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                        COMUNICATO  2/2015                              

Milano, 2 Luglio 2015!
!
Caro socio, 

dall'ultimo comunicato inviato nel mese di aprile scorso, sono trascorsi circa tre mesi ed è giusto da 
parte mia che ti metta al corrente delle attività portate avanti dall'Associazione e di quelle    
programmate per il futuro. 

Importantissimo per il nostro sindacato è capire cosa comporterà l'ufficializzazione da parte del 
Gruppo Assicurativo UNIPOL/SAI di non voler far parte più dell'ANIA e di non essere più da questa 
rappresentata. Ne consegue che tutti gli accordi contrattuali siglati dall'ANIA e dai Sindacati del 
personale dipendente, compreso la categoria Dirigenziale, potranno avere nuovi interlocutori. La 
direzione del Gruppo Assicurativo ha dichiarato che da questa decisione non sono previsti impatti per il 
personale. In merito vedremo comunque come proporci. 

Ti ricorderai certamente che nel mese di maggio scorso sei stato coinvolto nella votazione 
referendaria per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo ALDIA.  Le schede pervenute sono state n. 107 di 
cui 3 nulle e lo spoglio effettuato il giorno 11 giugno scorso “Commissione Referendaria composta dai 
Soci: Maraffio,  Bortolini, Small”  ha dato il seguente risultato: 

Antonio Ricco voti 77, Elio Romano voti 66, Grazia Camia voti 34, Stefano Pasquali voti 25, 
Giuseppe Sala voti 25, Gianfranco Bennati voti 23, Giaiantonio Crisafulli voti 21, Angelo Gargioni voti 
19, Paolo Tropea voti 18, Marina Maria Cova voti 17, Renato Barezzani voti 15, Elia Piantoni voti 15, 
Oreste Porreca voti 15, Antonio Fonti voti 13, Guido Salvatore voti 13, Peyron Luigi voti 13, Gianluigi 
Valisi voti 12, Franco Parisi voti Massimo Mogno voti 9, Carlo Melissano voti 8, Giovanni Ramoino voti 
7 e Giovanni Martino voti 2. 

A norma dello Statuto vigente, art. 8, a breve verrà convocata l'Assemblea dei Soci per eleggere il 
nuovo Consiglio Direttivo ed il nuovo Collegio dei Revisori dei conti. Inoltre approfittando della 
convocazione della nostra Assemblea annuale, oltre alle attività ordinarie verrà, in conformità di quanto 
approvato e richiesto dall'Assemblea annuale della FIDIA, tenutasi a Milano il 27 giugno 2015 presso 
l'Hotel Bristol,  proposto l'allineamento del nostro Statuto a quello FIDIA. 

In merito l'Assemblea ALDIA dovrà eleggere: 
−il nuovo Consiglio Direttivo , 
−il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.!
!
       A propria volta il nuovo Consiglio Direttivo dovrà attribuire le cariche per il prossimo triennio di: 
−Presidente, 
−Vice Presidente, 
−Segretrario, 
−Tesoriere, 
−Consiglieri Nazionali per la FIDIA, in rapporto di uno ogni 25 Soci 
−Consiglieri Operativi per l'ALDIA, secondo le necessità funzionali dell'Associazione. 
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Anticipo che il 21 novembre 2015 si terrà a Milano il 1° Congresso Nazionale FIDIA per cui ti invito 
a programmare la tua partecipazione fin da adesso “allego pertanto la locandina e l'invito da compilare 
e ritornare in Associazione”. 

Comunico che per le vacanze estive l'Associazione resterà chiusa dal giorno 27 luglio a tutto il 
giorno 08/09/2015 compreso. Come sempre per necessità urgenti è possibile inviare mail direttamente 
alla: segreteria@aldia-info.it oppure a presidenza@aldia-info.it 

Ricordo che è disponibile la nuova tessera Associativa ALDIA/FIDIA anno 2015. Chi non potesse 
passare a ritirarla può chiedere l'invio postale. Ricordo anche che chi non fosse ancora in regola con i 
pagamenti per l'anno 2015 potrà effettuare un bonifico sul conto corrente presso la Banca Popolare di 
Sondrio IBAN:IT69 P056 9601 6210 0000 6065 X09!

!
       Ancora una volta ti ringrazio per l’attenzione  e auguro, a te e ai tuoi cari buone vacanze. 
 
 
 
 

                                                      Il Presidente ALDIA e Vice Presidente FIDIA 
                                                                             Antonio Ricco!
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Allegati/Locandina Congresso – Convenzione INTOO!
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