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EDITORIALE

E
Renato Selmin
Presidente Alatel
Trentino Alto Adige

ntriamo nel nuovo anno con la nostra Associazione che
sta attraversando momenti di profonda innovazione e di
criticità. Oltre a cercare di stabilire nuove forme e modalità di collaborazione con TIM, si dovrà arginare la
lenta, ma continua e progressiva perdita di soci ordinari che, almeno nella nostra Regione, è quasi del tutto compensata da nuovi
Soci aggregati. L’Associazione si sta impegnando molto in questo
senso.
Dopo le elezioni del nuovo direttivo di cui parliamo in queste pagine, è doveroso e sentito da parte mia salutare e ringraziare, per il
lavoro svolto, il direttivo uscente nelle persone di Giuseppe Baratieri (consigliere e vice presidente), Mario Lazzarini (consigliere), Oliviero Fauri (presidente della Sezione di Bolzano), Bruno Tamanini
(presidente della Sezione di Trento), Il segretario regionale Walter
Lazzaro, i due revisori contabili Rosa Maria Dotti e Franco Leasi. Un grazie particolare va a due nostri soci che ci aiutano nella
preparazione e produzione del periodico “Il Filo” con articoli, foto
e altro: Enzo Coco e Anna Stevanato. Ringrazio infine la signora
Lucia Zanesco che è subentrata nel ruolo di consigliere ad Alberto Ambrosi che recentemente ci
ha lasciati e voglio ricordare assieme a lui, con
affetto, anche i nostri soci Francesco Braghini,
Irma D’Agostini, Gemma Bellini e Mario Galazzini. che nel corso del corrente anno sono venuti a mancare. Un saluto particolare vada ai membri confermati e nuovi del Consiglio
Direttivo che sono risultati eletti.
I compiti che dovranno affrontare nel prossimo triennio, saranno
ardui e impegnativi. Tra gli obiettivi principali, oltre a garantire e
promuovere le attività finora svolte che hanno riscontrato parecchio
successo fra i nostri soci, c’è sicuramente quello di mantenerne e incrementarne se possibile, il numero. Nuove iniziative, convenzioni
ed altro, ma soprattutto il senso di appartenenza dovranno stimolare il desiderio di aderire alla nostra Associazione. Trascorriamo
e abbiamo trascorso una buona parte della nostra vita in Telecom/
Tim e questo deve essere lo stimolo a fare gruppo a prescindere dalle vicende che ciascuno ha vissuto. L’obiettivo sarà perciò quello di
acquisire nuovi soci ordinari, soprattutto fra il personale in servizio
e quello che lascia l’Azienda per la pensione.
Concludo con un augurio alla nostra Associazione di essere sempre
più forte e presente e a Voi tutti, alle Vostre famiglie ed amici auguri per un 2020 sereno e in salute da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo.

CARI SOCI
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PAGINE NAZIONALI / IL SALUTO DEL PRESIDENTE

C
Vincenzo Armaroli
Presidente Nazionale
Alatel

arissimi Soci. Nel mio primo editoriale ho cercato di rappresentare
l’intendimento a lavorare con senso di responsabilità e
spirito di servizio ritenuti necessari per accettare la sfida che
comporta l’incarico di guidare un’Associazione in una fase di grande
trasformazione, anche del contesto sociale in cui si è chiamati ad operare.
Ebbene, questi primi mesi, se possibile, hanno confermato,
anzi acuito, il livello di complessità da affrontare sia
in generale sia nelle azioni specifiche da realizzare.
Come ricorderete, ho da subito voluto rimarcare i principali terreni
sui quali incanalare la nostra strategia e la nostra operatività nella
continuità dei valori fondanti e dei principi ispiratori, seppur riferita
ad una nuova stagione: l’individuazione di modalità innovative nel
rapporto con l’Azienda atte a generare la concreta attuazione di un
reale suo patrocinio nei nostri confronti, il miglioramento del processo
di comunicazione e dell’immagine di Alatel, un più adeguato ascolto
delle esigenze dei soci e dei potenziali iscritti, l’impegno a garantire
effettive forme di tutela dei bisogni primari
attesi in tema di sanità, previdenza
e in generale di convenzionamenti,
il rispetto dei valori di democrazia
e di garantismo nella predisposizione
del previsto procedimento elettorale
per il rinnovo delle cariche.
Ad un prima oggettiva valutazione
– non sono ancora maturi i tempi per un consuntivo – non sono
mancate difficoltà e criticità in nessuna delle realtà di confronto
e di iniziative individuate.
Il primo riscontro è rappresentato dall’andamento dei dati
sull’associazionismo che non ci conforta e non è commisurato
all’impegno che come presidenza, ma soprattutto nel territorio, stiamo
profondendo per invertire le linee di tendenza che in realtà riguardano
tutte le Associazioni: questo non ci abbatte, anzi se possibile, ci stimola
ad un impegno ancora più serio e pressante nella persuasione
che le finalità per cui esistiamo, il contributo di esperienza
che siamo in grado di apportare e le esigenze di tutela dei nostri
Seniores, giustifichino ampiamente la voglia di non arrendersi.
Certo, ribadisco che questa sfida necessita del sostegno di tutti coloro fra
voi, e sono potenzialmente tantissimi, hanno voglia di darci una mano e
sottrarre un pò di tempo alle loro reali incombenze personali e familiari.
C’è bisogno – e spero non sia letto o interpretato con vena polemica
– di una più idonea modalità di relazione con l’Azienda e del
riconoscimento delle potenzialità che un’Alatel, opportunamente
sostenuta, potrebbe rappresentare sia verso il mondo dei pensionati,
rafforzando il senso di appartenenza, identificazione e continuità,

“Riconnettiamoci”
per valorizzare
il nostro ruolo
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sia verso i dipendenti – il nostro futuro - in un’ottica di solidarietà e
soprattutto di valorizzazione in particolare nel campo dei servizi alle famiglie.
Recenti iniziative condivise hanno dimostrato la bontà e la coerenza di certe
affermazioni: la partecipazione come docenti e discenti alla recente iniziativa
di Tim in tema di alfabetizzazione digitale rivolta al mondo dei Seniores –
di cui parliamo in altra parte della nostra rivista – o le iniziative realizzate
a Bologna con corsi di recupero scolastico nei confronti di figli di dipendenti
vanno certamente in questa direzione; altre iniziative potrebbero essere avviate
in tema di alternanza scuola/lavoro anche attraverso la realizzazione di
incontri con le nuove generazioni per i nuovi mestieri; tuttavia su altri versanti,
di particolare interesse per la categoria, si riscontra nei fatti una sostanziale
stasi: ad esempio la criticità a rielaborare un’apposita politica commerciale
nei confronti dei soci in pensione che ricalchi quanto precedentemente in essere.
Abbiamo bisogno di farci conoscere e anche in questo, oltre a migliorare
i nostri processi comunicazionali – tema sul quale siamo colpevolmente
in ritardo – necessitiamo del supporto dell’Azienda, in sostituzione
delle modalità utilizzate in passato e non più riproponibili per presentare
il nostro biglietto da visita a chi va in quiescenza; abbiamo necessità del
“passa parola” fra soci, nonché di utilizzare tutte le occasioni che, come ho
avuto modo di sperimentare in questi mesi negli incontri con le strutture
di alcune Regioni e nei meeting ai quali ho avuto modo di partecipare
– fondamentali per rinsaldare i rapporti e l’amicizia fra soci – sono
momenti privilegiati di confronto e di ascolto per la nostra categoria.
Ci stiamo anche impegnando ad individuare nuove iniziative nel campo
dei servizi alle famiglie, a sviluppare nuove forme di convenzionamento
su terreni maggiormente graditi ai soci, a tenere alto il livello
di comunicazione su tematiche di grande attenzione per la tutela di interessi
primari in materia di assistenza e previdenza, a riprendere il confronto
con altri Enti o Associazioni nazionali e territoriali che ci aiutino
a tenere alto il livello di rappresentanza, a dialogare senza timore
e con fiducia con altri soggetti impegnati in Azienda nelle tutele
di politica sociale al fine di realizzare, se possibile, sinergie comuni
nell’interesse dei soci.
La gente ci domanda: perché dovrei iscrivermi o perché dovrei
continuare ad iscrivermi all’Associazione? Sono personalmente
convinto che esistono tante ragioni per riconoscersi in ciò che
rappresentiamo ma forse non è più sufficiente; bisogna fornire
servizi ancor più qualificati e variegati ma anche farci conoscere
in modo più appropriato ed efficace di quanto fino ad oggi
siamo stati capaci di fare.
I prossimi mesi saranno a mio avviso “una cartina di tornasole”
per verificare la nostra capacità di attrazione e generare una nuova
“connessione” verso i soci e verso il mondo dei Seniores.
Grazie. Vincenzo Armaroli
Dicembre 2019
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EDUCAZIONE DIGITALE / IL PROGETTO

Importante collaborazione tra
TIM e ALATEL per la diffusione
del digitale tra i Seniores
Le iniziative di alfabetizzazione digitale rivolte agli over 60, che negli ultimi anni hanno
visto una notevole diffusione, a cura di Associazioni, Centri Anziani, Scuole e Comuni,
per la nostra Azienda sono un’opzione strategica rilevante.

C

ome afferma l’Amministratore Delegato di TIM
Dottor Luigi Gubitosi
“Sarà un progetto di inclusione
digitale, di formazione itinerante
nei comuni italiani con dei corsi
di formazione” annunciando che
“l’iniziativa è aperta a tutti i comuni e strutture sul territorio che vogliono partecipare”.(1)
Il progetto che si svilupperà in collaborazione con il Ministero dell’Innovazione e della Funzione Pubblica
e interesserà un milione di cittadini, partirà dalle cose
semplici e utili, ad esempio come aprire una P.E.C., una
casella di Posta Elettronica Certificata o attivare lo
Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale per accedere ai servizi on line della Pubblica Amministrazione.

CORSI PER UNA MIGLIORE QUALITÀ VITA
Un primo passo è stato fatto da TIM organizzando in
otto negozi un corso per spiegare come oggi, ed in
particolare con l’avvento del 5G, si aprano possibilità
impensabili di utilizzo di servizi facilmente fruibili con gli
attuali smartphone, tablet e pc e volti a migliorare la qualità della vita come ad esempio eliminare code negli uffici pubblici, avere informazioni tempestive, consegna
a domicilio di medicinali e perfino avere le proprie cartelle mediche on line. I commenti raccolti tra i partecipanti hanno mostrato un alto gradimento ed interesse
per gli argomenti trattati negli incontri per cui si è dato
corso ad una collaborazione tra TIM ed Alatel per effettuare dei corsi dedicati agli over 65 sugli stessi temi.

BOLOGNA

(1)

Gli incontri si sono tenuti nella
seconda metà di settembre in
quattro importanti città (Roma,
Milano, Napoli, Bologna) utilizzando le rispettive strutture
aziendali di TIM Academy.

BOLOGNA, MILANO, ROMA E NAPOLI
L’iniziativa si è resa possibile anche grazie alla buona
esperienza maturata in Alatel, da prima a Bologna attraverso i numerosi corsi di “alfabetizzazione digitale”
e “dell’uso corretto di smartphone” organizzati per i
Seniores dell’Associazione e della città e nell’ultimo anno con i corsi realizzati dall’Alatel a Milano e in modo
sperimentale in alcune città della Lombardia. Hanno
collaborato all’iniziativa i responsabili Alatel delle regioni
coinvolte e in particolare “i soci formatori di Alatel” che
sono intervenuti negli incontri con i colleghi aziendali
del Trade Market; a Bologna con Armando Fiorentini che è intervenuto anche a Roma e Napoli e a Milano Alberto Consonni.
Agli incontri erano presenti circa “20 discenti” per località, compresi genitori e parenti di dipendenti TIM e
Soci Alatel invitati agli incontri. L’iniziativa è stata unanimemente apprezzata dai partecipanti per la chiarezza
dell’esposizione, per la concretezza degli argomenti e
per il coinvolgimento degli stessi.
Come Alatel riteniamo, che quello fatto sia un primo passo decisamente importante che può portare alla collaborazione di Alatel con TIM ancora più significativa.
a cura di Antonio Ferrante, Silvio Marrese
NAPOLI

https://www.corrierecomunicazioni.it/lavoro-carriere/157745/
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TESSERAMENTO / I SOCI ALATEL

Carta dei Servizi Alatel
Rinnovo 2020
Come ormai abitudine, all’interno del Notiziario di fine anno, troveremo il “bollino”
di rinnovo della nostra Tessera Carta dei Servizi Alatel per il 2020; “bollino” che di fatto
convaliderà la nostra adesione, da perfezionare con il versamento della quota
di iscrizione che rimane ferma a € 30, all’Associazione.

C

ome previsto dallo Statuto,
da questo anno sono stati equiparati ai Soci Ordinari ed Aggregati i rispettivi Familiari che, una volta sottoscritta
la domanda di adesione, potranno
usufruire – senza l’obbligo di versare alcuna quota associativa- di
tutti i servizi e di tutte le iniziative
che Alatel proporrà di volta in volta.
Ciò ha comportato che provvedessimo alla stampa di nuove
Tessere - ben oltre 3.000 - da
consegnare all’inizio del 2020 ai
nuovi Soci “familiari” che andranno ad aggiungersi alla già numerosa schiera dei Soci “tradizionali”.

LA NOSTRA PRESENZA NELLE REGIONI ANNO 2020
Piemonte e
Val D’Aosta

Lombardia

Dicembre 2019

554

2.727

Friuli Venezia Giulia

446

Veneto

1.649
Emilia e Romagna

2.037

Liguria

973

Marche e Umbria

920

Abruzzo e Molise

Toscana

568

923

Puglia

1.000

Lazio

LA STAMPA DI OLTRE
3.000 NUOVE TESSERE
Da una panoramica della situazione numerica dell’Associazione
emerge che Alatel gode sicuramente di “buona salute”:
- le diminuzioni riscontrate fra i Soci Ordinari sono state ampiamente
compensate dalle adesioni di Aggregati e di Familiari, confermando di fatto la condivisione dei Valori che connotano in maniera distintiva la nostra Associazione: lo
Spirito Associativo ed il Senso di
Appartenenza.
Nostro compito sarà quello di continuare a coinvolgere nella nostra “famiglia” un sempre maggior numero di nuovi Soci: obiettivo questo che potrà essere raggiunto solo attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di tutti
e tramite l’offerta di Servizi, Eventi e Manifestazioni in linea con le
aspettative di tutti coloro che con
“simpatia ed affetto” ci seguono.

Trentino Alto Adige

3.425

2.597
Campania
e Basilicata

1.827
Sicilia

Sardegna

1.319

474

Calabria

829

Roma, Ottobre 2019
Caro Socio/Gentile Socia
Ti trasmetto il bollino

di rinnovo per l’anno 2020
della tua tessera assoc
iativa.
Il bollino allegato dovrà
essere applicato sulla “Cart
e ti permetterà di usufr
a dei Servizi” già in tuo
uire dei Servizi e delle
possesso
Conv
enzio
(ti ricordo a titolo esemp
ni che Alatel ha già stipu
lificativo le Convenzioni
lato
sottoscritte con le ACLI
e con Tim60+ Plus) e che
, con Hera.com
intende sviluppare ex novo
commerciali, locali e nazio
con enti, associazioni ed
esercizi
nali.
Ti ricordo che per quals
iasi dubbio o richiesta di
maggiori informazioni puoi
al Presidente della tua
Sezione.
rivolgerti
Con l’occasione porgo
un sincero saluto e ringr
aziamento per la conti
impegno.
nuità del

tuo

Il Presidente Nazionale
Vincenzo Armaroli

Ecco il bollino per l’ann
o 2020,
da staccare e appo
rre sulla
tessera che possiedi
già. Ti
ricordo che il bollino
di rinnovo
ti dà la possibiltà di ader
ire alle
promozioni riservate
ai soci
Alatel e ai loro famil
iari

ASSOCIAZIONE SENIO
RES TELECOM ITALIA

Regione
Sezione

Cognome
Nome
Anno
ALATEL

ALATEL

20 20
18 19

Stacca delicatamente
il bollino adesivo che
trovi qui e applicalo
sulla tua tessera, ha
la validità di un anno
solare.
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VITA ASSOCIATIVA

Dalla Russia con stupore
I nostri viaggi non conoscono confini
Quattordici giorni di tour
indimenticabili tra le bellezze della
natura e dell’arte russa e il
divertimento della nostra allegra
compagnia.

N

Nel mese di luglio
in trentatré, non
tutti trentini (!) abbiamo condiviso le bellezze della Russia. Sembra di essere catapultati
in un romanzo di Tolstoj.
Quattordici giorni di tour
a cura di
di
cui quattro dedicati al
Anna Stevanato
giro dell’Anello d’oro, visitando le antiche città degli Zar, vecchie capitali, numerosi monasteri.
L’Anello D’oro costituisce una occasione
unica per apprezzare lo spirito religioso del popolo
russo: a Sergiei Posad si trova il famoso monastero
di San Sergio centro della religione ortodossa (cosid-

detto ‘’vaticano russo’’), che fa capo al Patriarca di
Mosca, uno dei luoghi più sacri della Russia, in cui
vivono ancora dei monaci ortodossi. A Rostov si può
ammirare uno dei più bei cremlini (fortezze) di Russia
e una torre campanaria con 13 campane che abbiamo avuto il piacere di sentir suonare. Non meno importanti sono le altre città che abbiamo visitato: Vladimir (città che fu capitale della Russia dal 1169 al

8

Il filo - Alatel Trentino Alto Adige

Uglich

1238 con le due stupende cattedrali dell’Assunzione
e di San Demetrio), Suzdal con il monastero Risopolozhenski, Kostroma con il Monastero di Ipatiev.
Dopo quattro giorni di continui e faticosi spostamenti siamo finalmente a Mosca
pronti ad imbarcarci sulla nave Surikov: accolti, secondo
l’antica tradizione di benvenuto e amicizia, da donne in
costume nazionale che offrono una grande pagnotta
rotonda su un asciugamano
con una saliera, stacchiamo
con attenzione un pezzo di
pane, lo immergiamo nel sale e lo mangiamo. Ci aspettano dieci giorni di navigazione sul Volga da Mosca a
San Pietroburgo.
La navigazione fluviale nel
Anello d’Oro
suo lento fluire ti regala un’esperienza unica: i meravigliosi tramonti, le soste nelle
chiuse ( ne abbiamo attraversate 19 per un totale di
1321 chilometri), una vera e propria strada sull’acqua tra le due splendide città storiche della Russia,
che ci ha regalato momenti indescrivibili.
Una natura accogliente, fatta di fitti boschi e isole
verdeggianti nel cuore dei laghi nordici Onega e Ladoga, piccoli villaggi e cittadelle millenarie raccontano la storia della Russia. Che dire: siamo rimasti

Dicembre 2019

San Pietroburgo

ammaliati da paesaggi incantevoli, città meravigliose
che ti riempiono gli occhi e il cuore di vita.
Stare comodamente seduti a tavola e concedersi
la visone lenta e sempre mutevole di un paesaggio
spesso incontaminato è semplicemente paradisiaco!
Ottima anche qualità del cibo servito durante i pasti.
I menù proposti sempre di alto livello comprendevaUn campanile sul Volga

Dicembre 2019

no piatti locali e non.
Prima tappa visita di Mosca: sopra e sotto - giorno
e notte. Non solo Cremlino, Piazza Rossa. Qui anche la metropolitana, i grandi magazzini e i negozi di
giocattoli sono opere d’arte. Mosca è una città cosmopolita e tutta da scoprire. Ci troviamo sulla Piazza Rossa con le meravigliosa e colorata cattedrale di
San Basilio, la fortezza del Cremlino che visitiamo e
al cui interno spiccano meravigliose chiese, la campana dello Zar e la residenza del presidente Putin.
L’uscita serale, in cui purtroppo o per fortuna ci accompagna la pioggia, ci mostra una Piazza Rossa
quasi tutta nostra con gli edifici illuminati e il riverbero delle luci con i giochi della pioggia: indimenticabile. Quanto meraviglioso è stato il nostro viaggio sotterraneo lungo le stazioni della Metropolitana: vere
opere d’arte: mosaici, dipinti, lampadari imponenti,
statue!
La sera del 12 luglio tutti i passeggeri sono a bordo
si parte alla scoperta delle città sul Volga. UglichYaroslav-Goritsy, una vera immersione nella storia
dell’arte russa: le caratteristiche della pittura sacra
russa sono l’incantevole bellezza, il profondo significato delle immagini e l’intensa energia spirituale che
emanano le icone.
Il 16 luglio siamo in Carelia sull’isola di Kizhi situata
sul lago Onega dove possiamo ammirare un insieme
di chiese in legno un gioiello dell’architettura. Le cupole delle chiese sono ricoperte di scandole di pioppo che cambiano colore a seconda delle condizioni
atmosferiche. La chiesa della Trasfigurazione è stata
costruita solo con un’ ascia e senza chiodi.
Infine si arriva a Mandrogy dove vediamo e visitiamo
bellisime isbe e, non poteva mancare, il museo del-
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Segue

Segue

la vodka!
Dopo aver superato tutte le chiuse
ed aver percorso chilometri sul Volga giungiamo a San Pietroburgo, la
residenza degli zar russi. Affascinante, imponente, romantica. Visitiamo
l’Hermitage che con la sua magnificenza ci fa risplendere gli occhi e la
Fortezza di Pietro e Paolo sull’isola di
Petrograd.
Purtroppo una pioggia molto insistente decide di accompagnarci per tutta
la nostra visita attraverso la prospettiva Nevskij per cui camminiamo inzuppati sotto i nostri ombrelli e le chiese di Sant’ Isacco e del Salvatore sul
Sangue versato ci fanno da rifugio:
osserviamo la grandiosità e la sontuosità degli interni, fatti di oro, marmi, malachite, lapislazzuli, un iconostasi ricoperta di mosaici. Per fortuna il
giorno successivo il tempo si dimostra clemente per cui riusciamo a visitare tranquillamente il parco e le fontane
del Peterhof, residenza imperiale somigliante a Versailles: imponente la grande cascata davanti al palazzo con 255 statue
dorate.
Immancabile e imperdibile infine
il giro notturno in battello sulla
Neva: romantico e affascinante.
Anche la “vita di bordo” ha avuto il suo ruolo importante per la
bella riuscita dle nostro viaggio.
Sulla nave il nostro gruppo era
molto ricercato. Per la serata a
Le dame con il capitano
tema “Russia” ci siamo divertiti
ad acquistare dei copricapo tipici : gli uomini colbacchi, cappelli da guardia russa, bustine militari e le donne le classiche acconciature con
perline coloratissime. Abbiamo fatto un’ entrata in sala da pranzo trionfale: uno spasso e la vodka ha poi fatto
salire l’ilarità.
Nella serata dei Talent show invece, avendo tra di noi un esperto di musica, abbiamo deciso di cantare tutti in
coro (intonati e non). Essendo tutti gli altri ospiti stranieri volevamo cantare una musica italiana conosciuta e allora…….. “Romagna mia”;
La festa russa
il secondo pezzo “ La
coppia più bella del mondo” è stata cantata a due
voci con ballo finale di due
ballerini d’eccezione Beppe e Walter!
Ancora un caldo ringraziamento a Marco che si è
prestato a dirigere un coro
un po’ sui generis.
Che dire di più. Una sorprendente
meraviglia.
Un’esperienza che non
potremo mai dimenticare.
Nella metropolitana di Mosca
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Per non farci mancare nulla!
Con la Russia nel cuore, siamo “saltati” a Cattolica e poi ancora sul Mincio e in Puglia

T

rascorso il periodo di vacanze estive e superata la “boa” del soggiorno a Cattolica, ci siamo ritrovati con
l’escursione sul Mincio. Non sarà il Volga, ma ha anche lui il suo fascino. Dal 22 al 29 settembre ci siamo
poi tuffati nel “mare di cultura” (così recita il volantino del tour) della

PUGLIA
Niente di più azzeccato: città ricche di
storia, chiese antiche, architetture meravigliose e il mare con la sua bellezza
e serenità. Il nostro campo base “Villaggio le Dune” si trova a Torre Canne
sul mare e la sera tornare e vedere le
onde, respirare il profumo di salsedine
ti riconcilia con il mondo nonostante la
stanchezza.
Il tour inizia con la visita a due luoghi di
assoluta religiosità: San Giovanni Rotondo per la devozione a Padre Pio e
Monte Sant’Angelo celebre per il santuario di San Michele Arcangelo. EnLocorotondo
trambi meta di moltitudine di pellegrini
e nell’occasione a San Giovanni Rotondo assistiamo alla celebrazione per l’anniversario della morte di Padre Pio in una chiesa gremita di folla ed in
preghiera.
Il giorno successivo ci rechiamo alle
grotte di Castellana, la guida ci porta a circa 70 m. di
profondità in uno
scenario stupefacente fatto di canyon ,abissi ,stalattiti e stalagmiti
dai colori sorprendenti. Proseguiamo per Alberobello, un piccolo borgo da favola con
i sui bianchi trulli.
In questo percorso della valle d’Itria
arriviamo a MarAlberobello
tina Franca , città
molto elegante e
qui incominciamo a incontrare l’architettura barocca che esplode nella sua bellezza a Lecce. Per rendersi conto di come questa città sia un gioiellino con tanti tesori bisogna proprio visitarla, descriverla non è sufficiente.
Il mare di Otranto , la bellezza delle sue spiagge la ricchezza della sua arte ed i segreti che il passato nasconde
arricchiscono il cuore ,gli occhi e la mente.
Passeggiando tra i vicoli di Locorotondo si sprigiona tutto il fascino di questo borgo sospeso nel tempo: chie-
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Il caldo mare della Puglia

In Val Ridanna

se antiche, archetti, botteghe artigiane ci
parlano di tradizioni ancora vive, di un’atmosfera genuina che resiste alle tentazioni della modernità. Il suo centro storico è interamente visitabile a piedi e regala emozioni a non finire. Gli scorci pittoreschi, i numerosi balconi fioriti e le vedute
panoramiche incantano e dilatano il tempo come per magia. Case bianche, scalini per salire in casa, fiori ovunque, viottoli in cui non ti stanchi di girare si trovano anche a Cisternino. Paesi in cui veramente sembra che il tempo si sia fermato. Ultima tappa pugliese Trani con la sua cattedrale sul mare e uno scenario splendido. E poi…. dovevate esserci! Cibo e compagnia ottimi….e come alla fine di ogni viaggio ci accorgiamo
di avere creato nuove amicizie, conosciuto meglio le persone e ciò è sempre un’ulteriore appagante esperienza.

C

hiusa l’esperianza pugliese ci siamo ancora ritrovati per un Törggele il 17 ottobre in Val Ridanna a Monteneve presso l’Hotel Schneeberg in una bella giornata di sole. Abbiamo visitato il Museo di caccia e pesca di
Castel Wolfsthurm e nel pomeriggio le Miniere di Ridanna Monteneve dove non sembra di trovarsi in un museo, ma a contatto con la vita dei minatori e con la storia delle miniere. La catena di produzione, dall’ estrazione del
minerale, al trasporto fino alla sua lavorazione, è stata pienamente conservata. Anzi: la miniera e tutti i suoi sistemi
sono ancora totalmente operativi, e la produzione potrebbe anche essere ripresa in qualsiasi momento!

I

mmancabile infine il nostro mega pranzo di Natale il 7 dicembre.
L’armata dei soci Alatel di Trento e
Bolzano ( 180 persone) si è ritrovata
presso il ristorante “Alle Vedove” di
Lochere -Caldonazzo per lo scambio di auguri natalizi e per festeggiare i soci ottantenni.
’ sempre un grande piacere
per tutti ritrovarsi e raccontarsi. La convivialità ci rende
sempre più comunicativi e più vicini. (A.S.)

E
Gli ottantenni festeggiati a Natale

12

Il filo - Alatel Trentino Alto Adige

Dicembre 2019

COMUNICAZIONI AI SOCI

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 2020/22
Il 17 dicembre scorso è avvenuto lo spoglio delle schede da parte della Commissione
elettorale con l’aggiunta di tre scrutatori. Questi risultati:
PRESIDENTE DI SEZIONE DI BOLZANO
- Fauri Oliviero:
n. 178 preferenze - eletto
PRESIDENTE SEZIONE DI TRENTO
- Tamanini Bruno: n. 180 preferenze - eletto
CONSIGLIERI REGIONALI
- Bertamini Tiziana:
n. 190 preferenze - eletta
- Cornella Silvano:
n. 183 preferenze - eletto
- Baratieri Giuseppe:
n. 170 preferenze - eletto
- Perrone Antonio:
n. 125 preferenze
- Lamberti Giuseppe:
n. 122 preferenze
- Lazzarini Mario:
n. 115 preferenze
- Comini Gianni:
n. 104 preferenze
REVISORI CONTABILI (SINDACI)
- Del Buono Gioacchino: n. 209 preferenze - eletto
- Weiss Davide:
n. 194 preferenze - eletto
- Santi Renzo:
n. 163 preferenze

MAESTRI DEL LAVORO:
L’ONORIFICENZA A TIZIANA BERTAMINI
Trentaquattro anni di lavoro in Telecom sono il traguardo raggiunto da Tiziana Bertamini che nel
corso della cerimonia svoltasi come sempre in occasione del 1° maggio presso il Commissariato
del Governo di Bolzano, ha ricevuto l’onorificenza assieme ad altri due altoatesini: Daniela Zamignan,
ancora attiva in Fercam e Armin Mair, storico
dirigente del gruppo Athesia. La cerimonia ha avuto
una replica il 25 novembre nel corso della Fiera
d’Autunno con la 58^ giornata dei Maestri del
lavoro, durante la quale come di consueto, sono
stati premiati i tre lavoratori meritevoli
dell’onorificenza dell’Alto Adige con la consegna
di una targa.
Nel corso delle recenti elezioni del Consiglio
Direttivo, Tiziana è risultata anche la più votata tra
i candidati ed entra a far parte del Direttivo in cui
saprà sicuramente dare il proprio contributo di idee e fattivo apporto. (e.c.)
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HERA CASA / PER LUCE E GAS

Sempre attive per i Soci Alatel
le offerte di HERA COMM
Giorno Hera Casa è l’offerta che dà un valore all’energia di ogni giorno grazie ad un importo
giornaliero fisso. In più in esclusiva per i Soci ALATEL 58 giorni di fornitura a “Prezzo Zero”.

H

era Comm propone per i Soci
ALATEL Giorno Hera Casa, l’offerta di fornitura di energia elettrica e gas a mercato libero che ti permette di pianificare al meglio la tua spesa.

L’OFFERTA DI HERA
PER I SOCI ALATEL:

4)

L’OPZIONE NATURA
CON LUCE E GAS
Ai Soci Alatel, con la sottoscrizione di
entrambe le offerte luce e gas e con
l’adesione alla “Opzione Natura”, viene riconosciuto un bonus di 29 giorni
di fornitura a prezzo zero per ciascun servizio (58 giorni in totale).

1)

5)

2)

6)

3)

7)

IMPORTO FISSO
PERSONALIZZATO
In base al proprio consumo annuo di luce
e gas rilevabile sull’ultima bolletta di ciascun servizio, da comunicare ad Hera, si
scopre quale sarà il prezzo-giorno di energia che verrà applicato per 365 giorni.
NESSUN MAXI CONGUAGLIO
Dopo 365 giorni la differenza tra
quanto versato e quanto dovuto sarà addebitata o accreditata in quote giornaliere nel successivo periodo di fornitura.
L’ACCORDO È VALIDO
PER TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE
Attenzione però che ne sono escluse le
due province di Padova e Rimini ed alcune zone delle Marche (per motivi organizzativi di Hera).
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NESSUN COSTO
DI ATTIVAZIONE
Non ci sarà per i Soci Alatel nessun costo aggiuntivo iniziale per l’attivazione
dei servizi Hera.
NESSUNA MODIFICA
AL CONTATORE
Non ci sarà alcun tipo di intervento da
parte di tecnici sui contatori luce e gas
già in possesso dei Soci Alatel, per l’attivazione dei servizi Hera.
SERVIZI HERA ONLINE
Per controllare i tuoi consumi, effettuare la tua autolettura e per poter
seguire il tracking di attivazione dei tuoi
contratti e molto altro, vi è la possibilità
di utilizzare i servizi Internet Online di
Hera Comm.
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TRA ARTE & MUSICA

DIRETTAMENTE
DA TALE E QUALE SHOW

A Merano Agostino Penna
Il vincitore dell’edizione 2019 del programma di
Rai1 condotto da Carlo Conti, approda a Merano
per il primo di una serie di concerti. Il 15 gennaio
al teatro Puccini, con
inizio alle 20,30 il musicista e la sua band
proporranno un vasto
repertorio di musica
internazionale,
Non
mancheranno, ovviamente, le imitazioni
che lo hanno reso famoso. Grande professionista,
ma sconosciuto al vasto pubblico fino alla partecipazione allo show di Carlo Conti, Agostino Penna
vanta collaborazioni con artisti del calibro di David
Bowie, Laura Pausini, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Zucchero e Marco Masini. Innumerevoli le sue
partecipazioni nei programmi più conosciuti della
televisione come Porta a Porta e i programmi condotti da Milly Carlucci, Paolo Bonolis, Maria De
Filippi e molti altri per i quali ha composto le sigle
che li hanno caratterizzati. La trasmissione televisiva lo ha consacrato dandogli la notorietà che gli
mancava ed ora è conteso da tutti i principali talk
show televisivi.
La prevendita dei biglietti è già in corso su www.
ticket.bz.it, presso gli sportelli abilitati della Cassa
di Risparmio o alla cassa del Teatro Comunale di
Bolzano. Ingresso 18 Euro.

A CHRISTMAS CAROL
A seguito del successo del Musical “Il Principe Ranocchio”, la Compagnia BIT presenta la nuova produzione
originale “A Christmas Carol – il Musical”, composta
interamente in Italia e in italiano.
Il famoso canto di Natale di Charles Dickens, rivisitato in versione musical, è scritto e diretto da Melina
Pellicano, le liriche sono di Marco Caselle che ne ha
curato, insieme a Stefano Lori, anche le musiche. Sul
palco un cast artistico di 20 elementi, effetti speciali,
musiche originali, 150 costumi ed imponenti scenografie.
Teatro Comunale - domenica 5 gennaio - Biglietti su
ticket.bz.it.
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SE NON
POSSO
BALLARE
Maiy Anderson ha invento il tergicristallo. Lillian
Gilbreth
la
pattumiera a pedale.
Maria Telkes
e l’architetto
Eleonor
Raymond i
pannelli solari. Entrano in
gruppo, scambiandosi idee geniali per migliorare il vivere quotidiano. Ci sono
Marie Curie, nobel per la fisica, e Olympe De
Gouge che scrisse la Dichiarazione dei diritti
della donna e della cittadina. Ci sono Tina Anselmi, primo ministro della Repubblica italiana,
e Tina Modotti, la fotografa guerrigliera. Martha
Graham che fece scendere dalle punte e Pina
Baush che descrisse la vita danzando.
E poi c’è Maria Callas con la sua voce immortale come immortale è il canto poetico di Emily
Dickinson. C’è Angela Davis che lottò per i diritti
civili degli afroamericani e c’è la fotoreporter laria Alpi. Le sorelle Bell: Vanessa e naturalmente
Virginia, la Woolf! Entrano una dopo l’altra, chiamate a gran voce con una citazione, un accento,
una smorfia, un lazzo, una canzone, una strofa,
un ricordo, una poesia, un gemito, una risata. O
solo col nome, che a volte non serve aggiungere
altro. Entrano nel gran salone da ballo ciarlando
e muovendo le vesti. Si aggirano come fossero,
finalmente, felici tutte, per dirla con Elsa Morante
che è lì con loro. E ballano. Ballano Ingrid Bètancourt, Hannah Arendt, Annie Besant, Grazia Deledda, Yolanda D’Aragona, Anna Frank, Eloisa,
Artemisia Gentileschi e molte, molte altre, fino
a farci girare la testa ed essere più di ... cento!
Una al minuto.
Tante eppure non ancora tutte le valorose nella
voce e nei gesti di Lella Costa che come un gran
cerimoniere le invita ad entrare e balla con loro.
Perchè, come disse magistralmente e per sempre una di loro, Emma Goldman, se non posso
ballare questa non è la mia rivoluzione
Teatro Cristallo Bolzano - 26 gennaio ore 21.
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TRA ARTE E MUSICA
CALENDARIO
INIZIATIVE

Il programma 2020
Proposte per il 1° semestre
Il Direttivo uscente ha
messo in cantiere il
p ro g r a m m a
del
1°
semestre, lasciando a
quello nuovo il compito di
programmare quelli del
secondo.
Tu t t e
le
informazioni,
come
sempre, contattando i
numeri che trovate a
pagine 2.

18 GENNAIO PADOVA - LE MOSTRE D’ARTE

Iscrizione entro 11 gennaio
giornata unica
Palazzo Zabarella - Van Gogg, Monet e Degas
(dettagli nel comunicato ai soci del 10 dicembre 2019)

14-21 MAGGIO - “VAMOS PARA PORTUGAL”

GIUGNO

numero massimo iscrizioni già raggiunto - solo lista
d’attesa

SOGGIORNO MARINO

volo aereo da Malpensa a Lisbona

Cattolica - ormai la

Lisbona - Estoril - Cascais - Sintra - Fatima - Coimbra
- Porto - Braga - Guimares - Aveiro

nostra meta fissa!
(dettagli nel comunicato ai
soci del 29 novembre 2019)

Quota di partecipazione 1.320 Euro/persona
(dettagli nel comunicato ai soci del 29 novembre 2019)

21-23 FEBBRAIO

Altre proposte
definizione:

CARNEVALE DI
VIAREGGIO

8 febbraio - gita a Mantova con
pranzo di pesce

Soggiorno a Montecatini

8 Marzo - Festa della donna - gita
di un giorno a Brescia

adesioni entro 31.1.2020

quota di partecipazione 260
Euro/persona

aprile gita di un giorno per visita
alle grotte di Oliero.

(dettagli nel comunicato ai soci
dell’ 8 novembre 2019)

(dettagli nel comunicato ai

Il nuovo Direttivo valuterà
nell’ambito del programma del 2°
semestre, l’effettuazione di un tour
della Sardegna o della Sicilia.

soci del 7 novembre 2019)
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in

corso

di

28-30 MARZO - FIRENZE
Quota di partecipazione
355 Euro/persona
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GALLERIA FOTOGRAFICA

Dal Viaggio in Russia

Isola Kizhi

Mondrogy

Ricevimento sulla nave

La nostra “Festa Russa”

Dicembre 2019

Il filo - Alatel Trentino Alto Adige

17

GALLERIA FOTOGRAFICA

Dal Viaggio in Russia

Più Russi di così!

Suzdal

Il museo della vodka

