
 

	   	   	  

	  

	  

 
COMUNICATO  1/2016   

                     
Milano, 30 giugno 2016	  
	  
Caro Socio, 
 
con l’approssimarsi della pausa estiva desidero informarti sinteticamente sullo stato delle inziative e delle 
attività svolte dalla tua associazione, insieme a FIDIA nella prima parte dell'anno.  
 
Come certamente saprai. Il contratto nazionale di categoria è in una fase di stallo ed attualmente in proroga, 
non essendo intervenuta disdetta dalle parti. Ogni ipotesi riguardo a possibili evoluzioni è quanto meno 
prematura.  Oltretutto, ostano al raggiungimento di un accordo in tempi brevi le recenti defezioni dall'ANIA di 
importanti Compagnie  
Nella prima parte dell' anno si sono intensificate le inziative dei gruppi di lavoro costituiti in seno ad ALDIA 
ed in particolare: 
 

• E' stato completato il progetto per dare visibilià ad ALDIA all'interno delle Compagnie, propedeutico 
alla campagna per incrementare le adesioni e rafforzare la diffusione e capillarità di ALDIA sul 
territorio. Alla ripresa dopo la pausa estiva saranno organizzate presso le compagnie le attività  di 
presentazione. 

 
• Sono state rafforzate le sinergie con le altre associazioni territoriali con l'obiettivo di una più efficace 

tutela dei dirigenti in un momento come l'attuale che vede una brusca ridefinizione di ruoli e compiti 
dei dirigenti stessi e una altrettanto veloce modifica degli assetti organizzativi delle compagnie, 

 
• A tale fine prosegue con FIDIA, la federazione che ci rappresenta in CIDA, una fitta attività di 

scambio di esperienze e di dialogo per una  sempre più efficace tutela degli iscritti. 
 

• Inoltre ti ricordo che a seguito della assemblea annuale tenutasi il 25 maggio 2016.le cariche sociali 
sono state riconfermate e sono attualmente così distribuite: 

 
       Consiglio Direttivo: 

 
Presidente:  Antonio Ricco; 
Vice Presidenti: Grazia Camia, Stefano Pasquali; 
Segretario:  Elio Romano; 
Consiglieri:  Renato Barezzani, Gianfranco Bennati, Marina Cova, Gianantonio Crisafulli,    

   Salvatore Guido, Carlo Melissano, Massimo Mogno, Franco Parisi, Elia Piantoni,  
   Oreste Porreca,  Giuseppe Sala, Gianluigi Valisi. 

Tesoriere:  Angelo Gargioni   
 

Collegio Sindacale:      Alessandro Bortolini, Luigi Peyron e Paolo Tropea,  
 
Collegio dei Probiviri:   Gianfranco Bennati, Elia Piantoni. Giuseppe Sala. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Nell’ambito del Consiglio, allo scopo di curare con maggiore approfondimento le relative tematiche, 

sono stati costituiti i seguenti Gruppi di Lavoro: 
 

• Gruppo Fondir e Rapporti Aziende 
• Gruppo Conciliatori 
• Gruppo Convenzioni e Comunicazioni 
• Gruppo Rapporti Soci Emeriti/ In Servizio 
• Gruppo Aspetti  Legali / Contrattuali / Fiscali 
• Gruppo Segreteria/ Gestione Associazione/ Coordinamento Aree 
• Gruppo Gestione Informatica 

 
       Naturalmente sarà mia cura tenerti aggiornato su ogni sviluppo. 

 
In conclusione non mi resta che sottolineare come i cambiamenti che stiamo vivendo coinvolgano 

ciascuno di noi: l’impegno della nostra associazione e di FIDIA è di essere costantemente al fianco dei 
colleghi, in servizio o in quiescenza. Per farlo al meglio abbiamo bisogno del supporto di tutti: idee, 
esperienze, partecipazione alla vita associativa. 

 
Caro Collega, nel salutarti e ringraziarti per l’attenzione che mi hai dedicato, ti informo che la tua nuova 

tessera associativa 2016 e le nuove tessere del Centro Diagnostico Italiano e dell'Istituto Auxologico 
Italiano, indispensabili per ottenere sconti per esami diagnistici sono a tua disposizione presso 
l'associazione e sarò lieto di consegnartele personalmente ; sarà una occasione per entrambi per uno 
scambio di idee e per ascoltare I tuoi suggerimenti. 	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 Qualora tu fossi impossibilitato al ritiro sarà nostra cura recapitartele previa tua segnalazione mail o 

telefonica. 
 
L’Associazione è a disposizione per ogni tua necessità: è sufficiente una telefonata per fissare un 

incontro anche al di fuori dei normali orari di apertura. 
 

      Infine, ti comunichiamo che gli uffici rimarranno chiusi dal 25 luglio 2016 all' 8 settembre 2016 compreso. 
 
Un saluto, di tutto cuore, a te e ai tuoi cari. 

 
                       p.   Il Consiglio Direttivo 

                                                      Il Presidente ALDIA e Vice Presidente FIDIA 
                                                                             Antonio Ricco	  
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