
 
Milano, Marzo 2019 

                                           Prot. 05/19 
 

Carissimi, 
 Puntuale come le stagioni, come di consueto, augurando di trovarVi tutti in buona 

salute, ecco la lettera primaverile con le notizie e gli aggiornamenti sulle iniziative del 
nostro Gruppo, con le scadenze per le quali siamo già pronti a darvi tutta l’assistenza e la 
necessaria collaborazione.  
 

1. BENVENUTO AI NUOVI ASSOCIATI AL NOSTRO GRUPPO 
Ricordando che  gli uffici del nostro Gruppo sono situati al 2° piano dello stabile 

in via Farini 9, Milano, con grande piacere diamo il più caloroso BENVENUTO sia ai 227 
Tesserati premiati da ATM per i loro 30 anni di attività sia ai nuovi tesserati liberamente 
convenuti che sono in costante aumento segno del gradimento delle nostre iniziative. 

 

2. TESSERAMENTO per L’ANNO 2019 
Anche per il 2019 la quota associativa è rimasta invariata (€. 20,00). 

Allegato alla presente inviamo ancora il bollettino di c/c Postale agli amici Tesserati che, 
alla data odierna, per dimenticanza o per disguido postale, non risulta abbiano 
rinnovato l’adesione al nostro Gruppo per l’anno 2019, anche se hanno ricevuto la 
rivista “Esperienza” ed era acclusa o meno la TESSERA ANLA dell’ANNO 2019.    

Qualora il pagamento della quota associativa sia stato già effettuato ci scusiamo e 
Ti preghiamo di non tener conto del bollettino allegato alla presente. 

Se hai già versato la quota e NON ricevi la tessera o la rivista Esperienza 
informaci, PROVVEDEREMO a risolvere l’inconveniente. 
 Ricordo che è rimasta invariata la tempistica per versare la quota associativa e la 
conseguente possibilità di ricevere la tessera annuale. La tessera ARRIVA il mese 
successivo al versamento della quota, (sempre sotto la copertina della rivista 
ESPERIENZA).  

La tessera deve essere sempre personalizzata con l’ETICHETTA AUTOADESIVA 
dell’indirizzo della rivista ESPERIENZA. 
 

3. ADEMPIMENTI FISCALI PER L’ANNO 2019. 
 730 - UNICO – IMU- TASI - RED etc. 
 Sull’argomento, per soddisfare le disposizioni di legge, LEGGI ATTENTAMENTE 

LO SPECIFICO  PRO MEMORIA ALLEGATO  ALLA  PRESENTE - troverai le indicazioni 
necessarie per venire a trovarci e risolvere i tuoi problemi fiscali. 

Siamo poi sempre collegati ad un PATRNATO che ci consente di affrontare e 
risolvere anche tutti quei problemi che richiedono una particolare competenza. 

 

4. GITA SOCIALE  ED ATTIVITA’ DI TEMPO LIBERO / TURISMO  
Prendi nota del programma della nostra gita sociale di primavera, prevista 

per Sabato 25 Maggio ed andremo a PARMA.   

Osserva l’allegata locandina e prenota prima possibile. 
Consulta poi il CALENDARIO delle attività di turismo e soggiorni che vengono 
proposte per il corrente anno, prendi quindi nota dell’iniziativa di tuo interesse e contattaci 

(tel. 02 4803 6782 / 6781) per  chiarimenti e prenotazioni. 



Se usi il computer, o puoi fare riferimento ad un familiare, facci conoscere la 
mail ed il tuo Cellulare, ci sarà più facile, economico e soprattutto immediato contattarti 
per informarti  su tutte le attività  e le novità che vengono svolte dal nostro Gruppo e che 
possono interessarti.       

                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. CONSULENZE  
Ricordo che siamo organizzati, anche con eventuali riferimenti con la sede ANLA 

della Regionale Lombardia di Via Bazzini 18, per fornire ai nostri Tesserati, ogni tipo di 
assistenza per svolgere pratiche di successione, pratiche catastali, consulenze legali, 
consulenza condominiale, visure catastali, riunione usufrutto con nuda proprietà, etc., etc.  
contenendo al minimo i costi.  
 

6.  PERIODICO di Fondazione ATM “FARINI 9” 
Ritengo importante evidenziare ai nostri Tesserati che sono anche Beneficiari di 

Fondazione ATM che è in distribuzione il periodico “FARINI 9” che riporta interessanti 
iniziative riguardanti in particolare la nostra salute e le vacanze per l’anno 2019.  

Come riferito anche sulla Rivista ESPERIENZA, è stata sottoscritta una 
convenzione per la fruizione da parte dei tesserai ANLA degli alberghi di Bordighera e 
Fondo. 

  

7. VADEMECUM / CONVENZIONI 
Comunico che è in atto con la Soc. EDISON un’importante convenzione che 

prevede, per sempre, per i tesserati ANLA uno sconto del 25% sui consumi di 
energia elettrica e del 15% sui consumi di GAS. .  

L’A.N.L.A. Nazionale ci sta inviando il “vademecum 2019” che riporta 
l’aggiornamento di importanti convenzioni sia a livello nazionale che regione Lombardia. 

Nella nostra sede si possono inoltre avere informazioni dettagliate sulle convenzioni 
e le altre agevolazioni che vengono offerte direttamente al nostro Gruppo. 

 

8. SITO INTERNET (da consultare con frequenza) 
 Ai Soci che usano il computer ricordo che tutte le nostre informazioni, le foto dei nostri 

incontri e quanto interessa le nostre attività sono riportate anche sul nostro sito internet 
www.anlagruppoatm.com – rintracciabile anche nel link del sito nazionale www.anla.it.  

E’ Importante consultare anche il sito www.anlalombardia.it dove sono riportate 
le iniziative che vengono svolte dall’Ufficio ANLA della regione Lombardia.  

Anche a nome dell’intero Consiglio Direttivo è gradita l’occasione per porgere i 
migliori saluti unitamente agli AUGURI per le prossime festività Pasquali a te ed ai tuoi 
cari. 

 
           Il Presidente 

           Emanuele Fiumanò 
 
All.ti: 

1. PRO MEMORIA  per gli adempimenti fiscali 2019; 
2. Bollettino di c./c.(solo per chi deve ancora versare la quota sociale per l’anno 

2019); 
3. Foglio con le proposte turistiche ano 2019; 
4. Volantino della nostra “Gita Sociale” di Primavera 

                                                                                                                                                                                                                                                              
 

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

