Il centro servizi taxi

la Fontana
informa …

Il nuovo statuto, i regolamenti, le iniziative
Dopo l’estate, comincia un nuovo anno di lavoro. E lo vogliamo iniziare
nel segno dell’ottimismo, guardando nonostante tutto in modo positivo
l’evoluzione ed i cambiamenti che, faticosamente e non senza strappi e
contraddizioni, si sono venuti definendo, nel corso della stagione 20042005, nella categoria e, naturalmente, anche nella nostra Cooperativa:
-

per la categoria è stata la stagione delle licenze, della
conurbazione, della contrapposizione esasperata prima e della
collaborazione ritrovata poi, fra OO.SS. e Amministrazione (pur con
tutti i distinguo ed i problemi irrisolti ancora sul tavolo);

-

per noi è stata la stagione della riscrittura dello Statuto, della
riflessione sugli scopi sociali, delle scelte nella gestione e nei servizi:
quasi una rifondazione, per La Fontana, che si ritrova ora più
adulta, più aperta, cresciuta nel numero dei soci e nelle capacità di
servizio, più cosciente e più attrezzata per affrontare il futuro.

Ed è nel segno dell’ottimismo e di questa rinnovata coscienza del nostro
essere cooperativa (ridisegnata nel nuovo Statuto proprio nelle sue
caratteristiche di coinvolgimento, di partecipazione e di solidarietà) che
consegniamo ad ogni socio il nuovo Sussidio informativo (il secondo
della serie), nel quale abbiamo voluto raccogliere, insieme al nuovo
Statuto della Cooperativa ed al suo nuovo Regolamento interno, anche il
nuovo Regolamento di Bacino ed un Indice delle leggi e delle altre fonti
normative che riguardano tutti i tassisti, con l’augurio che questo sia uno
stimolo per i nostri soci a farsi protagonisti della vita e della realtà di
categoria e per i non soci un invito a conoscere meglio, insieme al proprio
mestiere e alle regole che lo governano, anche la nostra realtà e la
potenzialità della formula cooperativa.
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Da ottobre una nuova categoria di soci
Dando attuazione ad una delle principali modifiche introdotte nel nuovo Statuto, dal
1° ottobre, nasce in Fontana una nuova categoria di soci. Una categoria
particolare, composta

- da aspiranti tassisti che vogliono prepararsi, non solo
professionalmente ma anche culturalmente, alla futura attività,
- da tassisti già in piazza, che vogliono stare temporaneamente in
Fontana per partecipare ad un momento di aggiornamento
professionale o culturale,
- o da tassisti che vogliono sperimentare, senza interrompere o
compromettere altri rapporti già in corso, alcune opportunità di
servizi e di partecipazione, proposte ed offerte dalla Fontana, alle
stesse condizioni dei suoi soci ordinari, anche senza l’assunzione di
responsabilità patrimoniali e giuridiche dirette (e perciò senza diritto
di voto), ma pienamente partecipi e coinvolti nella vita della Società,
intervenendo alle Assemblee e contribuendo, con le proprie idee e la
propria partecipazione attiva, a tutti i momenti di confronto, di
elaborazione e di gestione della Cooperativa.
All’interno, una scheda riporta una sintesi della normativa di riferimento per la
nuova figura di socio. La stessa scheda può essere utilizzata anche per la
presentazione dell’eventuale domanda di adesione a socio nella nuova categoria
speciale.
La diffusione e la promozione di questa iniziativa si affida all’impegno dei soci, nei rapporti
con i colleghi e gli amici con i quali quotidianamente vengono condivisi il lavoro ed i
problemi.

Indirizzate quindi in Fontana colleghi ed amici che vogliono
approfondire la proposta, fissatevi con loro un appuntamento in piazza
Perego, per una chiacchierata, per un caffè, per un’informativa più
dettagliata, per un’occasione di conoscenza e di scambio di opinioni: il
personale ed i Responsabili della Fontana saranno lieti di mettersi a
vostra disposizione.

una cooperativa più grande
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Servizi e opportunità da conoscere…e da provare!
Chi diventa socio della nuova categoria speciale, ha la possibilità di
utilizzare, alle condizioni previste, uno o più dei seguenti servizi:
se è un aspirante tassista,
- può frequentare il Corso di preparazione all’esame per l’iscrizione
al Ruolo dei conducenti di autopubbliche da piazza
- può frequentare la Cooperativa per informarsi e conoscerne
l’attività ed i servizi; può documentarsi sulla realtà della
categoria; può cogliere le migliori opportunità di inserimento e
lavoro

se è un tassista già in attività
- può usufruire del servizio di Auto Sostitutiva della Cooperativa
- può utilizzare, alle stesse condizioni dei soci ordinari, il servizio
assicurativo dell’Agenzia Unipol presso la Fontana
- può ottenere le prestazioni mutualistiche (una diaria giornaliera
fino a 180 giorni l’anno per malattia e/o infortunio - prestazioni
gratuite per visite ed esami diagnostici, con prenotazione a carico di
una Centrale Operativa presso il Centro diagnostico prescelto)
- può utilizzare il servizio di assistenza amministrativa e contabile
(adempimenti e tenuta della contabilità) ed acquisire il diritto
all’assistenza fiscale e tributaria (dichiarazioni dei redditi,
consulenza fiscale)
- può aderire al Fondo Pensione aperto Unipol Futuro, adesione che
La Fontana gestisce (unica realtà di categoria sul territorio
nazionale) in forma di adesione collettiva da quasi vent’anni,
garantendo con professionalità l’assistenza personalizzata ai propri
soci, sia nella gestione della contribuzione obbligatoria che nella
costruzione di una pensione integrativa.

per una categoria più forte
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notizie
La Fontana avvierà prossimamente una nuova iniziativa per la
formazione e l’ informazione in categoria:
incontri periodici programmati, su temi d’interesse per la
generalità dei tassisti (legislazione, previdenza, redditi e fisco,
conurbazione e liberalizzazione, licenze…ecc.)
Gli incontri saranno a tema, quindi ogni volta un tema diverso ed uno
solo, con una sessione nella mattinata, replicabile anche nel
pomeriggio, per rendere compatibile quanto più possibile la
partecipazione con le esigenze del turno di lavoro.
Il primo incontro è previsto nel mese di novembre, ed il tema sarà
PREVIDENZA E PENSIONE per il tassista.

E’ in fase di preparazione, da parte di Confartigianato Taxi, la
convocazione di un’Assemblea elettiva,
per il rinnovo del Consiglio Direttivo di categoria,
il cui mandato è scaduto da tempo.
Considerato che Confartigianato Taxi, insieme a Fit-Cisl e a
Confcooperative rappresenta per noi la principale realtà sindacale di
riferimento, invitiamo tutti i nostri associati iscritti a Confartigianato, a
partecipare all’Assemblea, certi che, attraverso la ricomposizione del
Direttivo Sindacale di categoria, oltre a ripristinare una funzione dovuta
di rappresentanza per gli iscritti, possa riattivarsi efficacemente la piena
funzionalità di uno dei servizi qualificanti della nostra Organizzazione:
quello del rapporto con la Categoria e del coordinamento organizzativo e
di servizio con le nostre OO.SS. di riferimento.
L’assemblea è prevista per la prima metà di novembre, con avviso di
convocazione a domicilio in tempo utile.
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