
  

COMUNICATO AI SOCI  N. 2/2017.
Caro socio,
un altro trimestre è già trascorso e per me e per l’Associazione che mi onoro di rappresentare è stato un periodo
molto impegnativo.
Come saprai la nostra Associazione che aderisce a FIDIA è stata oggetto fin dallo scorso anno di una campagna
denigratoria messa in atto dal precedente Presidente FIDIA ,  anche nei miei confronti,  che ha messo fortemente
a rischio la credibilità dell’intero sistema di relazioni sindacali e istituzionali faticosamente da noi costruito negli
anni. 
Posso dirti con soddisfazione che tali iniziative sono state respinte con successo e a riprova di ciò l’ANIA con una
comunicazione alle Imprese del 18-05-2017 ha affermato in modo chiaro ed inequivocabile che solo FIDIA con le
proprie organizzazioni territoriali è accreditata come parte stipulante del CCNL.
Ogni tentativo di distorcere la realtà delle cose con false rappresentazioni al mercato,  messe in atto dalla parte a
noi avversa è stato rintuzzato come è possibile rilevare dai diversi comunicati che Ti abbiamo trasmesso  e dalle
interviste  rilasciate  alle  testate  giornalistiche  del  settore  che  potrai  comunque  rivedere   sul  sito  della
Federazione (www.fidia.info/).
Sono  felice  di  comunicarti  che  dopo  oltre  11  anni  di  Presidenza  ho  proposto  al  Consiglio  la  nomina  di
Gianantonio CRISAFULLI , già dirigente di UnipolSAI,  come mio sostituto , in considerazione della stima, capacità
e impegno dimostrati a favore dell’attività associativa negli ultimi anni. 
Con l’accettazione della carica da parte di Gianantonio il Consiglio direttivo ALDIA ha unanimemente deliberato
la sua nomina a Presidente  con effetto dal 16 luglio 2017.
Al nuovo Presidente formulo i miei migliori auguri di buon lavoro.  
Posso affermare di aver raggiunto ogni obiettivo che mi ero prefissato, ultimo dei quali la nomina di del nostro
Consigliere Gianfranco BENNATI alla carica di Presidente della Federazione.
Pur continuando a prestare  la mia piena collaborazione ad ALDIA in un ruolo che verrà prossimamente definito
e che ti verrà comunicato,  lascio l’incarico nella certezza che ogni attività intrapresa continuerà con la stessa
efficacia. 
Durante il mio incarico ho curato con attenzione ogni aspetto della  gestione economico finanziaria ed operativa,
partendo da una situazione di cassa deficitaria e in totale assenza di una organizzazione attiva  , oggi posso dire
con soddisfazione che  l’associazione dispone dei fondi necessari per proseguire nei prossimi anni con serenità la
propria operatività forte anche di una struttura ben consolidata.
Le attività che si stanno svolgendo in ALDIA sono molteplici , in sintesi:

 Contatti  con le Imprese del settore per organizzare incontri con le Compagnie e con i  loro dirigenti,
valorizzando i nostri rapporti con gli Enti di riferimento , quali ANIA, CIDA e FONDIR;

 A seguito di  segnalazioni  da parte  di  nostri  associati  ,  prevalentemente in  quiescenza,  che hanno
evidenziato  alcune  problematiche   fiscali   derivanti  dai  versamenti  delle  Imprese  per  garantire  il
rimborso delle spese sanitarie previste dall’allegato 8 del CCNL,  abbiamo interessato un qualificato
studio legale tributario per la disanima delle problematiche al fine di formulare una interpretazione
corretta  ed  univoca  di  comportamento.  Chiunque  desideri  maggiori  dettagli  può  contattare  la
Segreteria ALDIA.

 Prosegue con sempre maggiore intensità l’attività di conciliazione nel supporto dei dirigenti che sempre
più numerosi sono costretti a interrompere il proprio rapporto di lavoro con le rispettive Aziende.
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Colgo l’occasione per informarti circa l’organizzazione della nostra Associazione come di seguito rappresentata:

 Presidente Gianantonio Crisafulli
 Vice Presidente Grazia Camia
 Segretario Elio Romano
 Tesoriere Angelo Gargioni
 Presidente dei Probiviri Raffaele Pellino
 Presidente dei Sindaci Alessandro Bortolini

Approfitto per segnalare a tutti che l’ALDIA chiuderà i propri uffici dal 

28 luglio e riprenderà il giorno 4 settembre 2017

Durante i giorni di chiusura è possibile per necessità o urgenze contattare telefonicamente il  sottoscritto al
3387239034 , oppure GIANANTONIO CRISAFULLI al  3357545789 , ELIO ROMANO al 3355885835 e SALVATORE
GUIDO al 3341459842.

Concludo questo comunicato ringraziando tutti  per la pazienza che avete avuto a sopportarmi in tutti questi
anni e formulo ai vostri famigliari serene vacanze e un arrivederci al prossimo settembre.

ANTONIO RICCO
Presidente ALDIA – Vice Presidente FIDIA 

                  

Milano, lì 14 luglio 2017. 


