamo loro un 

caloroso invito a voler continuare ad aderire al Gruppo e di volerci contattare anche per la 

compilazione della scheda di appartenenza (scaricabile anche dal nostro sito internet). 

 

2. ASSEMBLEA  ELETTIVA E CONVEGNO NAZIONALE DI ANLA Onlus 

      Nei giorni dal 12 al 14 Ottobre, nella Casa per Ferie di Fondazione ATM a Bordighera, si è svolta 

l’Assemblea con il rinnovo di tutte le cariche istituzionali nazionali e periferiche dell’ANLA Onlus per il 

triennio 2019 - 2021. Il resoconto totale con i nomi dei nuovi eletti o confermati nelle diverse cariche lo 

troveremo nel prossimo numero della rivista Esperienza.   

     

3. FORMAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL NOSTRO GRUPPO ATM 

     Anche il Consiglio Direttivo del nostro Gruppo, la cui composizione che, come noto, è stata prorogata 

di un anno nella riunione del 31 Ottobre 2017 valuterà l’opportunità di indire, nei prossimi mesi, le 

elezioni per il rinnovo delle cariche e la composizione dello stesso Consiglio Direttivo 

 

4.  ASSISTENZA FISCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A partire dalla metà del mese di Novembre e fino al 13 Dicembre ai tesserati che hanno ricevuto 

da noi l’assistenza per la compilazione del 730, e sono interessati, sarà possibile dare assistenza per la 

compilazione della 2° RATA saldo/conguaglio di TASI ed  IMU. 

 

  5. IL NOSTRO PRANZO SOCIALE  PRE NATALIZIO 

         Il tradizionale pranzo natalizio del nostro Gruppo è previsto per Domenica 16 Dicembre 2018.   
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Considerato l’ottimo trattamento ricevuto e la soddisfazione dei partecipanti dello scorso anno, abbiamo 

pensato di tornare al ristorante WESTIN PALACE in Piazza della Repubblica, 20 Milano. 

Prendi visione della locandina (allegata) che riporta il programma della giornata e rivolgiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ai nostri uffici per prenotare al più presto in quanto il numero dei posti per i possibili partecipanti è 

contenuto. 

 

6. ATTIVITA’ DI TURISMO E TEMPO LIBERO 
Come sempre, molteplici ed interessanti sono i viaggi, i soggiorni e le gite che ci vengono proposte da 

T.O. qualificati e che il nostro Gruppo accoglie perché interessanti per qualità e costi.  

             Prendi visione del programma delle prime indicazioni turistiche per l’anno 2019. 

 Esso può essere consultato anche sul nostro sito internet e, se sei interessato a conoscere anche 

altre iniziative, non prevedibili attualmente, contatta il nostro ufficio. 

 

7. ATTIVITA’ SVOLTE NELLA NOSTRA SEDE DI VIA FARINI 
Quest’anno i nostri volontari sono stati particolarmente impegnati per la soluzione dei difficili 

problemi derivati dalla compilazione dei 730, IMU, TASI etc. e non è finita perché ci attendono le rate 

dei pagamenti da effettuare nel mese di Novembre e Dicembre. 

            Presenti in via Farini, 9 Milano - sono sempre disponibili per fornire suggerimenti ed aiutare ad 

affrontare i soliti e molteplici problemi: fiscali, successioni, pensioni, reversibilità, pratiche legali, 

pratiche notarili, attività di Patronato, convenzioni varie ed altro ancora. 

 

8. CONVENZIONI 
Per i nostri tesserati le vantaggiose convenzioni sono riportate nel VADEMECUM dell’ANLA 

Nazionale, sul sito internet dell’ANLA della Regione Lombardia e sul sito del nostro Gruppo.  

Informazioni particolari integrative possono essere assunte direttamente anche nei nostri uffici. 

 

9. TOURING CLUB 
Anche per l’anno 2018 siamo fiduciari del Touring CLUB e presso il nostro Gruppo è possibile 

associarsi  con sconti particolarmente interessanti:                                              

€ 68,00 invece di 82,00 e con assistenza stradale €. 93,00 invece di 107,00. 
 Anche questa quota associativa, oltre a quella del nostro Gruppo, conviene a partire da subito ai 

colleghi referenti Silvio Bellizzi e Francesco Ruscio.  

 

10. IL SITO INTERNET 
L’ANLA, oltre al sito www.anla.it nel quale possiamo trovare anche il nostro link, dispone ora di: 

www.anlablog.it  (è un forum virtuale e serve per esprimere pareri e formulare domande sull’ANLA per 

poi ricevere una risposta).  

Ricordo che sul nostro sito internet www.anlagruppoatm.com,  inseriremo tutte le notizie relative alle 

attività del Gruppo mentre a chi è in possesso di computer e di una mail invieremo in tempi ristretti ogni 

possibile notizia con risparmio di tempo e denaro.  

Comunicaci anche la Tua  mail o di qualche tuo parente che può girarTi le notizie.                              

Sicuro che quanto succintamente riassunto potrà essere utile per incrementare il rapporto di 

aggregazione al nostro Gruppo Seniores, mi è graditissima l’occasione per porgere, a Te ed ai Tuoi cari, 

anche a nome dell’intero Consiglio Direttivo, i migliori AUGURI per le prossime festività natalizie. 

 

Allegati:  

      - Bollettino di C.C. per poter pagare la quota sociale 2019, 

- Locandina del pranzo di Natale 2018, 

- Programma di prime indicazioni turistiche 2019, 

        Il Presidente 

   Emanuele  Fiumanò 

                                                                                        

http://www.anla.it/
http://www.anlablog.it/
http://www.anlagruppoatm.com/

