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Cari Soci, 
Dopo la consueta pausa estiva, riprendiamo il nostro contatto con 
voi tramite questo periodico che ha rischiato di rimanere sospeso 
perché, purtroppo, qualche mese fa è deceduto l’Avv. Franco 
Panzolini che è stato il nostro Direttore Responsabile per tanti 
anni. L’abbiamo saputo di recente dalla Presidenza Nazionale che 
ha provveduto a segnalarci il nome del nuovo Direttore: Stefano 
Piermaria, il quale ha accettato l’incarico. 
Nel ricordare affettuosamente Panzolini che ci ha onorato con la 
sua disponibilità, diamo il benvenuto a Stefano Piermaria che 
potrà, con la sua autorevole firma, dare prestigio a “Proseguire 
Insieme”. 
Siamo arrivati al rinnovo del tesseramento all’ALATEL.  
Chiediamo a tutti voi Soci ed Aggregati di sostenerci versando la 
quota per l’anno 2022 che è rimasta invariata ad € 30. Ricordo che 
i familiari conviventi continuano ad essere iscritti senza 

corrispondere la quota.    
Le modalità di versamento sono rimaste invariate: con bollettino di conto corrente postale N° 
26611400 (che trovate anche precompilato allegato a questa rivista); oppure tramite bonifico 
bancario c/o BPER BANCA - IBAN IT50W0538702400000001025869. (Non dimenticate di 
indicare il vostro nome!) 
Per tutti quelli che provvederanno al rinnovo o alla nuova iscrizione, sarà organizzato il 
pranzo sociale a primavera 2022, quando ci auguriamo saranno più chiare le condizioni e le 
modalità di accesso ai ristoranti; nell’occasione, l’ALATEL offrirà, a tutti i Soci ed Aggregati in 
regola con il versamento della quota 2022, un contributo di 30€. 
Relativamente alla sede sociale, siamo in attesa di conoscere la disponibilità da parte 
dell’Azienda TIM, che al momento mantiene chiusa la sede di via del Pallone 5. 
Nel frattempo provvisoriamente abbiamo trovato ospitalità presso la Parrocchia del Corpus 
Domini, v. Enriques n° 56 Bologna (a fianco del “Fossolo 2”), raggiungibile con le linee urbane 
n. 25 e 37 e dotata di ampio parcheggio gratuito. A nostra disposizione una stanza al piano 
terra che presidieremo il lunedì e il mercoledì dalle ore 9,30 alle 12. Qui vi potremo 
accogliere per il versamento della quota associativa, per incontrarci, rivederci ed accogliere le 
richieste, i suggerimenti e le vostre aspettative. Ovviamente, nel rispetto delle normative 
vigenti, sono indispensabili il green pass e la mascherina. Prima di andare in presenza nel 
locale a nostra disposizione è necessario prendere un appuntamento onde evitare 
assembramenti. Per contattarci potete utilizzare il numero di telefono della sig.ra Giardini 
339.2855910 e-mail bologna@alateler.com   
Nell’augurare a voi ed ai vostri cari tanta buona salute, faccio a tutti l’augurio di serene 
Festività Natalizie. 

     Antonio Ferrante 

 

  

La Redazione informa 
 

E’ recentemente venuto a mancare il carissimo Avvocato Franco Panzolini 
che, per tanti anni, è stato il Direttore Responsabile di questa rivista. 
Con tutta la nostra gratitudine per questa volontaria e qualificatissima 
collaborazione, che ci ha onorato, inviamo a tutta la Sua famiglia le più sentite 

condoglianze a nome nostro e di tutto il Consiglio Regionale Emilia Romagna.  
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