
Da “PROSEGUIRE INSIEME” 2-Agosto 2021 
 

Cari Soci, 

anche in questi lunghi mesi di costrizione a casa per la pandemia il 

nostro impegno non si è affievolito.  Abbiamo cercato di continuare ad 

offrirvi almeno i consueti servizi: le convenzioni, l’assistenza ASSILT 

e ASSIDA, l’assistenza nelle agevolazioni telefoniche rimaste, la 

comunicazione tramite questa nostra rivista, i Notiziari on line, le 

Newsletter della Presidenza Nazionale, il sito ALATEL e anche tramite 

l’Intranet Aziendale. Proprio quest’ultima modalità, offerta 

recentemente dall’Azienda, ha fatto esplodere la richiesta, da parte del 

Personale Sociale in servizio, dell’Assistenza allo Studio offerta da 

volontari ALATEL di alcune Regioni a vantaggio dei figli di Soci e 

Dipendenti. Sono state quasi 800 le richieste pervenute all’Azienda ma, 

con l’attuale forza di 11 docenti, abbiamo potuto accontentare soltanto 

75 ragazzi. In questi giorni sono in corso incontri tra TIM e ALATEL 

Nazionale per verificare la possibilità di riprendere l’impegno per il 

prossimo anno scolastico. 

 Altro argomento che mi preme ricordare è che le comunicazioni inviate dalla Presidenza 

Nazionale non hanno avuto un esito soddisfacente: numerosi SMS e mail non sono stati aperti. I 

Presidenti di Sezione hanno, di conseguenza, inviato una lettera a tutti i Soci per cercare di 

individuarne i motivi, ma soprattutto hanno chiesto quali sono le vostre aspettative nei confronti di 

ALATEL. Stiamo elaborando le risposte che terremo nella massima considerazione. 

 Nel frattempo, tramite il Quartiere Santo Stefano del Comune di Bologna abbiamo offerto una 

conferenza sul tema “BOLOGNA IERI E OGGI – Album fotografici a confronto” a cura del noto 

Storiografo Bolognese Sandro Samoggia, tramite Zoom per i nostri Soci ed in presenza, limitata, per 

la popolazione del Quartiere. La conferenza è stata registrata e potrà essere rivista visitando il nostro 

sito regionale www.alateler.com   

E’ una forma di collaborazione con il Comune che speriamo possa durare nel tempo.  

 A breve cercheremo di riattivare le attività turistiche, richieste da tanti di voi, e gli incontri nei 

pranzi sociali. Il buon andamento delle vaccinazioni ci fa ben sperare!   

Sarà nostra cura tenervi tempestivamente informati. 

In attesa di poterci rivedere, invio un caro saluto a tutti con l’augurio di serene vacanze. 

       Antonio Ferrante 
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