
                            
           

      
   
 

                                                                     Associazione Solidarietà Diritto e Progresso
 Riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n. 94/II/2005 del 25/07/2005

Via Palestro 78 - 00185 Roma  

Carissimi Soci e Amici di Assodipro,

anche il 2019 sarà un anno di grande impegno di tutto il sodalizio al fine di risolvere e assisterti nelle varie
problematiche, che giornalmente ti si presentano nella tua vita professionale o in quescienza.

In questo momento collettivo di grande euforia del mondo militare a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale tra l'altro vinta da Assodipro dopo 26 lunghi anni di battaglie legali, noi continuamo come
sempre abbiamo fatto a dare assistenza al socio per rispondere ai bisogni reali del personale militare in
attesa del riconoscimento del nostro sindacato .

A tal proposito ti informiamo, che anche Assodipro ha presentato istanza al Ministro per il riconoscimento
di  una propria sigla sindacale,  stiamo aspettano l'autorizzazione per tutelare al  meglio il  personale in
servizio, in ausiliaria e in quiescenza, perchè il nostro obiettivo primario è la tutela di quel mondo chiamato
"militare". 

Noi  siamo sensibili  a  tutte  le  esigenze  e  non solo  a  quelle  che  fanno "audience",  per  attirare  ignari
sprovveduti a fare numero e nell'attesa non potevamo tralasciare quelli che sono e sono sempre stati i nostri
impegni, ovvero continuare nell'opera di garantire prima di tutto l'assistenza a chi ha bisogno del nostro
aiuto.

Stiamo continuando a seguire tutti i militari nelle loro peripezie burocratiche per aver riconosciuta una
causa  di  servizio,  continuiamo a  stare  vicino  alle  famiglie  di  militari  colpite  dalla  "dimenticanza"  sia
legislativa  sia  istituzionale,  assistiamo  legalmente  con  le  nostre  strutture  coloro  che  hanno  qualche
problema  senza  farli  cadere  nelle  trappole  delle  speculazioni  di  arrampanti  studi  legali  e  soprattutto
manteniamo vivo il  nostro senso di appartenenza alla grande famiglia dei militari italiani,  conservando
quello spirito  che ci  ha sempre contraddistinto nei  27 anni  di  vità  di  Assodipro;  l'essere  attori  di  una
solidarietà vera nei confronti della nostra grande comunità, senza mai restare fermi e guardando avanti alle
nuove esigenze di tutti i giorni, anche quelle familiari.

Il 2019 si appresta a regalarci nuove opportunità associative riservate esclusivamente ai soci Assodipro con
convenzioni decisamente favorevoli ed esclusive sul versante assicurativo, assistenziale, legale, finanziario e
di medicina legale estensibili a tutto il nucleo familiare del socio.

Questo risultato non da poco è stato possibile grazie alla collaborazione di molti professionisti, che operano
in tutti i campi descritti,  ma soprattutto grazie alla nostra credibilità, ovvero l'essere stati sempre dalla
stessa parte (quella del socio).

Anche per questo 2019 la quota sociale annuale non sarà incrementata, rimarrà di 20 euro per il rinnovo
(più euro 10 per i nuovi iscritti) e ti garantirà una consulenza gratuita su tutte le materie inerenti la tua vita
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professionale e l'assistenza e comunicazione sui ricorsi presentati e quelli che vorrai presentare attravreso
la rete dei nostri legali.

Recentemente  abbiamo  sottoscritto  una  convenzione  a  titolo  totalmente  gratuito con  uno  studio  di
consulenza finanziaria per l'analisi  dei mutui casa e prestiti  personali e il recupero di eventuali somme
indebitamente pagate agli  istituti  di credito, puoi rivolgerti  in una delle nostre sedi dislocate in tutto il
territorio nazionale per avere maggiori informazioni.

Per chi invece ha piacere di avere servizi aggiuntivi, ti informo che abbiamo sottoscritto varie convenzioni:
con la sola aggiunta di 5 euro annui, avrai la possibilità di una copertura assicurativa sulla tua casa fino
ad un massimo di 250.000 euro per eventuali danni.

A breve sarà disponibile una convenzione per la copertura assicurativa legale e per Studi medici e strutture
diagnostiche dislocate su tutto il territorio nazionale e prossimamente si aggiungeranno  altri partners nei
settori del turismo e dell'assistenza alle persone. 
(Per info scrivi a convenzioni@assodipro.org )

Assodipro sta crescendo e vuole mettersi al passo con i tempi rimanendo quello che è sempre stata, una
grande famiglia.

Tu con il tuo piccolo contributo associativo, ci permetti di dare un grande servizio a te e alla tua famiglia e
al  nostro  obiettivo  di  rendere  l'istituzione  militare  più  trasparente  e  vicina  alle  reali  esigenze  del
personale.

Ti aspettiamo presso una delle nostri sedi, oppure visita il nostro sito internet e trova la sede più vicina a te,
cliccando sul link:https://www.militariassodipro.org/sedi-assodipro-associarsi/ 

Per  ogni  tuo  dubbio  e  per  avere  informazioni  di  qualunque  natura,  scrivi  una  email  a:
segreterianazionale@assodipro.org ,  verrai  messo  in  contatto  con  la  persona  o  la  sede  più  idonea  a
risolvere il tuo problema o dirimere il tuo dubbio.

Ti saluto, con l'augurio di un buon e proficuo anno sociale e grazie per aver reso Assodipro una grande
famiglia.

Roma 07 Febbraio 2019                                                                                 
                                                                                                                            Giuseppe Pesciaioli  
                                                                                                                           Presidente Assodipro
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