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EDITORIALE

Proseguire Insieme - Alatel Emilia RomagnaAprile 2018  

Antonio Ferrante
Presidente Alatel 
Emilia Romagna

CARI SOCI

L’anno 2017 appena chiuso è stato caratterizzato dalla partecipazione di 
tanti alle attività che ci consentono di stare insieme per rivederci, so-
cializzare e godere anche di occasioni culturali e perché no? turistiche. 
Così pranzi sociali, visite a mostre guidate, gare di pesca, gite, incon-

tro regionale hanno fatto registrare ben 2.328 partecipanti. Mi sembra un ottimo 
apprezzamento all’impegno organizzativo profuso dai nostri volontari provinciali 
e regionali cui va il mio, e credo anche il vostro ringraziamento.
Anche per il 2018 abbiamo previsto un nutrito programma, riportato in questo 
numero, che spero incontrerà il vostro gradimento.
A proposito delle varie forme di collaborazione con TIM, la nostra sede di Bolo-
gna da tempo ha avviato la sperimentazione pilota sul 4° progetto riferito ai cor-
si di Smartphone. Dopo di che, l’esperienza acquisita dai nostri docenti è stata 
messa a disposizione della sede Regionale Marche-Umbria realizzando, presso 
l’ISTAO (Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell’economia e delle 
aziende) di Ancona, un corso per l’uso corretto dello Smartphone ed uno di PC 
-Alfabetizzazione Informatica- sviluppati rispettivamente in 2 e 5 giorni. La col-
laborazione è pienamente riuscita ed è stata apprezzata dai colleghi ospitanti 
che in futuro replicheranno i corsi in totale autonomia.
A seguito dei recenti accordi tra TIM ed Alatel ci è stato confermato il comodato 
d’uso gratuito dei locali messi a nostra disposizione solo per  la sede regionale. 

La nostra Presidenza Nazionale, avendo assunto dall’Azienda 
l’implicita delega ad assicurare la corretta e coerente gestione 
dell’Alatel nell’esclusivo interesse dei Seniores associati, ha rac-
comandato che nello stabile sociale vengano offerti servizi sol-
tanto ai Soci, familiari ed Aggregati Alatel: da subito ci siamo 

allineati a tale richiesta. 
Nella nuova  realtà associativa (Alatel distinta da Anla), abbiamo rinnovato le 
convenzioni che ci sembrano interessanti per i nostri Soci e le abbiamo riporta-
te nel comodo inserto allegato. Naturalmente continueremo ad aggiornarle e vi 
chiediamo di segnalarci eventuali anomalie o nuovi accordi da realizzare. Nella 
speranza di riuscire a chiudere e spedire  in tempo utile questa edizione di “Pro-
seguire Insieme”, invio cordialissimi e sinceri auguri di Buona Pasqua a voi ed 
alle vostre famiglie.

       Antonio Ferrante

Ore liete in famiglia

E’ nato Federico,  
nipote del nostro consigliere regionale Antonio ROSA

Auguri e felicità a tutta la famiglia
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4 Proseguire Insieme - Alatel Emilia Romagna Aprile 2018

PAGINE NAZIONALI / IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Antonio Zappi
Presidente Nazionale 
Alatel

Carissimi Soci,
la presenza di pagine di interesse nazionale introdotta nei  
Notiziari Regionali mi consente nuovamente di far giungere a 

tutti voi, oltre al sincero ed amichevole saluto, l’affettuoso augurio  
per una fattiva continuazione della vita associativa nella certezza di 
un responsabile e continuo impegno di tutti anche nel momento attuale 
incentrato sulla vivissima speranza di un sollecito e concreto sviluppo 
delle nuove forme di collaborazione tra TIM e la nostra Associazione.

Si collocano in questo scenario le proposte di revisione dello statuto, 
la disponibilità ad essere come Associazione anche “ponte” di trasfe-
rimento alle leve di oggi delle conoscenze ed esperienze del passato, 
ovviamente calate nell’attuale contesto, il tutto in stretta condivisione 
con la Casa Madre.

Importante risulta altresì la definitiva logistica  
delle nostre sedi sul territorio, espressione di agibili-
tà ed operatività per le nostre effettive e concrete at-
tività.

Compete certamente a noi tutti il compito di non tra-
scurare minimamente la grande valenza che assume 
anche l’aspetto quantitativo (i numeri) dei nostri so-

ci che dobbiamo proporci di incrementare anche attraverso una sempre 
più attenta opera di convincimento verso colleghi non ancora iscritti.

Non dimentichiamo che la possibilità di coltivare vincoli di amicizia 
e colleganza proponendo e sviluppando forme di incontro, scambio di 
idee e ricerca di condivisi comportamenti su tematiche di interesse co-
mune, costituisce specialmente per gli “anziani” una splendida occa-
sione per confermare la validità e l’attualità anche di questa fase del-
la vita.
Sofocle era solito dire: “Il cielo non aiuta mai l’uomo che non 
agisce” e noi dell’Alatel non intendiamo sicuramente fermarci!
 
Con questa certezza, un rinnovato, grato saluto a voi tutti ed alle vo-
stre famiglie.
Antonio Zappi

UN FORTE 
IMPEGNO
ASSOCIATIVO

Fiorenzo Benzoni, Guglielmo Carretti, Amedeo D’Ormea, Stefano Di Ruggiero, To-
nino Gareri, Silvio Marrese, Salvatore Patanè, Carlo Trabaldo Togna, Sede Sociale 
Assilt.

HANNO COLLABORATO A QUESTE PAGINE NAZIONALI
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5Proseguire Insieme - Alatel Emilia RomagnaAprile 2018  

persone iscritte in tutte le Provincie e Regioni in Italia, 
proprietarie ciascuna di una quota dell’Associa-
zione. Vediamone la composizione:

 il 75% sono soci pensionati, 
 il 15 % sono soci in servizio, 
 il 10% sono i Soci delle Spille d’Oro Olivetti che 

    come noto fanne parte della nostra Associazione.

Se poi al numero dei Soci iscritti aggiungiamo i com-
ponenti conviventi del nucleo familiare degli stessi, 
con i benefici previsti dallo statuto, possiamo consi-
derarci un interessante gruppo di “opinion makers” 
nel nostro contesto sociale.  

Noi Soci Alatel possiamo utilizza-
re questo giornale come stru-
mento di incontro, di informa-

zione, di conferma della comune at-
tenzione per il nostro status. Per defi-
nizione una Associazione è il pun-
to di incontro tra persone con in-
teressi comuni e comuni obiettivi.

ESSERE SOCI
Di conseguenza è la condizione di So-
cio che comporta la compartecipazio-
ne alle condizioni create dall’unione in 
virtù di rapporti di amicizia, di co-
munanza di interessi definita da 
anni di lavoro e di storie convissute 
oltre che alla affermazione di diritti con-
seguenti alla condizione di Senior. Ma 
anche alla conferma della solidarietà 
attivata tra Soci con condivisione spi-
rituale nei diversi momenti della vita.
D’altro verso, oltre a diritti e vantaggi, 
la condizione di Socio comporta 
anche doveri di collaborazione e di 
contribuzione per le esigenze deri-
vanti dalla vita dell’Associazione e l’at-
tuale unica fonte di risorse è costitui-
ta dalle quote associative annuali.

UNA PARTECIPAZIONE 
ATTIVA
Però oltre al contributo economico, 
l’associazione ha bisogno anche 
della partecipazione attiva e fatti-
va dei propri componenti, di appor-
ti nei vari settori di attività con la convinzione che sia 
necessario sempre allargare numericamente e quali-
tativamente la base sociale per consentire un mag-
gior peso contrattuale nei rapporti esterni nella ricerca 
di maggiori vantaggi associativi e nello sviluppo di 
nuovi servizi per i Soci e le famiglie.
L’ampliamento suddetto può essere ottenuto tra-
smettendo con entusiasmo ad amici e colleghi le ra-
gioni di un consorzio per vantaggi comuni.

OLTRE 25.000 SOCI
Attualmente possiamo godere del privilegio di essere 
una bella famiglia: tradotta in cifre siamo oltre 25.000 

Il privilegio associativo. 
Fondamentale il ruolo dei soci

LA NOSTRA PRESENZA NELLE REGIONI

Calabria 
920

Puglia 
1.000

Toscana 
1.010

Marche e Umbria 
1.050

Emilia e Romagna 
2.015

Trentino Alto Adige
350

Veneto 
1.370

Abruzzo e Molise 
630

Campania 
e Basilicata 
1.610

Friuli Venezia Giulia 
520

Piemonte e 
Val D’Aosta 
2.480

Lombardia 
3.460

Lazio 
3.130

Liguria 
995

Sicilia 
1.600Sardegna 

660

Spille d’Oro
Olivetti
2.300

IMPEGNI ASSOCIATIVI / I SOCI ALATEL
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Il Valore dell’Appartenenza
con una “Carta dei Servizi”
Sono pronte le nuove tessere nazionali Alatel che trovate nella lettera di accompagnamento 
allegata a questo numero.

Un’Associazione, forte di 
oltre 25.000 iscritti, 
quale è oggi Alatel non 

poteva non affermare la sua 
“Identità” attraverso un “picco-
lo” ma significativo strumen-
to quale quello di una Tessera 
che ne sottolineasse in maniera 
forte l’essenza del suo “Esse-
re”: lo Spirito Associativo ed 
il Senso di Appartenenza.
Il nostro Statuto, nella sua nuo-
va stesura, ha previsto la 
consegna ad ogni Socio di 
una Tessera quale elemento 
distintivo nel complesso pano-
rama associativo in cui si trova 
ad interagire Alatel.
La Tessera nasce quindi come 
uno strumento, accanto ad altri, 
per riaffermare i Valori dell’Associazione, primo fra tut-
ti quello dell’Appartenenza, e per rimarcare la sua 
Storia e la sua Identità.

La nascita della tessera, uni-
forme su tutto il territorio 
nazionale, sia nel layout che 
nella declinazione dei dati or-
ganizzativi ed anagrafici dei 
Soci, ha voluto tener conto 
della nuova fase associativa di 
Alatel, confermandone, oltre ai 
Valori, anche la propria “Mis-
sion”: Carta dei Servizi. 
Di qui, infatti, la volontà di 
Alatel di mettere a disposi-
zione dei Soci tutta una 
gamma di Servizi e Con-
venzioni – qualitativamente 
rilevanti - che troveranno spa-
zio sia a livello nazionale che 
territoriale.
Al momento la Tessera è de-
stinata ai “Soci Ordinari” ed ai 

“Soci Aggregati”, ma con l’intendimento, in un se-
condo momento, di estenderla anche ai “Soci fami-
liari”.  

La “fibra” per migliorare significativamente l’esperienza di navigazione e l’accesso 
ai servizi digitali del futuro.

Le performance di un collegamento ad Internet 
da rete fissa dipendono in maniera significativa 
dalla lunghezza della linea telefonica che par-

te dalla casa del cliente ed arriva in centrale, ov-
vero dalla Rete di Accesso. 
In Italia la rete di accesso di TIM è «abbastanza corta», 
con le abitazioni che mediamente distano 1÷1,5 Km 
dalle centrali telefoniche, ma più si è distanti dalla 
centrale – dove è ubicata l’interfaccia che deve 

La Banda Ultra Larga:
l’evoluzione della rete di accesso

UBB / IL FUTURO DELLA FIBRA

dialogare col modem ADSL presso la nostra abi-
tazione - e meno performante sarà la velocità di 
trasmissione dei dati. 
Pur col vantaggio della rete di distribuzione corta e di-
sponendo di tecnologie più evolute, quali per esem-
pio ADSL2+, VDSL, con la rete di distribuzione intera-
mente in rame non sarebbe stato possibile assicurare 
l’Ultra Broadband (UBB) previsto dall’Agenda Digi-
tale Europea nell’anno 2020. 

LE NUOVE TESSERE ALATEL
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Sono pronte le nuove tessere nazionali Alatel che trovate nella lettera di accompagnamento 
allegata a questo numero. NGAN (NEXT GENERATION ACCESS 

NETWORK)
Da qui nacque l’esigenza di una Rete di Accesso di 
Nuova Generazione - NGAN (Next Generation Ac-
cess Network) con ampio utilizzo di Fibra Ottica. Già 
largamente utilizzata in Telecom da molti decenni nella 
Rete di Giunzione (quella che collega tra loro le cen-
trali), la Fibra Ottica presenta un’ampia capacità di 
banda che consente un’efficace trasporto dei dati su 
lunghe distanze. Con la fibra è dunque possibile 
trasmettere grandi quantità di dati in tempi ri-
dotti (megabit al secondo), raggiungendo velocità 
potenzialmente elevatissime. La rete di accesso 
NGAN è realizzata con la posa di cavi in Fibra Ottica 
di diversa potenzialità, tipicamente 24, 48, 60, 96, 
144 singole Fibre Ottiche.

COME ARRIVA A CASA LA FIBRA?
Le architetture di rete di accesso per NGAN, già adot-
tate in diversi Paesi, si differenziano fra loro essenzial-
mente in funzione del punto di terminazione della Fi-
bra Ottica nella rete di accesso: 

 FTTCab o FTTC, la fibra arriva presso un cabinet
   stradale (Armadio).

 FTTH, la fibra arriva in casa del cliente.

Dal punto di vista generale non esiste una soluzione ot-
timale, ogni Operatore sta realizzando la propria rete in 
funzione della tipologia delle aree da servire (metropoli-
tana, periferica, rurale), della densità abitativa, del tipo 
di clientela, della presenza di infrastrutture, delle strate-
gie di investimento e del contesto competitivo. 
 
FTTCAB (FIBER TO THE CABINET)
È oggi la tecnologia utilizzata dalla maggior parte dei 
collegamenti in fibra di TIM e degli altri Operatori. 

La fibra copre un buon tratto della rete di accesso, la 
rete primaria; il tratto dal cabinet all’abitazione del clien-
te, solitamente non superiore ai 300 metri, rimane inve-
ce invariato ed affidato al rame. 
L’elettronica che interfaccia il modem ADSL in 
casa del “cliente fibra” non è più ubicata in cen-
trale, ma è adesso posizionata nel cabinet stra-
dale quindi “avvicinata” al cliente col l’ovvio van-
taggio del miglioramento delle prestazioni. 
La tecnologia FTTCab viene proposta commercial-
mente riportando la velocità garantita dalla linea o 
quella massima supportata dal modem. Nel primo ca-
so la velocità convenzionalmente considerata è di 30 
megabit al secondo, mentre nel secondo viene spes-
so fatto riferimento alla velocità di 100 megabit al se-
condo. La velocità effettiva risulta comunque legata 
alle prestazioni della linea (in particolare, la lunghezza) 
e alle caratteristiche dell’offerta commerciale. 
La rete FTTC, grazie alla tecnologia e-vdsl (Enhan-
ced Very High-speed Digital Subscriber Line) può 
raggiungere velocità di 200 megabit al secondo, e, 
con ulteriori evoluzioni tecnologiche, può arrivare fi-
no a 300 megabit al secondo. A marzo 2018, 18,7 
milioni di abitazioni, in circa 3.600 comuni, sono 
state raggiunte dalla fibra con questo upgrade 
tecnologico sulla rete FTTC. 
La velocità massima dei collegamenti così si raddop-
pia: da 100 a 200 Megabit in download e 20 in upload. 
L’operazione può essere richiesta gratuitamente dai 
clienti TIM che hanno già un’offerta fibra fino a 100 Me-
gabit e la cui linea è attestata su un armadio stradale 
predisposto con la tecnologia e-vdsl. Il cliente riceverà 

un nuovo modem di ultima generazione.

FTTH (FIBER TO THE HOME)
Quando il collegamento in fibra ottica parte 
dalla centrale e arriva fino all’abitazione del 
cliente, coprendo l’intera tratta, quindi rete 
primaria più rete secondaria. È la tecnolo-
gia più performante, quella che consente 
di sfruttare a pieno le potenzialità della rete 
di accesso in fibra. La modalità FTTH ren-
de possibili collegamenti a 1.000 megabit 
al secondo. A marzo 2018, 2,3 milioni di 
abitazioni, in 30 grandi città, sono state 

raggiunte da TIM con questa rete.

Gli investimenti effettuati da TIM negli ultimi anni han-
no consentito di dare un forte impulso ai piani di co-
pertura FTTC ed FTTH aumentando significativa-
mente la penetrazione della banda ultralarga (UBB) 
in Italia. 
Con la banda ultralarga arrivano nuovi servizi, 
convergenza, migliore qualità e contenuti: una 
nuova esperienza digitale.  
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Novità significative per i Soci
dell’offerta di Telefonia Mobile
L’offerta è riservata ai clienti ricaricabili con età maggiore o uguale a 60 anni che possono 
essere clienti TIM o nuovi clienti da altri operatori con meccanismo di MNP (Mobile Number 
Portability = Portabilità del numero) o che attivino una SIM con un nuovo numero TIM. 

ATTIVA TIM 60+ SUPER 
E POTRAI AVERE UNO SMARTPHONE 
DA 5€ AL MESE
Dopo aver attivato la TIM60+ SUPER è possibile ac-
quistare anche uno smartphone a condizioni age-
volate in modalità rateizzata a partire da 5€ mese 
o cash, sciegliendo entro il 30 Giugno tra i modelli 
pubblicati sul sito internet alatel.it.

COME ACCEDERE ALL’OFFERTA TIM 
60+ SUPER 

1  Attraverso il sito ww.alatel.it è possibile richie-
dere il codice necessario per attivare l’offer-
ta e indicare la mail per la ricezione dello stesso.

2  Stampare la mail e recarsi in un negozio 
TIM per l’attivazione dell’offerta TIM 60+ SU-
PER.

ULTERIORI INFO SUL SITO ALATEL 
O IN SEGRETERIA REGIONALE
Per i dettagli legati alle caratteristiche dell’offerta e per 
tutte le modalità di funzionamento dell’offerta invitia-
mo i Soci a consultare il sito internet www.alatel.it.
Per ogni ulteriore approfondimento è possibile rivolger-
si alla propria segreteria regionale e sezione Alatel 
anche attraverso il numero verde 800.012.777.  

 L’OFFERTA TIM 60+ SUPER 

OFFRE:
1  minuti illimitati verso tutti; 
2  100 sms verso tutti 

     (quelli non utilizzati nel mese scadono);
3  5 GB in 4G per navigare in internet  

     (i GB non utilizzati nel mese scadono);
4  Chat senza consumare i giga;
5  Assistenza dedicata h24 per le chiamate al 119;
6  Servizio Doctor TIM: assistenza all’uso 

     e configurazione di scrivere  smartphone e tablet.
E INOLTRE:

7  Turbogiga Day per 1 giorno al mese 
      di Internet gratis; 

8  TIM Show gratis per 1 anno. 

TIM 60+ SUPER
9,90€
AL MESE

A SOLI 9,90€ AL MESE, con domiciliazione 
dei rinnovi su conto corrente o carta di credito.

TIM 60+ SUPER / OFFERTE TIM PER I SOCI ALATEL
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ASSILT: una realtà solida 
pronta a confrontarsi con il futuro
L’Associazione, dopo aver rinnovato i suoi organi sociali, si trova proiettata verso le 
molteplici sfide che la attendono. La volontà di rimanere un riferimento nel panorama 
della sanità integrativa la stimola a misurarsi anche sul terreno dell’innovazione.

La recente pubblicazione del nuovo portale e le rin-
novate funzionalità in esso contenute sono solo il pri-
mo passo di una serie di iniziative funzionali a modifi-

care e migliorare il rapporto che lega l’ente 
ai suoi associati. La riprogettazione del si-
to - principale strumento di comunicazio-
ne con i soci - ha tenuto conto della nuova 
tecnologia che in questo campo è in con-
tinua evoluzione.

LE PRINCIPALI NOVITÀ
Vista l’occasione, non ci siamo fermati al 
solo restyling del sito. Vengono rilasciati 
anche altri importanti strumenti che se-
guono il percorso di modernizzazione 
dell’Associazione:

 il libretto delle prestazioni temporizzate nell’a-
rea personale del portale;

 un nuovo riepilogo dei rimborsi per anno fiscale 
in linea con le annuali informazioni fornite da ASSILT 
all’Agenzia delle Entrate.

L’AREA PERSONALE
Apprezzabile inoltre per i soci pensionati e delle azien-
de fuori dal perimetro del gruppo, il nuovo sistema 
di reset della password d’accesso all’Area per-
sonale, slegato - per i soci che abbiano fornito 
all’Associazione un indirizzo email o il numero di cellu-
lare - dal Numero Verde.

Altre rilevanti novità seguiranno nei pros-
simi mesi, che avranno lo scopo di miglio-
rare il sistema di comunicazione e di ac-
cesso ai servizi dell’Associazione. 
Sarà un 2018 importante nel percorso di 
innovazione dell’Associazione. Ma gli sforzi 
che verranno messi in campo - che confi-
diamo rispondano alle attese di tutti gli as-
sociati - non potranno mai essere efficaci 
se assieme non assumiamo il concetto di 
partecipazione e reciprocità. La volontà di 
desiderare un ASSILT sempre migliore 
non può prescindere da una collaborazio-
ne e dal contributo personale e quoti-
diano di ciascun socio. 

ASSILT è un’associazione capace di essere so-
stegno insostituibile della vita dei propri asso-
ciati lavoratori e pensionati. Il risultato, costrui-

to e conseguito negli anni, ci impone di ri-
cercare continuamente le migliori rispo-
ste a una richiesta sanitaria che muta 
costantemente, nel quadro dei primari 
valori della mutualità e della partecipazio-
ne e nel rispetto dell’equilibrio economico.

PUNTO DI RIFERIMENTO
Le condizioni del Paese esterne all’Asso-
ciazione mettono infatti a dura prova un si-
stema che ha rappresentato negli anni un 
punto fermo per i suoi circa 140.000 as-
sociati, principali e beneficiari. Siamo fidu-
ciosi però che i progetti, l’impegno, le attività di con-
trollo e le azioni di rinnovamento che stiamo mettendo 
in campo, possano confrontarsi efficacemente con le 
sfide che si pongono dinanzi a noi, e far restare AS-
SILT, nelle sue dimensioni, nei servizi e nella sensibilità 
partecipativa, un modello nel panorama dei fondi sa-
nitari integrativi.

IL NUOVO PORTALE
Oggi vuole iniziare a farlo anche mostrando la capaci-
tà di saper cogliere i vantaggi che le nuove tecnologie 
mettono a disposizione, coniugandoli con le esigenze 
dei Soci che preferiscono soluzioni più tradizionali.

Pierpaolo Tartabini
(presidente ASSILT)

LINEA DIRETTA CON ASSILT
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DAL TERRITORIO

Che cos’è un fumetto e quando nasce?
Iniziamo col dire che il fumetto è un mez-
zo di comunicazione che nasce dall’incontro 

tra immagine e parola, legate tra loro da un nesso 
narrativo e organizzate secondo un insieme di rego-
le e tecniche ben definite.
Grazie a questa sua forma, il fumetto offre l’elettriz-
zante possibilità di leggere e immedesimarci in av-
venture immaginarie in modo semplice e immedia-
to, diventando contemporaneamente un’occasione 
di evasione dalla realtà per ogni lettore e un mezzo 
di espressione particolarmente creativo e sponta-
neo per chi lo scrive.
Per queste sue caratteristiche, il fumetto è conside-
rato, nell’immaginario collettivo, una letteratura di 
svago; di facile comprensione e di semplice fruizio-
ne è perfetto per i più giovani, ma molto apprezza-
to anche da chi è un po’ più adulto. Il fumetto in-
vece è molto più che semplice divertimento e, negli 
ultimi anni, si è guadagnato la definizione di Nona 
Arte, termine coniato per la prima volta da Claude 
Beylie nel 1964 e diffuso in seguito dal critico fran-
cese Francis Lacassin.
Dopo la Letteratura, la Tv e il Cinema, anche il Co-
mic, dunque, ufficializza la sua autorevolezza ed 
entra a far parte dell’olimpo delle Belle Arti confer-
mandosi uno dei mezzi di comunicazione preferiti 
dalla cultura popolare. Il percorso per arrivare alla 
consacrazione del genere fumettistico non è stato 
breve, ma ha avuto una storia lunga ed importante.
La nascita del primo fumetto : immaginiamo  una 
domenica di primavera di fine ‘800, in America.
È il 5 maggio del 1895 e sul supplemento domeni-
cale del quotidiano New York Journal appare, per 
la prima volta, un racconto comico in vignette dal 

titolo Yellow Kid, firmato Richard Felton Outcault. Il 
primo fumetto della storia ha come protagonista un 
curioso bambino vestito di giallo alla cui “voce” di-
dascalica è affidata la cronaca degli avvenimenti di 
quartiere della settimana.
In realtà, già  qualche anno prima era stata pubbli-
cata una serie di illustrazioni a vignette chiamate Hi-
stoire de M.Vieux Bois di Rodolphe Töppfe. Solo con 
Yellow Kid, tuttavia, compaiono quelle che saranno 
definite le caratteristiche principali del fumetto:
• Racconto per immagini 
• Formato a strisce 
• Personaggio principale caricaturale 
Yellow Kid conquista immediatamente un grande 
successo tra il pubblico giovane, ma anche me-
no giovane, e il fumetto può cominciare a essere 
identificato come una forma comunicativa di svago 
a tutti gli effetti. Numerosi fumetti iniziano a esse-
re pubblicati sugli inserti domenicali per mano del-
la penna di giornalisti satirici che, proprio in quegli 
anni, riscuotevano un buon successo tra il pubbli-
co. Quasi tutti sviluppano una vena comica e satiri-
ca e raffigurano situazioni divertenti, assurde e pa-
radossali.
Come qualsiasi altro genere letterario, il fumetto as-
sume gradualmente una propria connotazione e di-
mostra sempre più attenzione anche per l’aspetto 
illustrativo.
Il 1897 è un altro anno importante per la storia del 
graphic novel: sulla Comic Section domenicale del-
la rivista tedesca Hearst viene pubblicato The Ka-
tzenjammer Kids, in Italia conosciuto come Bibì e 
Bibò, un fumetto che racconta le vicende di due ra-
gazzi e le loro marachelle.
In queste strisce appare l’ultima caratteristica fon-

Breve storia del fumetto

 Bibì e Bibò  Mutt and Jeff The Yellow Kid
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damentale di quello che oggi definiamo fumetto: il 
balloon. Con Bibì e Bibò, quindi, le didascalie tipi-
che delle prime strisce di Yellow Kid vengono inglo-
bate, nel vero senso della parola, in nuvolette, utiliz-
zate come l’espressione testuale principale. 
Da questo momento in poi il fumetto si perfeziona e 
assume una struttura ben definita:
• Storyboard di 12 vignette distribuite in quattro 
strisce orizzontali di tre vignette ciascuna 
• Titolo in alto 
• Un’intera pagina dedicata ai personaggi principali 
• Mezza pagina dedicata a quelli secondari 
• Linguaggio satirico e caricaturale 
Tutti i fumetti che appaiono sugli inserti domenica-
li di riviste e quotidiani di quegli anni hanno princi-
palmente una funzione di svago anche se, in alcuni 
casi, vengono usati per raccontare avventure diver-
tenti con una morale di fondo.
È proprio da questo concetto che nasce il nome 
americano di Comic, utilizzato oggi come sinonimo 
di fumetto o graphic novel. Agli inizi del novecento 
il fumetto è considerato un divertimento domenica-
le rivolto in particolare a ragazzi e bambini, e come 
diremmo oggi, non è mai stato “preso sul serio”!
La svolta avviene quando il San Francisco Chroni-
cle decide di pubblicare le strisce di “Mutt and Jeff” 
di Bud Fisher, anche nei giorni feriali.
Mutt è un omino caricaturale senza bocca ma dal na-
so lungo, dai folti baffi e che fuma un sigaro. Con la 
nuova pubblicazione giornaliera, il fumetto diventa un 
appuntamento quotidiano nella vita dei lettori adulti e 
anche il suo potere d’immedesimazione aumenta.
Come non ricordare l’uscita del primo fumetto di To-
polino (Mickey Mouse), pubblicato il 5 maggio del 
1930 sulla scia dell’ormai famoso cortometraggio 
newyorkese Steamboat Willie. Topolino, nato dalla 
penna di Walt Disney, darà il via a tutta una serie di 
successivi personaggi immaginari conosciuti oggi co-
me i protagonisti Disney.

In questi anni c’è un’altra im-
portante novità! In America si 
sviluppano i primi gene-
ri fumettistici: avventu-
ra, western, spionaggio, 
supereroi e fantascien-
za, il mercato del fumetto 
cresce con nuove idee e 
nuovi soggetti!
Anche lo stile delle stri-
sce cambia, allonta-
nandosi dall’espressio-
ne prettamente caricatu-
rale che ha caratterizzato 
i primi comics; il cambia-
mento di stile è visibile an-
che nei personaggi dei fumetti che, oltre ad avere la 
classica connotazione umoristica, assumono per la 
prima volta anche sfumature drammatiche.
È un vero e proprio boom di vendite!
Grazie alla diversificazione dei generi, il fumetto si 
spoglia della definizione di letteratura per ragazzi ed 
entra a far parte del “mondo degli adulti”. Nascono 
in questo periodo tanti diversi fumetti come Flash 
Gordon, Tarzan, L’Uomo Mascherato, Superman, 
Capitan America, e i Peanuts di Charles Schulz.
I Supereroi americani arrivano negli anni ’40 e ’50 
e all’inizio degli anni ’40 arriva la Seconda Guerra 
Mondiale e con essa anche una profonda crisi di 
valori culturali. A causa delle vicissitudini storiche e 
sociali, le persone iniziano a maturare un desiderio 
di riscatto e giustizia e, per quanto riguarda il fu-
metto, questo fenomeno si traduce in un incredibile 
sviluppo del fumetto dei supereroi.
Il Manga è un tipo di fumetto nato e sviluppatosi in 
Giappone e che, grazie anche alle serie animate tra-
smesse in TV, negli anni ’90 ammalia anche il grande 
pubblico europeo. Rispetto al classico fumetto occi-
dentale si differenzia soprattutto nell’uso della tecni-
ca grafica nella raffigurazione dei personaggi.
Che tu sia un appassionato di fumetti o che sia 
un “novizio”, non puoi non conoscere gli incredi-
bili personaggi de I Cavalieri dello Zodiaco, Ken il 
Guerriero, Lamù e le loro avventure mozzafiato.
Per dare un’idea di quanto sia importante la lette-
ratura dei manga in Giappone, basta pensare che 
essa rappresenta un terzo della letteratura totale 
prodotta nell’arcipelago nipponico.
Ancora oggi, negli anni 2000, il mondo del fumet-
to continua la sua sperimentazione grazie alla con-
taminazione con altri media, come il web, e con 
gli strumenti di progettazione multimediale che ne 
hanno mutato la produzione, la realizzazione, sen-
za però alterarne il valore.   

Silvano Crespi

 Topolino 
(Mickey Mouse)

 I Manga
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Una gita ad alto gradimento dei partecipanti 
si è svolta, con l’attenta regia degli accom-
pagnatori di Alatel e di Nettuno Viaggi, dal 

29 settembre al 1 ottobre, toccando alcune delle 
perle del Tirreno, nel contesto naturalistico, sto-
rico ed archeologico del Parco nazionale del Cir-
ceo che deve il suo nome all’omonimo promonto-
rio che raggiunge 541 msl. 
Sulla sua sommità alcuni scorgono addirittura il 
profilo della mitica maga Circe (dai riccioli belli, co-
me la definisce l’Odissea) che aiutò Ulisse, con il 
dono della cera per tapparsi le orecchie, a non far-
si irretire dalle sirene, in particolar modo da Parte-
nope, la sirena alata.

Parco Nazionale Del Circeo 
Tappe a: Terracina, Sabaudia  
e Sperlonga

TERRACINA, il cui nome ha origini etrusche, è 
una cittadina di 45.000 abitanti in provincia di Lati-
na, dotata della porta romana e di quella parteno-
pea a sottolineare la sua collocazione a metà stra-
da fra le due grandi città. Vi si giunge percorrendo 
l’antica via Appia, che collega Roma con Brindisi e 
che, nel tratto verso Terracina, per il suo marcato 
rettilineo, è denominata la “fettuccia”; la località è 
anche teatro di gare ciclomotoristiche che videro 
il campione Fausto Coppi battuto da Bruno Mon-
ti, ciclista vincitore fra l’altro di due giri dell’Emilia.
Su una pendice suggestiva sorge l’antico santua-
rio di Giove edificato su tre livelli. Particolarmente 
interessante è il Foro emiliano su cui si affaccia la 

 Il porto canale di Terracina

DAL TERRITORIO
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Parco Nazionale Del Circeo 
Tappe a: Terracina, Sabaudia  
e Sperlonga

Cattedrale di San Cesareo dotata, fra l’altro, di un 
pavimento a mosaico con splendide figure geo-
metriche disposte a girandola.
Terracina ricalcava a suo tempo gli ordinamenti ro-
mani: oltre ai consoli, si fregiava dell’acronimo SP-
QT (il senato ed il popolo di Terracina) simile al no-
to SPQR dell’Urbe.

SABAUDIA, una cittadina inaugurata soltanto il 
15.4.1934, in quanto costruita ex novo nel giro di 
meno di un anno dopo la bonifica delle terre pa-
ludose dell’Agro pontino. Per la realizzazione della 
grande opera il regime fascista si era avvalso del 
lavoro di migliaia di operai provenienti soprattutto 
dal Veneto.
Il litorale è caratterizzato da una lunga serie di du-
ne di sabbia ricoperte di vegetazione e su una di 
esse sorge l’hotel che ci ha ospitati, Oasi di Kufra, 
che richiama l’omonima oasi che si trova in Libia 
nella zona della Cirenaica.
A 21 miglia marine dalla costa e cioè poco meno 
di 40 km si staglia l’arcipelago delle isole pontine 
che grazie ad un mezzo veloce, “il Vesuvio Jet”,  
abbiamo raggiunto in poco più di un’ora di naviga-
zione, anziché le tre ore abbondanti che si impie-
gano con il traghetto ordinario.
Sono sei le isole dell’arcipelago: Gavi, Zanno-
ne (disabitata, ma popolata di mufloni), Palmaro-
la (così denominata per la presenza di palme na-
ne), Santo Stefano, Ventotene (dove Altiero Spi-
nelli stilò il noto manifesto europeista) e Ponza, di 

forma stretta ed allungata, con una superficie di 
7,5 kmq, 41 km di costa e numerose, sia pur pic-
cole alture, che al massimo raggiungono i 280 msl 
del monte della Guardia.
Il significato etimologico di Ponza significa mare e 
mai tale richiamo fu così azzeccato per la straordi-
naria bellezza di questo mare di un azzurro inten-
so che si confonde con lo stesso colore del cielo e 
che si insinua fra scogliere, cale e grotte mozzafia-
to in un contesto di case tinteggiate con vari colori 
che creano un’atmosfera di serenità.
Ricordiamo fra le zone più caratteristiche la spiag-
gia di “Chiaia di luna” e i faraglioni di Lucia Rosa, 
una giovane del luogo suicida per amore.
A Ponza, di origine vulcanica, esisteva anche una 
miniera di bentonite, minerale utilizzato per crea-
re la ceramica di Capodimonte. Purtroppo l’isola 
non è dotata di acqua sorgiva con la conseguenza 
di onerosi rifornimenti tramite autobotti e installa-
zione sui tetti di cisterne per la raccolta dell’acqua 
piovana.
Una curiosità è d’obbligo: molti isolani si chiamano 
Silverio (in onore di un Papa che morì a Palma-rola) 
e per riconoscerli si utilizzano soprannomi.
L’isola ospitava un tempo un carcere borbonico 
e parte di questi detenuti fu liberata da Pisacane, 
l’autore della sfortunata impresa di Sapri, antici-
patrice della liberazione del Regno delle due Si-
cilie. Sull’isola furono confinati dal fascismo mol-
tissimi oppositori politici fra cui Umberto Terracini 
(poi presidente dell’Assemblea costituente), San-

 La spiaggia di fronte all’Oasi di Kufra

Segue
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dro Pertini (poi presidente della Repubblica) e, iro-
nia della sorte, lo stesso Benito Mussolini, ma solo 
per una decina di giorni, dopo il suo dimissiona-
mento.
Merita una citazione anche il ristorante Cambusa, 
dove abbiamo pranzato; questo locale, infatti, fu 
arredato nel 1968 dal regista Federico Fellini per 
scene dei film Satyricon e il Conte di Montecristo.

SPERLONGA: qui si è conclusa la gita, luogo in-
cluso nel circuito dei borghi più belli d’Italia. Il no-
me deriva da “Speluncae”, le grotte dove si rifu-
giavano gli abitanti per sfuggire alle numerose in-
cursioni dei pirati saraceni testimoniate anche dal-
le tante torri di avvistamento disseminate lungo il 
litorale. La spiaggia è dotata di una sabbia finissi-
ma, bianca e con riflessi dorati, che invita a disten-
dersi e rilassarsi. Il paese con le sue case bianche 
è abbarbicato su di uno sperone di roccia.
Tanto per restare in tema è da ammirare un gra-
zioso murales che raffigura la storia del rapimento, 
da parte dei pirati, e la successiva liberazione della 
nobile Giulia Gon-
zaga. La leggenda 
racconta che la bel-
la Giulia, per sfuggi-

re al suo guardiano, gli donò la sua rosa e sotto la 
pittura spicca una dicitura significativa del gesto: 
“Furba la sciantosa”.
Prima di arrivare al paese di Sperlonga, percorren-
do la via litoranea Flacca la cui realizzazione rivita-
lizzò la zona, abbiamo visitato il museo archeolo-
gico nazionale che contiene alcune delle sculture 
che erano esposte nella villa e nella grotta dell’im-
peratore Tiberio, un tempo sommerse e ed in par-
te spezzate a causa del terremoto che aveva col-
pito la zona nel 21 d.c.
Tali reperti furono scoperti soltanto nel 1957 e 
dopo un lungo lavoro di restauro furono restituiti 
all’ammirazione degli appassionati.
Vi figurano fra gli altri:
• Una meravigliosa testa di Ulisse, che tantissimi 

musei stranieri chiedono di poter esporre
• Il grande gruppo di Ulisse che acceca il ciclope 

(si tratta però soltanto di una riproduzione)
• Ganimede, coppiere degli dei, mancante della 

testa, ma con il corpo sormontato da un’aquila 
di squisita fattura

• Anfore dalla stretta imboccatura per il trasporto 
di liquidi ed anfore panciute e dalla larga imboc-
catura per il trasporto del grano.

L’imperatore Tiberio era un amante della mitologia e 

 La grotta adiacente 
alla Villa dell’Imperatore 
romano Tiberio

Segue
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così si spiega la presenza di tanti soggetti che ad es-
sa fanno riferimento. Tiberio che successe ad Augu-
sto all’età di 56 anni ed in seguito ne sposò pure la 
figlia Giulia, amava soggiornare in una villa sul mare 
nei pressi di Sperlonga di cui sono rimaste soltanto 
le fondamenta, pur indicative degli spazi che com-
ponevano la struttura. Ma il luogo più famoso e più 
caratteristico è la famosa grotta, una grande caver-
na naturale, usata come sala da pranzo estiva, luogo 
di incontri e come sala giochi.
Due grandi vasche d’acqua erano posizionate da-
vanti alla grotta. In una si svolgevano duelli sul-
le barche, nell’altra si allevano murene e chi era 
sconfitto era dato in pasto a questi pesci vora-
ci che mordevano a sangue gli sfortunati. Un in-
gegnoso sistema di svuotamento della vasca dei 
duelli, che permetteva di creare un ampio terre-
no, consentiva a Tiberio di dilettarsi osservando le 
evoluzioni dei cavalli.
L’imperatore si fermava nel suo “buen retiro” di 
Sperlonga, prima di andare a villeggiare a Capri 
dove negli ultimi anni di vita si fermò in modo qua-
si permanente delegando 
il governo di Roma al bie-
co prefetto Seiano. Ciò fe-
ce dimenticare le capacità 

ed il buon senso che caratterizzavano l’opera di 
Tiberio; merita ricordare che ai governatori che gli 
chiedevano di aumentare la tassa-zione l’impera-
tore rispondeva affermando che “il buon pastore si 
limita a tosare le pecore non a scorticarle”.
Non va tralasciato un cenno sulla vegetazione dei 
luoghi che hanno interessato la gita.
Oltre ad agavi quasi monumentali e cespugli rigo-
gliosi  di fichi d’India sono presenti due alberi par-
ticolari:
• Il carrubo che è pianta longeva e resistente di 

origine fenicia contiene all’interno dei suoi bac-
celli semi di peso uniforme, denominati carati 
che erano usati come unità di misura per l’oro e 
le pietre preziose

• L’eucalipto pianta proveniente dall’Australia che, 
assorbendo moltissima acqua, è idonea a dre-
nare i terreni paludosi che contraddistingueva-
no l’Agro pontino prima dell’attività di bo-nifica e 
che necessitano tuttora di una attenta attività di 
conservazione.

L’escursione in questi incantevoli luoghi ci ha la-
sciato il desiderio di ritornare a visitarli nonostan-
te le sette ore di pullman dell’andata e le sette per 
il ritorno.   

Giuseppe Sabbioni

 Il nostro gruppo
La tradizionale 
foto finale
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DAL TERRITORIO

Visita al Museo “Marconi” 

P er chi non mi ha conosciuto durante il mio 
periodo lavorativo trascorso in TIMO/SIP/
TELECOM, permettetemi di presentarmi: mi 

chiamo Adriano Neri, non sono iscritto alla Asso-
ciazione ALATEL (mi chiedo tuttora il perché….) 
come invece lo siete Voi tutti che mi state leggen-
do. Sono un radioamatore da 37 anni e il radian-
tismo è tuttora il mio hobby preferito perché mi 
ha sempre affascinato ed emozionato stabilire un 
contatto casuale con un altro radioamatore, chis-
sà dove, anche lui alle prese con un microfono o 
un tasto telegrafico.
Mi fu chiesto circa tre anni fa, tramite la mia asso-
ciazione, ARI, la disponibilità a supportare la Fon-
dazione Guglielmo Marconi come Guida al Museo 

di “Villa Griffone”. Accettai con molto piacere que-
sto incarico che mi ha permesso di approfondire 
le mie conoscenze sulle origini e i principi fisici che 
permisero a Marconi di realizzare e sperimentare 
le sue prime fondamentali apparecchiature.

Sin dall’inizio di questa mia nuova attività avevo 
cullato il desiderio di poter organizzare una visi-
ta al Museo con ALATEL anche con il fine nasco-
sto di incontrare colleghi con cui avevo condiviso 
“gioie e dolori” in ambito lavorativo. Contattato il 
“Fiduciario” Giorgio Volta, grazie alla sua dispo-

nibilità, la visita si è 
concretizzata.
Vi confesso che, al-

 La Villa Griffone a 
Pontecchio Marconi
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Visita al Museo “Marconi” 

meno da parte mia, l’incontro è avvenuto con una 
certa dose di commozione, strette di mano ed un 
abbraccio amichevole con la sempre “Vivace” Si-
gnora con cui ho condiviso per diversi anni l’ufficio 
in Viale Masini.

Ed ora veniamo alla visita che si è articolata in 
quattro momenti fondamentali. 
Nel parco adiacente alla Villa trovano sede una 
parte della chiglia del panfilo “Elettra”, la grande 
statua di Marconi, la copia dell’antenna del tut-
to simile a quella da Lui collegata al trasmettitore 
nel collegamento realizzato nell’autunno del 1895; 
quell’esperimento riuscì perfettamente a dispetto 
dei fondamenti della scienza ufficiale di quel tem-
po e che diede origine allo sviluppo del “wireless” 
e di tutte le applicazioni moderne.
All’esterno di “Villa Griffone”, abbiamo ricevuto il 
saluto della Direttrice del Museo, Dott.ssa Valot-
ti, che ha anche illustrato la genesi della Famiglia 
Marconi e cioè l’acquisto della Villa con annesso 
vasto podere a metà del 1800, (Villa e Mausoleo 
ora sono Monumento Nazionale), la vita giovanile 
di Guglielmo trascorsa a Pontecchio, il supporto 
della Famiglia per la realizzazione dei suoi espe-
rimenti.

Siamo poi saliti al pri-
mo piano dove ci sia-
mo sistemati all’inter-
no dell’Aula Magna per 
assistere alla proiezione 

del film “Il colpo”, una rievocazione storica del col-
legamento, con interposto ostacolo della collina 
dei Celestini; collegamento riuscito e confermato 
dal colpo di fucile sparato dal fratello maggiore di 
Guglielmo.

Alle pareti del locale sono appese gigantografie 
del giovane Marconi, a Londra, nel febbraio del 
1896, con le apparecchiature di sua invenzione. 
Dalla parte opposta lo Scienziato è ritratto a bordo 
del panfilo “Elettra”, ormeggiato nel golfo di Geno-
va,  da cui, con un impulso radio, accese le luci 
del Municipio di Sidney in occasione della Mostra 
Universale del 1930. Nel soffitto sono appese le ri-
produzioni di due “Cervi volanti”. Uno gli servì per 
innalzare l’antenna di 120 metri la qual cosa per-
mise di captare da S. Giovanni di Terranova (Ca-
nada) i segnali irradiati da Poldhu (Regno Unito) 12 
Dicembre 1901 mentre l’altro fu utilizzato per un 
successivo collegamento con l’Argentina.
Nella teca posta sul pianerottolo del piano supe-

 Lapide 
commemorativa 
del primo 
esperimento di 
Marconi

Segue
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riore è esposto un modellino della bianca nave 
“Elettra”, bialbero da 60 metri e 900 tonnellate di 
stazza, caldaia a vapore, attrezzata con il labora-
torio da cui Marconi condusse innumerevoli espe-
rimenti.
Sulle pareti del corridoio di accesso alla “Stanza 
dei Bachi” sono esposte alcune foto della stazio-
ne di Poldhu e della postazione di ascolto Cana-
dese ed é pure esposto un grafico che permet-
te di verificare la sempre maggiore efficienza degli 
apparati marconiani, continuamente perfezionati e 
che gli permisero di allungare progressivamente la 
lunghezza dei collegamenti, dai 2 Km del 1895 a 
Pontecchio, ai 3500 Km nel 1901, in solo sei an-
ni di ricerca.

Entrati al buio nella “Stanza dei Bachi”, ci ha ac-
colto il crepitio dovuto allo scintillio di un trasmet-
titore seguito dalla riproduzione in voce di un bre-

ve tratto di un brano da una conferenza tenuta da 
Marconi in cui egli esprime la propria intima con-
vinzione, avuta sin dai primi esperimenti del 1895, 
circa l’utilità del suo mezzo di comunicazione.
In piena luce abbiamo visto il laboratorio in cui l’In-
ventore costruiva e assemblava gli elementi ne-
cessari per le sperimentazioni.

Sono pure in mostra vari oggetti, matasse di filo, 
e tanto altro, fedeli riproduzioni effettuate con l’u-
tilizzo di materiali d’epoca e tutto disposto come 
da fotografie del tempo. 
A lato giganteggiano due poster dedicati a due im-
portanti scienziati del 1800: Maxwell, fisico ingle-
se, che teorizzò l’esistenza delle onde elettroma-
gnetiche in natura definendone le caratteristiche 
(la luce solare ne è la massima espressione): le 

onde  si propagano nello 
spazio in linea retta alla ve- La Villa Marconi

Segue
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locità di 300.000 
Km/sec, non su-
perano gli osta-
coli opachi. Hertz 
riuscì a generar-
le artificialmente 
con il “Rocchet-
to di Ruhmkorff” 
e a studiare le ca-
ratteristiche delle 
oscillazioni.

Abbiamo poi avu-
to occasione di 
conoscere come 
Marconi costruiva 
in proprio i com-
ponenti che gli 
necessitavano ed in particolare l’elemento sensi-
bile alle onde elettromagnetiche: il COESORE, il 
cuore del suo ricevitore al quale apportò costanti 
migliorie finalizzate ad una sempre maggiore sen-
sibilità e Vi ho poi descritto il funzionamento del ri-
velatore a “goccia di mercurio” che permise a Mar-
coni di ricevere ed udire a S.Giovanni di Terranova 
i segnali trasmessi da Poldhu il 12 dicembre 1901.

Successivamente (Londra 2002) la creatività di 
Marconi sfociò nella realizzazione ed il brevetto 
del “Rivelatore magnetico”. Facendo scorrere un 
filo di ferro dolce in prossimità di una calamita e 
all’interno di due bobine concentriche, su quella 
esterna si induce il segnale demodulato dell’on-
da radio.
Questa apparecchiatura, molto più sensibile, sta-
bile ed efficiente, sostituì in breve il coesore in tutti 
i ricevitori marconiani.

La visita è poi continuata al piano terra entrando 
nelle sale museali dove abbiamo concentrato la 
nostra attenzione sul sistema telegrafico elettrico 
ideato da Morse (Inghilterra 1844) le cui parti es-
senziali erano il tasto (telegrafico) connesso elettri-
camente ad una macchina scrivente, in ricezione.
Morse codificò con una combinazione univoca di 
linee e punti ogni lettera, numero e segno di pun-
teggiatura.

Il Codice Morse, universalmente adottato e ben 
conosciuto dai Telegrafisti. La macchina ricevente, 
nella sua semplicità, ma molto efficiente, è costitu-
ita da una rotellina il cui bordo è mantenuto inchio-
strato, che viene premuta contro una striscia di 
carta in movimento sulla quale lascia tracce più o 
meno lunghe (punti e linee) ricalcando il ritmo im-

presso sul tasto 
dal telegrafista.
Siamo così giun-
ti al momento in 
cui Marconi ave-
va messo a pun-
to il trasmettitore 
a scintilla, il ricevi-
tore a coesore al 
quale collegò un 
campanello elet-
trico che squil-
lando ne testi-
moniava il funzio-
namento perché 
eccitato dal tra-
smettitore, ma fra 
i due solo il vuoto.

Nella prova di funzionamento che abbiamo fatto 
mettendo in funzione gli apparati replicati, ma fun-
zionanti come nel 1895, è stato emozionante pi-
giare quel tasto, rivivere il patema d’animo di quei 
momenti e farsi la domanda: ma funzionerà?
Abbiamo continuato ad assistere a diversi altri in-
teressanti esperimenti, eseguiti sulle vecchie ap-
parecchiature di Marconi esposte e funzionan-
ti considerando quanta professionalità e creativi-
tà possedesse quell’uomo nato e vissuto oltre un 
secolo fa.

Alla fine del primo decennio del 1900 cominciò lo 
sviluppo delle valvole da parte del Canadese De 
Forest dando inizio all’era elettronica che pen-
sionò per sempre i vari detector e i rocchetti di 
Ruhmkorff. Uscendo ci siamo imbattuti nella te-
ca in cui sono collezionati apparecchi dell’era dei 
“cellulari”: il sogno avveratosi di Marconi di poter 
far connettere fra loro due persone indipendente-
mente dal luogo in cui si trovino.

Nel locale della adiacente “Chiesetta di famiglia” 
abbiamo ammirato, installati, i moderni appara-
ti della stazione radioamatoriale commemorativa 
Marconiana (IY4FGM) che fanno capo ad un im-
portante parco di antenne direttive a 25 metri di 
altezza.

Personalmente, quando mi trovo in questo sito 
Marconiano, penso ad una definizione della CREA-
TIVITA’ che mi è rimasta impressa e cioè: “La cre-
atività è vedere tutto quello che gli altri vedono e 
nel pensare ciò a cui nessuno ha mai pensato” (A. 
Szent-Gyorgy) e non manco mai di ripensare all’in-
ventore Guglielmo MARCONI.   

Adriano Neri, radioamatore i4yce

Proseguire_insieme_1_18.indd   19 09/04/18   07:28



20 Proseguire Insieme - Alatel Emilia Romagna Marzo 2018

Pa giornata trascorsa a Venezia, nonostan-
te la moderata nebbia che ovattava gli ampi 
orizzonti lagunari, lambita anche da un palli-

do sole pomeridiano, ci ha trasmesso due bei mo-
menti della sua lunga storia, con la visita alla Basi-
lica di San Marco in un contesto di bibliche letture 
dei suoi magnifici mosaici, la mattina, e un lungo 
percorso nelle stanze 
del potere, cioè del-
le istituzioni della Se-
renissima del Palaz-
zo Ducale nel pome-
riggio.
La Basilica di San 
Marco è  il massimo 
monumento della cit-
tà di Venezia, il sim-
bolo della Chiesa cit-
tadina, ma anche del 
potere politico, poi-
ché nacque come 

cappella ducale e solo nell’Ottocento divenne la 
sede del patriarcato.
Fu il luogo dove si vissero tutti i momenti più im-
portanti della millenaria storia repubblicana.
Questa spettacolare costruzione è la terza chie-
sa a essere stata eretta sullo stesso luogo: la pri-
ma, nel IX secolo per ospitare le spoglie del corpo 

di San Marco, fu di-
strutta da un violen-
to incendio nel 976 e 
la seconda fu abbat-
tuta nel XI secolo per 
far posto a un edificio 
più bello e più conso-

Una gita a Venezia nel cuore 
della religione e del potere

DAL TERRITORIO

 Mosaico 
raffigurante la 
traslazione del 
corpo di san Marco 
sulla facciata della 
Basilica di San 
Marco.
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Una gita a Venezia nel cuore 
della religione e del potere

no al crescente prestigio della Serenissima e ne ri-
mane sconosciuto l’architetto.
La Basilica venne poi rimodellata più volte nel cor-
so del tempo. Nel 1807, dopo secoli di uso co-
me cappella privata del Doge e per le cerimonie 
di Stato, sostituì San Pietro di Castello nel ruolo di 
cattedrale della città: essa ha una struttura archi-
tettonica in stile bizantino a croce greca con gran-
de cu  pola al centro e quattro di dimensioni più 
piccole in corrispondenza dei quattro bracci.
Nel XIII secolo, per dar maggior risalto a questa 
primitiva struttura, vennero costruite sopra le cu-
pole le sopraelevazioni terminanti con piccole co-
struzioni a bulbo.
Risalgono al XII-XIV secolo gli imponenti lavori di 
decorazione interna e i mosaici in oro che copro-
no una superficie di 4240 mq e che sono una delle 
principali caratteristiche del complesso.
La visita alla Pala d’Oro nel retro dell’altare mag-
giore, mirabile realizzazione dell’oreficeria veneto-
bizantina, al cui completamento lavorarono mol-
ti artigiani per oltre trecento anni fino al 1342, 
ha concluso il programma della mattinata che é 
poi terminata con il consueto graditissimo ottimo 
pranzo a base di pesce a bordo della motonave.
Nel pomeriggio ci attendeva il Palazzo Ducale, ca-
polavoro dell’arte gotica, che si struttura in una 
grandiosa stratificazione di elementi costruttivi e 

ornamentali: dalle antiche fondazioni all’assetto 
tre-quattrocentesco dell’insieme, ai cospicui in-
serti rinascimentali, ai lussuosi segni manieristici.
Esso venne completato solo nel 1559 ma nel 1574 
uno dei ricorrenti incendi distrusse quest’ala, dan-
neggiando in particolare la Sala delle Quattro Por-
te, l’Anticollegio, il Collegio, il Senato, del Consi-
glio dei Dieci, tutte sale che abbiamo in sequenza 
visitato.
Sino a quel momento il Palazzo Ducale aveva 
ospitato, oltre all’appartamento del Doge, la sede 
del Governo e i Tribunali ma anche le prigioni. Solo 
nella seconda metà del XVI se-colo vennero realiz-
zate le prigioni nuove al di là del Ponte dei Sospiri 
che abbiamo incontrato lungo il percorso d’uscita. 
Tra i molti ambienti visitati emerge quella del Mag-
gior Consiglio, il salone più grande e maestoso 
che, con i suoi 53 metri di lunghezza e 25 di lar-
ghezza, è uno dei più vasti d’Europa, mentre lun-
go un’intera parete, dietro al trono, si staglia, pare, 
la più grande tela del mondo, il Paradiso, realizza-
ta da Jacopo Tintoretto e dalla sua bottega tra il 
1588 ed il 1592.
La Scala dei Giganti, antico ingresso d’onore, con 
le due colossali statue di Marte e Nettuno, scolpite 
da Sansovino nel 1565 e qui poste due anni dopo, 
simbolo della potenza della Serenissima per terra 
e per mare, è stata l’ultima meraviglia con la quale 
abbiamo lasciato il Palazzo e salutato Venezia.   

Piero Paci

 La Basilica di San Marco

 Il Palazzo Ducale
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ANGOLO  LETTERARIO

...e un giorno si aprì

...e un giorno si aprì
la grande uccelliera
dalle stecche d’oro:
ad uno ad uno gli storni
s’involarono nel cielo
in cerca d’aria nuova.
Chi a colpi ben decisi d’ala,
chi lentamente guardingo,
quasi restio....
Rimase però sempre
nella gabbia un beriuolo
di acqua fresca pieno.

Nel calore del sole

Nel calore del sole
che i millenari
mattoni decolora,
ho trovato la forza
di far retrocedere
il dolore.
Come sorgiva
che ride ignara
al solleone,
ho ritrovato la voce
per gridare
la mia arsura d’amore;
e un volo serrato
di uccelli viaggiatori
nell’indaco intenso
hanno sfrecciato
per divulgare
mille strida gioiose.

Mezzogiorno

Rintocca allegramente
come un tempo,
dalla romantica Pieve
di Montilgallo,
la campanella del mezzogiorno.
Risento la mia voce
di quegli anni lontani:
“A tavola bambini,
svelti a tavola”.
E come passeri arrivavate
a frotte, affamati chiassoni.
Ora non più, rondoni festanti
e passerotti corrono verso il nido
ma - nell’eco del bronzo -
segue un bisbigliare,
come se da lontano
le vostre voci
rispondessero in coro.

LE POESIE DI GIUSEPPINA MONTUSCHI CEREDI
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Dalla  nostra 

carissima socia 

Milena  Giacobbo  

riceviamo

questi graditissimi 

Auguri, anche 

floreali, 

accompagnati da 

una dolce poesia 

dedicata a suo 

nipote, che 

volentieri 

pubblichiamo.

Roberto

Ti amavo prima che tu vedessi la luce. 

Crescendo con dolcezza infinita volevi sapere, 

vedere, scoprire sempre insieme, scopriamolo insieme, 

queste due parole meravigliose le trasmetti 

come se tenessi per mano ognuno ognuno di noi.

Il mondo a volte gira molto forte 

e tu lo fermi facendoci assaporare 

quello che noi non conosciamo.

Vivi e trasmetti le tue emozioni così forte 

che rendono partecipi nel modo più semplice, 

più reale, più fantastico tutti quelli che ti seguono.

Ti voglio bene Roberto.

Il nostro viaggio continua, a tra poco.

Ti abbraccio forte

                                           Milena Giacobbo
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I documenti con estensione PDF sono i più diffusi 
e utilizzati. La validità di questi file è determina-
ta dalla possibilità di essere utilizzati da vari di-

spositivi oltre ai computer ( tablet, smartpho-ne). 
A causa della struttura di questi documenti, ci si 

Gestire ed editare file 
con estensione PDF 

INFORMATICA

trova di fronte a difficoltà per apportarvi modifi-
che se non si hanno appositi programmi installati 
nel dispositivo in nostro uso, oltre tutto la quasi 
totalità di queste applicazioni sono a pagamento 
e debbono essere installate.

Esistono però sul web programmi utilizzabili gra-
tuitamente da qualsiasi dispositivo e ovunque 
che con il browser da noi utilizzato possiamo ri-
chiamare l’applicazione per apportare le modifi-
che volute.
Come collegarsi. Dal proprio browser digitare 
l’indirizzo https://pdfcandy.com premere invio 
per avere la schermata di base dell’applicativo. 
Figura 1
Ogni icona rappresenta un comando che per-
mette di modificare o trasformare il documento 
in PDF.
Localizziamo ora il programma in lingua italiana. 
Figura 2

Aprire per 
localizzare in lingua 

italiana.

Menù a tendina che 
ripetono i comandi delle 
icone già visualizzate.

Aprire e scegliere 
la lingua

 Figura 1

 Figura 2
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Segue

Effettuiamo come esempio una operazione: tra-
sformiamo un documento pdf in documento 
word.

Scegliamo la prima icona “PDF in WORD”.
Tale scelta apre la finestra di dialogo di figura 3.

In questo caso è stato scelto il documento: l at-
to pubblico.pdf. Poi fare click sul pulsante Apri.

La finestra di dialogo di figura 3 sarà modificata 
e apparirà in tempo reale la trasformazione fino 
alla sua conclusione. 

 Figura 3

 Figura 4
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Segue
La finestra di dialogo di figura 3 sarà di nuovo 
modificata come in figura 5.

Cliccare ora sul pulsante verde “ Scarica i file 
Word “ e attendere la conclusione dell’operazio-
ne, controllabile dalla finestra di figura 6.

Verificare ora l’avvenuta trasformazione aprendo 
la cartella in cui è stato inserito il salvataggio.

Questo unico esempio, vista la semplicità ese-

cutiva, dovrebbe essere sufficiente per permet-
tere qualsiasi altra operazione da effettuare con 
PdfCandy.   
Giovanni Ecchia

File trasformato in docFile pdf da trasformare

 Figura 5

 Figura 6

 Figura 7

INFORMATICA
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Le nostre adozioni

Festeggiamenti e auguri

INFORMAZIONI AI SOCI

Carissimi padrini ALATEL ringrazio per tutto l’aiuto 
che mi avete dato in questo tempo.
Con questo denaro 
posso comprare ciò 
di cui ho bisogno.
Io sto bene a scuola 
e anche di salute, ho 
14 anni e sto bene in 
famiglia. Auguro un 
Felice Natale e un 
prospero anno nuovo 
per voi e per le vostre 
famiglie nella salute e 
con molte conquiste.  
Pace !

Alan Cabral da Silva 
Junior

Con grande piacere pubblichiamo la foto, scattata  
durante il convivio della sezione di Bologna, il 16 di-
cembre scorso, dove abbiamo festeggiato la nostra 
cara socia ultra centenaria Anna Lazzarini ved. Moli-

Carissimi padrini, voglio ringraziarvi per avere 
accettato di aiutare mia figlia e noi e di aiutarci nella 
sua crescita. 
Che Dio vi 
benedica e vi 
doni molta 
salute e 
possiate avere 
un felice Natale 
e un felice 2018. 
Questa 
opportunità é 
molto 
importante per 
noi. Con affetto

Daniela de 
Jesus mamma 
di Myllena de 
Jesus

nari. Complimentandoci per l’energia ed il vigore mo-
strati, auguriamo alla sig.ra Anna lunga vita in sereni-
tà e gioia.
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L’Arcipelago delle 
Isole Baleari 

La corsica

TUTTE LE SEZIONI
 3 - 10 Giugno:

Minorca Baleari SantoTomas

 25 - 27 Maggio: 
Isole TREMITI

 23 - 29 Giugno: 
Germania - Reno e Mosella

 7 - 10 Settembre: 
Postumia, Zagabria e Laghi di Plitvice

 22 - 26 Settembre: 
Tour della Corsica

 8 - 9 Dicembre:
Salerno, Luci d’artista

SEZIONE DI BOLOGNA
 17 Marzo: 

Visita alla mostra “REVILUTJA” al 
MAMBO di Bologna

 24 Marzo: 
Pranzo di Pasqua al Ristorante “Parco 
dei ciliegi”

 7 Aprile:  
Visita guidata alla Chiesa di San 
Salvatore a Bologna  

 14 Aprile: 
Visita culturale a Treviso

 12 Maggio: 
Gita culturale a Forlì (L’eterno e il tempo 
fra Michelangelo e Caravaggio)

 19 Maggio: 
Gita turistica nel Senese (Abbazie di 
Monte Oliveto e di San Galgano) 

SEZIONE DI PIACENZA
Gite in fase di definizione

 Novembre: 
Pranzo sociale

SEZIONE DI PARMA
 Una Domenica di fine 

Maggio: 
in Valdarno,Castelfranco di sopra, Pian 
di Scò e le Balze

Programma artistico 
culturale 2018

La Piazza 
di Treviso

La zona di  
Castelfranco  
di sopra e
Pian di Scò

Le Balze di Valdarno

INFORMAZIONI AI SOCI
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27 Maggio
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N.B.: Alcuni programmi pubblicati sono di massima e potrebbero subire modifiche o 
cancellazioni. Per informazioni e conoscere i dettagli rivolgersi alla Sezione di competenza.

 3 Novembre: 
Jesi, pranzo sociale a Marotta

SEZIONE DI RAVENNA
 Dicembre: 

Pranzo sociale

SEZIONE DI RIMINI
 Dicembre: 

Pranzo sociale

SEZIONE
FORLÌ/FAENZA

 8 Aprile: Recanati:
I luoghi di Giacomo Leopardi

 28 Aprile: 
Visita guidata alla mostra di Forlì 
“L’eterno e il tempo tra Michelangelo e 
Caravaggio”

 20 Maggio: 
San Secondo Parmense - visita alla 
Rocca dei Rossi e al Museo Agora Orsi 
Coppini

 22-24 Giugno: 
A bordo del Trenino rosso del Bernina

 16 Settembre: 
Pisa - L’antica Repubblica marinara 

SEZIONE 
DI REGGIO EMILIA

 Novembre: 
Pranzo sociale

SEZIONE DI MODENA
 Maggio: 

5 giorni in Puglia e visita a Matera
 Ottobre: 

4 giorni in Umbria  
 Novembre: 

Pranzo sociale
 Dicembre: 

1 giorno Mercatini di Natale

SEZIONE DI FERRARA
 14 Aprile: 

Castelli di Torrechiara e Roccabianca

 19 Maggio: 
Trieste

 30 Giugno e 1 Luglio: 
Merano e Glorenza

 8 Settembre: 
Colli Euganei

 15 - 22 Settembre: 
Soggiorno in Sardegna

 29 Settembre: 
Venezia

I Sassi 
di Matera

La città di Recanati

Il trenino 
rosso del 
Bernina

Il Castello di Torrechiara

 14 Ottobre: 
Cesenatico, pranzo di pesce al Ristorante 
IL PIRATA

 22 Novembre: 
Chiesa Regina Pacis - FORLI’ - Messa 
per ricordare i soci e familiari deceduti 
nell’anno in corso

 2 Dicembre: 
Incontro conviviale di fine anno
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Nota per i soci Alatel

La TIM ha reso disponibili per i soci Alatel una 
nuova offerta di telefonia mobile migliorativa ri-
spetto all’offerta precedente. La promozione 

TIM 60+SUPER  riservata agli associati Alatel over 
sessanta, prevede:
- minuti illimitati + 5 GB 4G + 100 SMS verso tutti, 
assistenza telefonica 119 privilegiata h 24 e servizio 
Doctor Tim che prevede assistenza all’uso e confi-
gurazione di smartphone e tablet al costo di € 9,90 
al mese.

I Soci che godono della precedente TIM 60 + per 
usufruire della nuova e più vantaggiosa offerta deb-
bono cessare la vecchia configurazione senza costi 
aggiuntivi e richiedere l’attivazione della nuova TIM 
60 + SUPER. 

Nel contempo, dal mese di Marzo 2018, si è pro-
ceduto a razionalizzare la modalità operativa for-
nendo, a richiesta dell’associato, un unico Codi-
ce Promozionale relativo all’attivazione dell’offer-
ta, da consegnare al negozio TIM.

Nella ipotesi che il socio abbia la necessità di un 
secondo codice di attivazione dovrà richiederlo al-
la propria sede Alatel Regionale che provvederà a 
farne richiesta alla Presidenza Nazionale; una volta 
pervenuto, lo inoltrerà all’associato che ne ha fat-
to richiesta. 
Ai soci che hanno già attivato la precedente nuova 
offerta TIM 60 + SUPER verrà applicata automa-
ticamente la modifica e quindi il rinnovo diventerà 
mensile.
Per eventuali chiarimenti preghiamo contattare la 
Sig.ra Angela Giardini, tel. 051/6439251, lunedì/
venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30.   

Informiamo i Soci che già godono delle facili-
tazioni telefoniche sulla linea fissa (Tutto, Tim 
Smart, Fissa) di contattare la sede regionale Ala-
tel di appartenenza prima di aderire a nuove of-
ferte TIM. Accettando una trasformazione, infat-
ti, viene cessato lo “sconto dipendenti in vigore.”

INFORMAZIONI AI SOCI

TELEFONIA MOBILE - NUOVA OFFERTA riservata ai soci ALATEL - TIM 60 + SUPER

OFFERTE TIM ADSL / FIBRA

AIUTO AI SOCI NELLE PRATICHE ASSILT
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Altri tempi
 TIMO - 

Motorizzazione  
a... pedali  

 TIMO 1945
 Centraliniste    

 TIMO 1954
Operai di rete 
al lavoro  
I Giuntisti   
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GALLERIA FOTOGRAFICA

Le maschere
Il carnevale di Venezia
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