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Cari Soci, 
Nel precedente numero di “Proseguire Insieme” Vi ho informati 
dell’iniziativa, concordata con Tim, di sostegno scolastico per i figli dei 
dipendenti di Bologna. Le lezioni hanno ottenuto un notevole successo 
rimarcato da varie mail di ringraziamento pervenute da più genitori. 
Spronati anche dal Dott. Iapichino, (responsabile Tim HR oggi passato ad 
altro incarico), che in una mail di risposta ad una collega genitore ha 
scritto:”.… grazie di aver scelto di partecipare a questa esperienza di 
welfare territoriale resa possibile dalla collaborazione con Alatel ed il cui 
merito va al suo Presidente Regionale. Anch’io sono convinto che il 
prossimo anno scolastico questa buona iniziativa sarà rinnovata”. 
Vista la confermata disponibilità a titolo gratuito degli insegnanti Prof.ri 
Antonietta Albertoni e Francesco Fonzi, abbiamo deciso di replicare 
anche per il prossimo anno scolastico. 

L’accordo di co-progettazione col Quartiere Santo Stefano del 
Comune di Bologna prevede la realizzazione di due corsi sull’uso corretto dello smartphone.  Questi si 
terranno in una sede del Quartiere il 21-22 e 28-29 ottobre prossimo, (in quarta di copertina il 
dettaglio con l’ora, il luogo, ed i nostri numeri da chiamare per prenotarsi). 
I corsi sono gratuiti ed aperti a tutti; per ogni sessione è previsto un massimo di 12 partecipanti.  
 Sempre con la collaborazione del Quartiere in aprile abbiamo realizzato le due mostre di 
pittura e di miniature di palazzi e monumenti di Bologna che hanno avuto un ottimo successo. 
Frequentatissime sono state anche le conferenze del Dott. Marco Poli su argomentazioni storiche di 
Bologna. Forti anche di tale ottimo risultato, abbiamo chiesto ed ottenuto il consenso per altri 
due incontri col Dott. Poli concordati per il 10 e il 17 ottobre prossimo. Le due conferenze, corredate di 
immagini, riguarderanno: ”Quando Bologna fu capitale della seta” e “Bologna e la sua industria 
alimentare fra mortadella e tortellini”. Le conferenze sono ad ingresso libero, Vi aspettiamo 
pertanto ancora più numerosi anche per gratificare l’eccellente oratore.  
(In quarta di copertina il dettaglio con il luogo e l’ora, non è necessaria la prenotazione). 
  
Per i nostri Soci stiamo organizzando, presso la sede TIM di Bologna via del Pallone 5, una serie di 
corsi, per i quali è obbligatoria la prenotazione, diamo il dettaglio in quarta di copertina e ne 
daremo informazione anche nei prossimi Notiziari on-line: 

 Un corso di BURRACO, tenuto dal nostro Socio Ing. Carlo Bolcioni, per martedì 10 settembre. 
 Tre corsi sull’uso dello Smartphone Android per fine settembre e metà – fine novembre 

prossimi, tenuti dal nostro Socio Armando Fiorentini. 
 Un corso sulla “Storia di Bologna”, tenuto dal Dott. Marco Poli, con 5 lezioni di due ore e 

mezzo l’una tutti i martedì dal 10 settembre all’8 ottobre prossimi. Il corso è gratuito e 
aperto a tutti i Soci con un massimo di 25 partecipanti.  

 
 Siamo nel pieno svolgimento delle operazioni propedeutiche al rinnovo delle cariche sociali 
Alatel per il triennio 2020-2022. Ricordo ancora che possono partecipare attivamente alle elezioni 
tutti i Soci regolarmente iscritti. 
 
 Permettetemi di sottolineare che la disponibilità dei tanti volontari, che offrono all’Alatel 
gratuitamente parte del loro tempo, merita un maggior seguito di quanto riscontriamo.  
 Mi riferisco, in particolare, al numero di Soci che facciamo fatica ad incrementare ed a 
coinvolgere nelle attività delle sedi.  
 
 Chiedo pertanto il vostro aiuto a fare proselitismo tra i vostri amici, colleghi e non, 
considerato che ci si può iscrivere anche come Aggregati alle stesse condizioni dei Soci Ordinari.  
 
  Buona Estate a voi tutti ed alle vostre famiglie. 
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