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Egregio signore, Alcuni giorni fa le abbiamo trasmesso la	2
sua nuova tessera Postomat. Oggi le inviamo, come annunciato, 	4
il suo numero di codice personale. Lo troverà  nella /	6
busta allegata. All’interno c’è il suo nuovo numero di co-	8
dice, composto di quattro cifre. Assieme alla nuova tessera	10

le permetterà, a partire dal 1° settembre 2003	12
di ritirare denaro contan/te dal distributore automa-	14
tico. Per evitare spiacevoli confusioni, le ricordiamo	16
di distruggere la vecchia tessera Postomat. Speriamo che il suo	18
conto corrente, con le molteplici possibilità che offre, le	20

sarà utile anche in futuro. / La preghiamo di gradire i	22
nostri più distinti saluti. Servizi dei conti correnti postali	24
Egregi signori, Vi ringraziamo per essere intervenuti	26
a questa nostra riunione che presenta i risultati dei	28
primi sei mesi di attività della nostra organizzazione. Sei /	30

mesi non  sono un periodo lungo. Se pensiamo che i soci	32
erano all’inizio solo sei e che oggi in questa sala sono	34
presenti oltre cento persone, possiamo veramente dire	36
di aver fatto molta strada in poco tempo. E questo il risul-	38
tato più importante della nostra attività che non è stata /	40

certamente semplice e facile. Quando abbiamo fondato questa	42
organizzazione sapevamo che non era facile diffon-	44
dere le nostre idee, ma i risultati sono superiori	46
alle aspettative. Anche dal punto di vista finanziario pos-	48
siamo dire di aver avuto successo. Il bilancio di questi	50






primi sei mesi si chiude infatti / con un saldo positivo. Dis-	52
poniamo di un fondo per le attività del secondo semestre.	54
Egregio signore, In allegato riceve il certificato	56
d’assicurazione con le nuove quote mensili. L’aumento delle	58
spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere sorpassa di	60

molto il rincaro generale secondo l’indice dei prezzi al	62
consumo. Al contrario, i con/tributi dei poteri pubblici	64
ristagnano. A queste condizioni, i mem/bri sono chiamati a una	66
maggiore partecipazione. Come cassa malati possiamo	68
influire solo minimamente sul costo della salute. Non	70

abbiamo assolutamente nessun potere sul consumo delle	72
prestazioni mediche in costante aumento. Per mantenere le	74
nostre entrate e uscite in equilibrio non c’è altra solu-/	76
zione che di aumentare le quote. Da notare che, dal	78
1° gennaio 2003 le quote devono essere stabilite	80

in base alla tassazione. Gentili signore, egregi signori	82
A poco più di un secolo dall’invenzione del telefono,	84
i sempre più rapidi sviluppi della tecnologia delle tele-	86
comunicazioni promettono un nuovo modo di vivere e	88
di lavorare. Dopo la rivoluzione informatica dello /	90

scorso decennio, oggi è la rivoluzione telematica ad	92
aprire nuove prospettive. La trasmissione di informazioni	94
e dati in tempo reale è in grado di annullare le tra-	96
dizionali barriere dello spazio e del tempo tra uomini,	98
aziende e nazioni. In tutto il mondo le telecomunica-	100

zioni rappresentano una infrastruttura di base, come le	102
grandi vie di comunicazione terrestri e aeree. Le	104
reti telematiche sono le / strade attraverso cui scorre un	106
flusso di dati.









Italienisch Grundklasse – anzugebende Wörter und Minutenenden


1. Min.	tessera Postomat 	Postomatkarte

2. Min.	assieme	zusammen

3. Min.	distributore automatico	Automat

4. Min.	Servizi dei conti correnti postali	

7. Min.	farmaceutiche	pharmazeutisch

8. Min.	poteri pubblici	öffentliche Hand
	ristagnano	stagnieren
	cassa malati	Krankenkasse

9. Min.	stabilite	festgesetzt

10. Min.	aeree	Luft-





futuro.  (3)  La
Sei  (4)  mesi
stata  (5)  certamente
infatti  (6)  con
con(7)tributi
solu(8)zione
dello  (9)  scorso
le  (10)  strade

