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 Cari Soci, 

mentre vi scrivo è in corso la ricezione delle vostre Schede di 

votazione per il rinnovo delle cariche sociali del triennio 2020-2022.  

A seguito di un errore di Poste Italiane, già comunicatovi, le operazioni 

di voto si concluderanno a fine novembre anziché al 31 ottobre. I tempi 

tecnici necessari per la predisposizione, stampa ed invio di “Proseguire 

Insieme” entro il corrente anno non ci consentono di attendere il 

risultato delle elezioni. Abbiamo pertanto deciso  di fare, appena 

possibile, un numero straordinario della rivista che utilizzeremo anche 

per comunicarvi i programmi delle attività previste per il 2020 da 

ciascuna Sezione.  Verrà allegato anche il nuovo libretto delle 

Convezioni. 

Desidero  qui ringraziare tutti i Soci che hanno espresso il loro voto e 

quelli che si sono esposti nel candidarsi con l’intenzione di offrire la 

propria disponibilità per aiutare la conduzione dell’Alatel. Un grazie particolare ai Consiglieri 

uscenti per quanto hanno fatto nel mandato appena concluso. 

Un ringraziamento particolarmente sentito ai due Presidenti di Sezione che per motivi personali 

hanno deciso di lasciare l’incarico ad altri: William Ferrari di Modena e Giorgio Volta di Bologna. 

La loro collaborazione è stata lunghissima e veramente proficua; so di poter contare ancora sul loro 

aiuto. Grazie di cuore. 

Il patto di collaborazione fra il Quartiere Santo Stefano del Comune di Bologna e l’Alatel ER, 

scaduto il 31 ottobre scorso, è stato rinnovato fino al 31 gennaio 2021. Nel corrente anno presso il 

Quartiere sono stati realizzati, con organizzazione Alatel, 2 mostre, 4 conferenze e 2 corsi di 

smartphone. Abbiamo infatti registrato una buona partecipazione di soci e di altri; il gradimento è 

stato ottimo e l’Alatel si è fatta conoscere in tutto il Quartiere. Per il prossimo anno comunicheremo 

il nuovo programma. 

Relativamente al sostegno scolastico offerto gratuitamente ai figli dei dipendenti, la TIM è 

d’accordo di riprendere l’esperienza anche per l’anno scolastico 2019-2020. 

I due Docenti impegnati in tale servizio hanno deciso di non abbandonare i ragazzi già seguiti e di 

offrirlo anche ad altri studenti. 

Abbiamo concordato con l’Azienda quindi di riavviare l’attività di doposcuola per ora con gli 

allievi che ne hanno già fruito; subito dopo, in base alla disponibilità ulteriore dei Docenti, TIM 

coinvolgerà altri genitori per ampliare la partecipazione.  

L’assistenza scolastica è così ripartita il 7 novembre scorso. 

Desidero ricordare, come già precisato dalla Presidenza Nazionale a pag. 34 del n. 1/2019 di 

“Proseguire Insieme”, che i coniugi dei Soci Ordinari e degli Aggregati possono iscriversi 

gratuitamente all’Alatel per poter fruire di tutte le agevolazioni e delle attività turistico-culturali 

organizzate dalla nostra Associazione. Occorre ovviamente sottoscrivere il modulo di adesione 

rilevabile dal sito Alatel (www.alateler.com o www.alatel.it) oppure rivolgersi al proprio Presidente 

di Sezione. 

Termino con gli auguri più cari per un Santo Natale ed un sereno Anno Nuovo per voi e per le 

vostre famiglie. 

                                 Antonio Ferrante 

 

NOTA della REDAZIONE 

Allegati alla rivista: 

 il “bollettino postale” per il rinnovo 2020 della quota associativa di 30€  

 la lettera del Presidente Nazionale con in calce il “bollino” da apporre alla 

tessera in vostro possesso.  

http://www.alateler.com/
http://www.alatel.it/

