
  

COMUNICATO AI SOCI N. 3/2017.

Milano, lì 4 dicembre 2017. 
Caro socio,
col rientro dalle ferie è iniziato il mio percorso di  coordinamento  della nostra Associazione, colgo il
testimone che mi è stato passato da Antonio RICCO che ha presieduto con successo e competenza
ALDIA per ben undici anni e  che  ha accettato di assumere la carica di Vice Presidente vicario.
Ringrazio  il  Consiglio  Direttivo  per  la  fiducia  che  mi  ha  accordato  ,  confido  sul  loro  sostegno  e
garantisco da subito il mio massimo impegno.
Il  primo importante appuntamento che si prospetta è la  scadenza al  30 giugno 2018 del  contratto
collettivo dei dirigenti, per questo motivo nei mesi scorsi abbiamo  iniziato a contattare le Compagnie
per fissare degli appuntamenti e abbiamo tenuto le prime assemblee con i dirigenti in servizio  con
l’obiettivo di:

 presentare le caratteristiche più salienti del vigente contratto;
 presentare l’operatività della nostra Associazione;
 segnalare alle Aziende che in forza del rinnovato accordo , stipulato lo scorso 25 Settembre tra

ANIA e FIDIA , firmatari Maria Bianca FARINA e Gianfranco BENNATI ,   FONDIR è disponibile a
compartecipare economicamente alla spese che si vogliono sostenere e programmare per la
formazione dei dirigenti;

FIDIA  come previsto dallo statuto ha promosso  la creazione di un Comitato dei Dirigenti in Servizio
per la raccolta e la sintesi  delle istanze da proporre in sede di  rinnovo del  contratto;  sono gradite
segnalazioni di disponibilità a far parte del Comitato. 
Nel precedente comunicato avevamo segnalato che alcuni soci evidenziavano   problematiche fiscali
relative al trattamento sanitario.  Stiamo approfondendo  la materia e ti aggiorneremo sugli sviluppi.
Abbiamo inoltro incaricato la nostra Vice Presidente  Grazia CAMIA  a presenziare ai periodici  incontri
con CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti ed Alte professionalità, confederazione che  annovera FIDIA
tra i suoi soci fondatori, da questi incontri che si susseguono periodicamente riceviamo materiale utile
ed  interessante  per  i  nostri  soci,  sia  in  attività   che  in  pensione,   materiale  che  viene  messo   a
disposizione sul nostro sito. 

www.aldia-info.it .

Con  l’occasione  approssimandosi  la  fine  dell’anno  approfitto  per  invitarti   a  riconfermare  la  tua
adesione per l’anno 2018   provvedendo al pagamento della quota associativa ,l’importo è rimasto
invariato rispetto allo scorso anno:

 € 210,00 per i Soci Dirigenti in servizio;
 € 100,00 per i Soci Dirigenti in quiescenza.
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e modalità di pagamento sono le seguenti:
 Tramite bollettino MAV che riceverete per posta nei prossimi giorni;
 Tramite bonifico bancario: IBAN: IT69 P056 9601 6210 0000 6065 X09 presso la Banca Popolare 

di Sondrio;
 Direttamente in sede, a tal proposito Ti ricordo che la sede è aperta nel pomeriggio di martedì,

mercoledì, giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

L’Associazione è a disposizione di ciascun Socio anche al di fuori dei normali orari di apertura, basta una
telefonata  allo  0239432011 oppure  ci  potete  contattare  a  mezzo  mail  al  seguente  indirizzo:
segreteria@aldia-info.it oppure a: presidenza@aldia-info.it. 

Formulo di tutto cuore anche a nome dei Componenti del Consiglio Direttivo ALDIA l’augurio di un lieto
Natale e prospero Anno Nuovo, a Te ed ai tuoi cari.
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