Aprile 2019

Cari Soci,

desidero prima di tutto darvi un’informazione sulle attività turistico
culturali del 2018: 8 visite guidate e mostre, 12 gite, 2 soggiorni, 9 pranzi
sociali, 1 incontro regionale; la partecipazione complessiva alle varie
iniziative è stata di 2.068 associati (in leggera flessione rispetto all’anno
precedente ma che comunque riteniamo soddisfacente). Ad esse vanno
aggiunti, ovviamente, la compilazione dei modelli 730, l’assistenza per
l’inoltro delle pratiche all’ASSILT offerte anche dalle Sezioni di Modena,
Parma, Forlì e Ferrara, corsi di PC e di Smartphone, nonché la
partecipazione alla “settimana di inclusione” organizzata da TIM che ha
coinvolto quattro genitori di dipendenti in due corsi sull’uso dello
smartphone.
Come anticipato nel n. 3/2018 di “Proseguire Insieme”, in data 25 gennaio
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scorso si è concluso l’iter previsto per l’avvicendamento nella conduzione
Presidente Alatel
dell’Alatel. E’ stato, infatti, nominato Presidente Nazionale il Dr
Emilia Romagna
Vincenzo Armaroli, già designato da TIM, per il quadriennio 2019-2022.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha proposto ed approvato all’unanimità il Dr Antonio Zappi
Presidente Onorario dell’Associazione. Inoltre, d’intesa con TIM, sono stati confermati per il 2019 gli
attuali Presidenti Regionali.
Nel rinnovare gli auguri al Dr Armaroli ed al Dr Zappi, da parte nostra confermiamo la
massima disponibilità alla collaborazione con la nuova Presidenza Nazionale.
La nostra sede Alatel Regionale e la Sezione di Bologna sono state trasferite in via del Pallone n.5 con
spazi un po’ più ristretti, dovendoci allineare al “compattamento” che l’Azienda Madre sta attuando
anche con i propri uffici. Già tanti Soci sono venuti a trovarci; vi invitiamo tutti a farlo per un contatto
diretto con noi e per l’espletamento delle varie pratiche di vostro interesse.
Di recente abbiamo firmato un accordo di “Coprogettazione” col Comune di Bologna
Quartiere Santo Stefano, nel cui territorio è situata la nostra sede. In base all’accordo abbiamo già
realizzato nei primi giorni di aprile, aperte a tutti, nelle prestigiose sale del Complesso del Baraccano, 2
conferenze del Dr Marco Poli, conosciuto e molto apprezzato Storiografo di Bologna. Una mostra,
denominata “Paesaggi”, in cui, in contemporanea, il nostro Socio Dr Silvano Crespi ha esposto una
quarantina delle sue opere pittoriche di oli su tela, e il Socio Angelo Diolaiti interi isolati di Bologna
con chiese, monumenti, portici, riprodotti in scala 1/400 e da lui realizzati in fil di ferro saldato e
verniciato. In autunno offriremo al Comune, presso la sede del Centro Anziani di via del Pallone a
fianco della nostra sede, 2 corsi sull’uso dello smartphone tenuti dal nostro Socio Armando Fiorentini
che sarà coadiuvato da un Assistente. Nell’ambito dell’accordo il Quartiere ci ha proposto l’esecuzione
gratuita della pulizia dei muri esterni della sede TIM di via del Pallone e, possibilmente, anche di
quella di via Alessandrini - via Maroncelli. La TIM, a cui noi abbiamo girato l’offerta per competenza, ha
accettato molto volentieri ed ha già autorizzato l’esecuzione dei lavori.
Vorrei inoltre informarvi che dalla fine del mese di gennaio abbiamo avviato, nella sede
regionale di via del Pallone 5, un servizio gratuito di sostegno scolastico, di Latino e Greco e di
Matematica e Fisica, a vantaggio dei figli di dipendenti Tim di Bologna.
L’iniziativa rientra nel progetto di Welfare territoriale dell’Azienda e viene offerta per la prima volta
nella Regione Emilia Romagna.
L’Alatel ha ricercato ed ottenuto la collaborazione dei Prof.ri Antonietta Albertoni e Francesco
Fonzi che desidero ringraziare per la grande disponibilità e l’importantissima attività di volontariato.
La Tim ha messo a disposizione i locali per lo svolgimento delle lezioni.
Ottima è stata la risposta dei dipendenti tanto che abbiamo potuto accogliere solo 10 richieste delle
tante pervenute.
A voi tutti ed alle vostre famiglie i migliori auguri per una Santa e serena Pasqua.
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