
 

Cari Soci, 

Come avete notato il n. 1/2018 della nostra rivista “Proseguire Insieme” vi è giunto con molto ritardo 

rispetto al consueto. Il ritardo è dovuto sostanzialmente all’inserimento della nuova tessera sociale che, 

però, ha portato i seguenti vantaggi: 

-  è carta dei servizi offerti da Alatel 
-  porta il logo della nostra Associazione 
-  ha validità di sei anni, basta aggiornarla con il bollino dell’anno sociale 
-  costituisce, così, un notevole risparmio per il futuro 
- è destinata sia ai “Soci ordinari” sia ai “Soci aggregati”. 

Il numero dei Soci è complessivamente in leggero calo, per cui, rinnovo l’invito fatto  altre volte di far 

conoscere la nostra Associazione e portare nuovi Soci o Aggregati Alatel. 

A proposito di Aggregati, ricordo che anche per loro è valida l’interessante offerta “60+ Super”, che sta 

avendo un buon successo: la nostra Regione attualmente registra 54 contratti di adesione. 

Desidero raccomandare ai nostri Fiduciari che riescono ad organizzare qualche attività turistico-culturale, di 

offrire tali opportunità anche ai Soci di Sezioni vicine: si può ottenere maggiore adesione ed una piacevole 

aggregazione tra Colleghi di altre Province. 

Con il Quartiere Santo Stefano di Bologna, nel cui territorio la nostra Associazione è ubicata, stiamo 

cercando di creare una co-progettazione. L’Alatel ha offerto: corsi di informatica di base, corsi sull’uso di 

Smartphone, corsi di giochi di sala, promozione di conferenze e mostre di opere d’arte, organizzazione di 

visite culturali e la disponibilità a collaborare con altre Associazioni. 

Ora attendiamo la controproposta del Quartiere che dovrebbe essere positiva. 

Voglio sperare che, in qualche misura, altre Sezioni possano tentare approccio analogo. 

Ultima richiesta: vorremmo una maggiore partecipazione dei nostri Soci alla composizione di “Proseguire 

Insieme” con articoli  di interesse generale. 

Nelle pagine a seguire abbiamo ritenuto opportuno inserire uno stralcio del verbale dell’ultima  riunione del 

Consiglio Direttivo Nazionale Alatel, considerando che gli argomenti trattati  possano essere utili per tutti i 

Soci. 

Grazie per l’attenzione e buona lettura. 

 

Antonio Ferrante 

 

Editoriale del Presidente Regionale dal N° 2-2018  di “Proseguire Insieme” 


