NOTIZIARIO
N°10- 2015 A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna
Cari amici,
trasmettiamo, nelle pagine seguenti, la Newsletter ANLA n°9/2015 in cui, oltre gli auguri da parte
del nostro Presidente Nazionale, c’è l’invito a partecipare gratuitamente alla campagna di
Unicredit “Un voto, 200˙000 aiuti concreti” che con la Vostra adesione potrà portare un contributo
all’ANLA da utilizzare per i vari progetti di solidarietà messi in campo dall’Associazione.
Cogliamo l’occasione per inviare i migliori auguri di buon Natale e un 2016 di salute e di serenità
per voi e le vostre famiglie.
Antonio Ferrante
e colleghi della Presidenza dell’Emilia Romagna.

IL CODICE DELLA RACCOMANDATA
Ogni raccomandata, a prescindere dalle modalità con cui viene annunciata, è identificata in modo univoco
con un codice numerico e a barre, riportato nell’avviso. A codici diversi corrisponde un oggetto di
spedizione differente. Il che ci consente di individuare con una buona probabilità di correttezza il tipo di
comunicazione ricevuta (atto o lettera) e il suo mittente, ancora prima di ritirare effettivamente la posta. Per
farlo, basta prestare attenzione alle cifre iniziali del codice: mentre gli altri numeri identificano infatti l’atto
specifico, e dunque saranno diversi da spedizione a spedizione, quelli iniziali distinguono il genere
di recapito e rimangono quindi costanti. Vediamo i codici principali per capire in concreto come funziona.
1. Codici 12, 13, 14. Se il codice della raccomandata da ritirare inizia con queste cifre, puoi stare
tranquillo. Generalmente individuano una raccomandata semplice. Dunque non un atto giudiziario,
né una multa e neppure una cartella Equitalia. Senz’altro la raccomandata preferita dagli italiani.
2. Codici 76, 77, 78, 79. Indicano con tutta probabilità una multa o un atto giudiziario di qualche
genere (ad esempio: provvedimento notificato dal Tribunale o atto di citazione a comparire in un
giudizio notificato dall’avvocato di una delle parti dello stesso).
3. Codici 608, 609. Di solito i codici che iniziano con queste cifre indicano la comunicazione che un
Ente pubblico fa per dare avviso di aver tentato la notifica di un proprio atto.
4. Codici 612, 613, 614. Iniziano con queste cifre i codici delle raccomandate di comunicazione
provenienti da banche o da altro istituto di credito, incluse le Poste nello svolgimento di questa
funzione.
5. Codice 670. Forse il più temuto terzetto di cifre. La sua presenza all’inizio di un codice di
raccomandata identifica una cartella di Equitalia.
6. Codice 650. Sono i numeri che distinguono i codici delle comunicazioni o degli atti provenienti
dall’INPS.
Il codice della raccomandata può essere usato anche per consultare la pagina on-line Cerca Spedizioni del
sito di Poste Italiane. Questa pagina consente, con l’inserimento del codice nell’apposito spazio, di avere
accesso alle informazioni circa la spedizione, il luogo di provenienza e, in alcuni casi, anche il mittente.
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Care amiche, cari amici,
nel ringraziare ognuno di voi per il cammino quotidiano che come Associazione stiamo compiendo,
desidero esprimervi a nome mio e dell’Anla i più sentiti e fervidi auguri per le festività natalizie e
al contempo augurarci un 2016 di pace.
Viviamo tempi complessi e difficili in un mondo tormentato: auguro che il prossimo anno, a partire
da ognuno di noi, possa essere vissuto all’insegna della condivisione, del coinvolgimento e della
comunione: solo così sconfiggeremo l’egoismo imperante e potremo con il nostro esempio
contribuire a costruire un migliore domani.

Buon Natale e sereno 2016
Antonio Zappi, presidente nazionale Anla

VOTATE L’ANLA
Anla partecipa alla campagna “Un voto, 200.000 aiuti concreti” di Unicredit: si tratta di
un’iniziativa del gruppo bancario tesa a incrementare la solidarietà a favore del No Profit.
Attraverso quest’iniziativa, fino al 18 gennaio 2016 è possibile aiutare ANLA esprimendo un voto
a suo favore - quindi senza donare nulla personalmente - sul sito web di Unicredit.
Se ANLA raggiungerà un certo numero di voti allora potrà prendere parte alla distribuzione in
quota parte di euro 200.000 messi a disposizioni da Unicredit. Fino al 18 gennaio 2016 occorre
raggiungere l’indirizzo web https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=1567
oppure copiarlo nella barra degli indirizzi del proprio browser e si aprirà una nuova pagina web nel
quale esprimere il proprio voto a favore della nostra Associazione. Il voto può essere espresso in più
modi: via social media, cioè votando con Facebook o con Google Plus o con Twitter, via e-mail.
Nel caso vogliate votarci via e-mail, riceverete contestualmente una e-mail nell’indirizzo che avete
indicato: è importante che voi clicchiate sul link contenuto in questa e-mail per convalidare il
vostro voto. È possibile anche effettuare una donazione, anche minima di euro 10, deducibile dal
reddito ai fini della tassazione, a nostro favore: in tal caso la vostra votazione ad Anla per “Il mio
dono” aggiungerà altri quattro voti.
Aspettiamo il vostro voto! Ci aiuterà a finanziare progetti concreti di aiuto e di solidarietà.

Votateci e fateci votare!
PER RICEVERE LA NOSTRA NEWSLETTER
Tutti coloro che desiderano ricevere la nostra newsletter possono inviare una e-mail a info@anla.it
con il proprio nome e cognome. Riceveranno su quell’indirizzo la nostra newsletter e saranno
ANLAdella
è presente
in internet con www.anla.it
sempre aggiornati sull’attività
nostra Associazione.

Anla è presente in internet con www.anla.it
con il blog http://www.anlablog.it/
su FaceBook alla pagina
https://www.facebook.com/pages/ANLA/214981698650433
e su Twitter: @ANLA1949
ANLA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ANZIANI - ONLUS
L’Assemblea della nostra Associazione, convocata in sessione straordinaria e ordinaria a Rimini il
21 novembre scorso, ha deciso alcune importanti novità. Nella sessione straordinaria, che ha
approvato alcune modifiche allo statuto, ha fra l’altro determinato il cambiamento della
denominazione in Associazione Nazionale Lavoratori Anziani e aggiunto la qualifica Onlus.
L’Assemblea ha anche introdotto una nuova categoria di soci, i cosiddetti “affiliati”, per rendere
possibile l’adesione, nel pieno rispetto dei nostri ideali e valori, di enti che condividano i nostri
obiettivi. L’Assemblea straordinaria di Rimini è stata convocata dal presidente Zappi “per chiedere
l’approvazione di alcune modifiche allo statuto ritenute necessarie, tenuto conto del particolare,
difficile ed incerto momento che caratterizza la vita dell’ANLA, al fine di facilitare e snellire, con
immediatezza, la gestione dell’Associazione soprattutto per quanto concerne la definizione e la
conseguente operatività dei rapporti con altre Associazioni nonché l’attribuzione della qualifica di
ONLUS della nostra Associazione. Altre proposte di modifica certamente valide e significative
saranno riprese in esame per i passaggi successivi al delinearsi di un diverso quadro complessivo
di riferimento”. L’importante evento associativo si è tenuto nel Palacongressi del capoluogo
romagnolo il sabato precedente la chiusura del IV Congresso nazionale Corte di Giustizia popolare
per il diritto alla salute di Senior Italia Federanziani, Congresso al quale il presidente Zappi ha
portato il saluto dell’Associazione. Nel prossimo numero di Esperienza che sarà distribuito a partire
dal 15 dicembre daremo maggiori particolari.

PER I TESSERATI ANLA, IN COLLABORAZIONE CON SIT, SENIOR INTERNATIONAL TOURISM,
LE PROPOSTE VIAGGIO PER CAPODANNO CON PARTENZA DA ROMA IN GRUPPO

Dal 30/12 al 01/01

Capodanno in Umbria Hotel 3 stelle 3 giorni - 2 Notti
Cascia – Spoleto - Assisi – Perugia - Norcia
Incluse: Festa di fine anno con cenone, € 200

Dal 30/12 al 2/1

Capodanno in Versilia hotel 3* 4 giorni 3 notti
Lucca- Viareggio - Forte dei marmi Lago Puccini
incluse: Festa di fine anno con cenone € 285

Dal 2 al 9 gennaio

Crociera a Dubai volo + crociera + bevande €1.100

In dettaglio il programma di ciascuna proposta è consultabile
alla pagina web http://www.anlablog.it/anla-sit/

Fai pubblicità su Esperienza
o sui siti web di Anla e Anlablog!
Fai conoscere la tua azienda o i tuoi prodotti in tutta Italia a decine di
migliaia di potenziali clienti. Per maggiori informazioni scrivi a info@anla.it
e sarai ricontattato dal nostro staff.

In esclusiva per i SOCI ANLA
EMILIA ROMAGNA
ANLA e Hera Comm, società di vendita di luce e gas
del Gruppo Hera, hanno riservato alle famiglie dei soci
ANLA Emilia-Romagna l’offerta luce e gas
“GIORNO HERA” ANLA.
Giorno Hera è l’offerta a mercato a libero luce e gas
per la tua casa che dà un valore all’energia di ogni
giorno definendo un importo giornaliero costante.

I VANTAGGI DELL’OFFERTA “GIORNO
HERA” ANLA:
•
•
•

•

•

è un’offerta facilmente comprensibile. Con “Giorno Hera” l’energia ha una nuova unità di
misura: il giorno. Potrai così pianificare al meglio le tue spese energetiche e sai sempre
quanto spendi.
è un’offerta personalizzata. Chiamando l’800.900.160 e comunicando il tuo consumo
annuo di gas ed energia elettrica sarà calcolato il tuo “Prezzo al giorno”, saprai così quanto
vale un giorno di energia a casa tua.
avrai una bolletta più semplice perché composta da poche voci: l’importo fisso giornaliero
che troverai indicato in bolletta come “Prezzo al Giorno” include tutte le voci di fornitura
per i servizi di vendita e di rete, ad eccezione di IVA e imposte; l’importo totale che risulta
dal “Prezzo al Giorno” moltiplicato per i giorni di competenza della bolletta; le imposte e
l’IVA.
Nessun maxi conguaglio: allo scadere del primo anno di fornitura l’eventuale differenza
tra quanto già pagato e i consumi effettivi, a credito o a debito, non ti sarà attribuita in un
unico conguaglio ma sarà suddivisa in 365 quote del medesimo importo e ripartita sull’anno
successivo di fornitura, ridefinendo il tuo “Prezzo al Giorno” in base alle condizioni
economiche di fornitura.
OPZIONE NATURA: puoi scegliere se attivare l’Opzione Natura contribuendo così alla
tutela dell’ambiente. Sostieni la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili grazie
alla certificazione “GO”, ricevi la bolletta via e-mail risparmiando carta ed emissioni CO2
in atmosfera, paghi con la domiciliazione bancaria e risparmi tempo.

L’ESCLUSIVA PER I SOCI ANLA EMILIA-ROMAGNA
Solo per i SOCI ANLA Emilia Romagna 54 giorni “a prezzo zero” per il primo
anno di fornitura!
Se sottoscrivi una sola offerta, Giorno Hera Casa Luce o Giorno Hera Casa Gas, il bonus di
benvenuto è pari a 17 giorni “a prezzo zero”. Se scegli inoltre l’Opzione Natura avrai un ulteriore
sconto di 3 giorni “a prezzo zero”. Se sottoscrivi contestualmente entrambi i servizi di energia
elettrica e gas e scegli l’Opzione Natura il bonus di benvenuto sarà massimo e ammonterà a 54
giorni “a prezzo zero”, 27 giorni “a prezzo zero” per ciascun servizio che ti saranno scontati nella
prima bolletta.

ADERISCI SUBITO! Chiama l’800.900.160 tenendo a portata di mano la
tessera associativa ANLA, un documento d’identità e le ultime bollette
disponibili.
SCEGLI “GIORNO HERA” E SENTITI SOLLEVATO!

