Verona

vita associativa
FEDERMANAGER VERONA
Associazione Dirigenti Industriali
di Verona
Via Berni, 9 – 37122 VERONA
Tel. 045 594388 ‑ Fax 045 8008775
e‑mail: info@federmanagervr.it
sito: www.verona.federmanager.it
orario uffici
dal lunedì al venerdì 9:00/12:30

Quote ASSOCIATIVE 2014
Dirigenti in servizio euro 228,00 – Dirigenti in pensione euro 114,00
Quadri Superiori euro 180,00 – Quadri Apicali euro 114,00
Pensionati ante 1988 (si prega di segnalare il requisito) euro 106,00
Reversibilità euro 66,00
È possibile effettuare il versamento con le seguenti modalità:
• bonifico bancario su Banco Popolare di Verona:
IT97N 05034 11734 0000 0000 3930
• bollettino di c/c postale n. 16806374
• pagamento bancario in via continuativa (RID)
• direttamente presso la Segreteria

Personale specializzato gratuito per OdV: accordo sottoscritto
sostenuta da Confindustria e Federmanager, mette a disposizione delle OdV la professionalità dei propri associati con l’apporto
di competenze professionali nei vari settori.
Quello che viene offerto non è un semplice
supporto generico a tempo indeterminato,
ma personale specializzato in amministrazione, comunicazione, organizzazione, sicurezza, igiene che si renderà disponibile per
attività di supporto temporaneo e finalizzato
al raggiungimento di un obiettivo. I volontari saranno particolarmente attivi anche per
supportare le associazioni che desiderano
raggiungere l’assegnazione di Merita Fiducia, marchio etico istituito da CSV, già assegnato a un numero considerevole di realtà.
La collaborazione messa in atto con questo
accordo rappresenta un esempio virtuoso
di partecipazione alla vita delle OdV, al loro
sviluppo e alla valorizzazione della preziosa
funzione sociale che svolgono nel territorio.

Procedura salvaguardia per i lavoratori esodati
Vi informiamo che è stata attuata, la sesta
procedura di salvaguardia per i lavoratori
esodati.
Legge 10 ottobre 2014 N. 147.
Il provvedimento, conferma la salvaguardia
per le categorie già individuate dai precedenti provvedimenti, prolungando di un ulteriore anno, fino al 6 gennaio 2016, il periodo
di salvaguardia per la decorrenza del trattamento pensionistico secondo le vecchie regole antecedenti la “Riforma Fornero”

I lavoratori interessati avranno 60 giorni di
tempo, dalla data di entrata in vigore dalla Legge, prevista per il 6 novembre 2014,
per cui le domande di istanza di accesso
ai benefici saranno da presentare entro il 5
gennaio 2016.
Per ulteriori informazioni circolare n. 2486
FEDERMANAGER del 29/10/14
Segnaliamo che la nostra Segreteria; (chiedere della signora Alberta) è a disposizione per ulteriori chiarimenti e dettagli.

Elezione nuovo presidente
Federmanager Verona 2015/2017
Cari colleghi,
nella prossima assemblea 2015 si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo della
cariche sociali. In base agli artt. 18/19 del
nostro statuto è stata costituita “La Commissione dei saggi” per valutare le candidature a Presidente.
I membri della Commissione designati
nell’ultimo Consiglio Direttivo sono:
Bissaro Giangaetano email: bissaro@libero.it
Roberto Covallero email:
roberto.covallero@larena.it
Franco Valbonesi email: fvalbonesi@alice.it
Coloro che intendono manifestare la loro di-

sponibilità a ricoprire la carica di presidente
dell’Associazione possono segnalare tale
disponibilità alla Commissione, inviando
direttamente la candidatura a uno dei componenti, oppure segnalandono in Segreteria (gloria.a@federmanagervr.it ).
Naturalmente si tratta di un importante
momento associativo, l’attuale Presidente
Helga Fazion ha svolto i suoi due mandati
consecutivi e pertanto non è rieleggibile. Si
tratta dunque di individuare un nuovo Presidente che rappresenti l’associazione nei
prossimi tre anni, in un momento particolarmente intenso e pieno di nuove prospettive.
Aspettiamo le vostre candidature

Le Organizzazioni di Volontariato interessate possono prendere contatti con il CSV,
specificando i ruoli richiesti per i volontari di
cui necessitano. Seguirà per ciascuna associazione un incontro presso la sede del
CSV, finalizzata a conoscere il volontario
disponibile di Altra Impresa Verona e, con
una consulenzaad hoc, individuare ruoli,
obiettivi e modalità di svolgimento delle sue
attività.
Le Organizzazioni di Volontariato possono
prendere contatti con il CSV Centro Servizio
per il Volontariato di Verona, Daria Rossi,
045 8011978, info@csv.verona.it .
CSV - Centro Servizio per il Volontariato di
Verona
“Diamo una mano a chi dà una mano” via
Cantarane, 24 - c/o ex Caserma Santa Marta 37129 Verona Tel. 045 8011978 - Fax 045
9273107 - info@csv.verona.it - www.csv.
verona.it

Chiusura uffici
Informiamo che la Segreteria rimarrà chiusa per le vacanze natalizie dal 22 dicembre
2014 al al 9 gennaio 2015.

Cena di Natale
Sabato 20 dicembre 2014
ore 19:30
Ristorante Re Teodorico,
piazzale Castel San Pietro - Verona
Non mancate a quest'importante appuntamento, nel quale potremmo vivere un momento conviviale con semplicità e serenità!
A seguire invieremo i dettagli dell'evento
La segreteria

Il Presidente, il Consiglio Direttivo
e la Segreteria augurano a tutti gli
iscritti

un sereno Natale
e un felice inizio
d’anno

DIRIGENTI NORDEST dicembre 2014

Personale gratuito specializzato in amministrazione, comunicazione, organizzazione,
sicurezza, igiene offresi alle Organizzazioni
di Volontariato. Un’iniziativa di Altra Impresa
Verona in collaborazione con il CSV Centro
Servizio per il Volontariato di Verona, mette
in contatto volontari specializzati con le associazioni. Il Centro di Servizio per il Volontariato di Verona e l’Associazione di volontariato professionale Altra Impresa Verona
hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per valorizzare e facilitare l’apporto
di competenze professionali a favore delle
attività delle Organizzazioni di Volontariato
(OdV) Veronesi.
La collaborazione fra i due enti, che è in
atto da alcuni anni, viene così consolidata
e rafforzata, con l’obiettivo di creare contatti sempre più efficaci tra il mondo profit e
quello non profit.
In particolare Altra Impresa Verona, che è

19

vita associativa

segue › Verona

Verona

TOUR DELLA TURCHIA SPECIALE
DAL 16 AL 24 MAGGIO 2015
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Un viaggio che vi porterà ad avere una panoramica della Turchia nelle sue tante facce: Istanbul, città unica al mondo ad essere estesa
tra due continenti; la Cappadocia, un Museo a cielo aperto; le bellissime cascate pietrificate di Pammukale; ed Efeso, meravigliosa
espressione archeologica dell’impero romano.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
(da un minimo 18 a 22 partecipanti).......................Euro 1640,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
(da minimo 23 a massimo 29 partecipanti)...........Euro 1550,00

DIRIGENTI NORDEST dicembre 2014

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA.....................Euro 310,00
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La quota include:
· Tutto ciò che è indicato nel programma
· Polizza sanitaria (massimale di Euro 10.000)
· Polizza annullamento (per motivi di salute documentabili e certificabili) fino alla partenza di AMITRAVEL (sono incluse le patologie pre-esistenti)
· Mance
· ACCOMPAGNATORE LIRICA TRAVEL PER TUTTA LA DURATA
DEL VIAGGIO

La quota NON include: le spese di carattere personale e tutto ciò non menzionato nella “Quota include”.

Lirica Travel
P.tta E. Danese 9 37012 Bussolengo Vr
Tel. 045 715 2500 Fax 045 715 6500
Fiorella.bin@liricatravel.it – www.liricatravel.it
Org.Tecnica. Lirica Travel sas-Licenza Prov. Verona nr. 44/2002 del 21/11/2002 Polizza R.C.P. nr. 191834 ALLIANZ Il pacchetto di viaggio proposto è nel
rispetto del Codice del Consumo D.L. N. 206/05. Programma trasmesso alla Provincia di Verona in data 31/07/2013 La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

