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CARI SOCI, 
 

L’ALATEL ha recentemente rinnovato con TIM il contratto in 

“comodato d’uso” delle proprie sedi riaprendo la sede Regionale di via 

del Pallone 5 a Bologna e la sede di Ferrara. Abbiamo però incontrato 

difficoltà nel far accedere i Soci nella sede a noi riassegnata in cui 

purtroppo troviamo guardie giurate che non sono autorizzate a far 

entrare nessuno ivi compresi i nostri Associati (in quanto estranei). 

Solo noi volontari dotati di badge abilitato possiamo accedere, benché 

siamo pronti a ricevervi con la migliore accoglienza.  

 

A tale proposito, dopo le opportune segnalazioni abbiamo trovato la 

massima disponibilità da parte dell’Ing. Sergio Schinaia (responsabile 

Tim Real Estate Nord Est ndr) e dei suoi collaboratori e colleghi, che 

ringrazio ancora: di recente abbiamo concordato che il lunedì e 

mercoledì dalle ore 9 alle ore 12,30 ci venga offerto un presidio di 

accoglienza ad hoc con personale Tim che faccia accedere i nostri 

“estranei”.  

È indispensabile da parte vostra la prenotazione, nelle ore di presidio (vedi pag. 31 di questa 

rivista), al numero verde 800 012 777 (051 253257 da cellulare), dobbiamo infatti comunicare i 

vostri nominativi al personale che vi farà accedere. 

 

Pur tuttavia, nonostante le accennate difficoltà iniziali, appoggiandoci a strutture esterne (Centro 

Sociale a Reggio Emilia ed una Parrocchia a Bologna), siamo riusciti ad organizzare i Panel di 

Ascolto che ci hanno fatto conoscere le aspettative dei Soci, di cui riportiamo sinteticamente le 

risultanze. 

 

I Panel di Ascolto hanno fatto seguito al Focus Group svolto a Bologna il 27 aprile scorso allo 

scopo di trovare soluzioni per la rivitalizzazione di ALATEL e favorirne i cambiamenti necessari 

per l’adeguamento al tempo attuale. (Per il Focus Group, già anticipato nel Notiziario on Line n. 2-

2022, vedi l’articolo a pag. 4-5 di questo numero).  

I Panel si sono tenuti a Reggio Emilia il 19 maggio e a Bologna il 3 giugno scorsi con la 

partecipazione di 15 persone in ciascuna sede. Sinteticamente, cosa si aspettano i Soci: 

o Aggregazione con sede fissa allargata a tutti, quindi possibile afflusso diretto dei Soci (con 

accoglienza, ovviamente, da parte dei nostri volontari). 

o Attività culturali, conviviali, gite di 1 giorno. 

o Molto apprezzata l’assistenza ASSILT attualmente fornita. 

o Assistenza fiscale tramite convenzioni. 

o Formazione digitale (Smartphone e PC). 

o Informazione sanitaria tramite incontro con esperti. 

o Per i dipendenti, liberalizzazione dell’età di iscrizione con quota di € 15 anziché 30. 

o Invito di uno scrittore importante per presentare la propria produzione letteraria.  

Chiudo assicurandovi che stiamo cercando di ricominciare, dopo il lungo periodo della pandemia. 

Presto avrete notizie sulle attività che torneremo ad offrirvi cercando di soddisfare le vostre 

aspettative (vedi ad es. il soggiorno a Rimini dal 18 al 25 giugno, probabili viaggi di un giorno, 

incontri culturali…). 

 

Buona estate in salute a voi tutti e alle vostre famiglie. 
 

Antonio Ferrante 
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