
Periodico dell’AssociAzione seniores telecom itAliA

edito da alatel trentino alto adige

IL FILO
P

er
io

di
co

 a
 d

iff
us

io
ne

 in
te

rn
a

anno 20 - numero 1 - marzo 2017

un restyling
per rinnovarsi  
Editoriale

il bilancio
del 2016
Tanto con poco

convenzione
con i caF
Rinnovata per il 2017



2

sommario 

Il filo - alatel Trentino alto adige Aprile 2017

In copertina:
I quadri
di Fausto Dalla Torre

editoriale
Cari soci ��������������������������������������������������������������������������������������� 3

di Renato Selmin

le pagine nazionali
Il saluto del Presidente nazionale ��������������������������������������������������� 4

di Antonio Zappi

Perchè il restyling delle nostre riviste ������������������������������������������� 5

Rinnovati gli incarichi associativi ������������������������������������������������� 6

Nuove relazioni tra ALATEL e TIM ������������������������������������������������ 7

A transformig company ���������������������������������������������������������������� 8

ASSILT nuovo testo normativo ����������������������������������������������������� 9

informazioni ai soci 
Il bilancio 2016 ��������������������������������������������������������������������������� 10
di Renato Selmin

Convenzioni con i CAF ��������������������������������������������������������������� 11

lnsieme per tenere “il filo” ���������������������������������������������������������� 12

di Anna Stevanato

dai soci
Fausto Dalla Torre pittore iperrealista ����������������������������������������� 14

di Fausto Dalla Torre

Macchine avanti tutta - Come reinventarsi��������������������������������� 15

di Amedeo Masetti

le nostre rubriche
Una rosa cento significati ����������������������������������������������������������� 17

Rubrica Libri ������������������������������������������������������������������������������� 18

Le nostre ricette ������������������������������������������������������������������������� 19

DIrezIone, reDAzIone  
e AmmInIstrAzIone
Via Resia 188 
39100 Bolzano
Tel. 0471/903.820

Numero verde 800.012.777

E-mail: alatelta@alice.it 

Sito: www.alatel.it

DIrettore eDItorIAle
Renato selmin

DIrettore responsAbIle
enzo Coco

CoorDInAmento reDAzIonAle
enzo Coco

hAnno CollAborAto 
A questo numero
Fausto Dalla Torre, amedeo Masetti, 
Renato selmin, anna stevanato  
FotogrAFIe
Fausto Dalla Torre, amedeo Masetti, 
Renato selmin, anna stevanato  
progetto grAFICo 
KRial sas (Mi) 

ChIuso In reDAzIone 
28 marzo 2017

eDIto In proprIo 
presso la sede dell’associazione 
in Bolzano, Via Resia 188

trimestrale iscritto al tribunale 
di bolzano - nr. 11 del 4/7/1997

ContAttI AlAtel trentIno Alto ADIge

SEgrEtEria rEgioNalE
Telecom Italia 
Via Resia 188 
39100 Bolzano
numero Verde 800.012.777
E-mail: alatelta@alice.it
lunedi, mercoledì, Venerdì  
ore 10-11,30

FIDuCIArIo bolzAno 
Oliviero Fauri 
Telecom Italia 
Via Resia 188 - 39100 Bolzano
numero Verde 800.012.777
E-mail: alatelta@alice.it
lunedi, mercoledì, Venerdì  
ore 10-11,30

FIDuCIArIo trento 
Bruno Tamanini 
telefono: 
0461/945.111



3

editoriale

Il filo - alatel trentino alto adigeAprile 2017  

Renato Selmin
Presidente Alatel
Trentino Alto Adige

Questo numero della nostra rivista “Il Filo” esce in una ve-
ste completamente nuova sia sotto il profilo grafico-esteti-
co che sotto quello dei contenuti. A livello centrale è stato 

opportunamente deciso di dare a tutte le riviste la stessa veste gra-
fica pur mantenendo inalterato il titolo che ogni Regione si è da-
ta, mentre sotto il profilo dei contenuti troverete d’ora in poi delle 
pagine “nazionali” che saranno comuni a tutti, le pagine dell’at-
tività sociale e pagine con contenuti che riteniamo possano essere 
di vostro interesse e per le quali vi invitiamo a dare fattivamente 
il vostro contributo. Se avete interessi, hobby, se fate parte di qual-
che associazione di volontariato, se siete bravi cuochi raccontate-
lo. Mandateci i vostri contributi e noi li pubblicheremo. E’ eviednte 
che la nuova veste grafica unificata, vuole essere un segno tangibile 
dell’unità della nostra associazione dalle Alpi al Mar Mediterraneo 
e al contempo rispondere all’obiettivo di rendere sempre più com-
prensibili la comunicazione nei confronti di tutti i Soci.
In questo numero troverete il bilancio della Regione Trentino Alto 

Adige che documenta l’attività svolta nell’anno 
2016 e della quale sono personalmente soddi-
sfatto avendo avuto da parte vostra ancora una 
volta positivi riscontri di partecipazione e gra-
dimento. 

La confermata fiducia da parte dell’Azienda e della Presidenza 
Nazionale Alatel che mi ha nominato Presidente Trentino Alto Adi-
ge per il 2017, è per me motivo di soddisfazione, di responsabilità 
e sprone a fare sempre meglio per tutti Voi, assieme al mio Consi-
glio Direttivo.  
Purtroppo non stiamo attraversando un periodo molto positivo per-
ché, come avrete modo di vedere nelle pagine con le notizie di in-
teresse nazionale, TIM sta fortemente ridimensionando il suo ruolo 
e la sua partecipazione all’Alatel tanto che nel corso del corrente 
anno dovremo rivedere e rettificare anche il nostro Statuto recente-
mente approvato e andremo incontro a sostanziali mutamenti del 
nostro rapporto con l’Azienda. Questo comunque non fermerà la 
nostra voglia di stare assieme, di condividere valori e momenti co-
muni nel nome di un passato e di un presente, per quelli di noi che 
ancora lavorano, che ci accomunano. 
Un Caro Saluto

CARI SoCI  
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PAgINE NAzIoNALI / il saluto del presidente

Antonio zappi
Presidente Nazionale 
Alatel

H ho chiesto ospitalità nel periodico della Vostra re-
gione in occasione della nuova veste grafica che 
accomuna tutti i Consigli Regionali dei Seniores 

Telecom Alatel. 
La revisione dell’aspetto formale dei periodici, logica pro-
secuzione della ristrutturazione del logo Alatel, trae motivo 
dalle espressioni di interesse formulate in occasione del son-
daggio effettuato tra i Soci che, con alta percentuale (64%) 
hanno riconosciuto in questo strumento di informazione as-
sociativo un importante tramite tra l’Associazione e i Soci 
stessi che riescono ad avere informazioni su argomenti e at-
tività di comune interesse.
Il lavoro svolto in modo egregiamente professionale dal 

Gruppo di Lavoro interregionale ha raggiunto 
lo scopo di consentire ai periodici di essere in-
nanzitutto l’espressione viva e concreta di una 
unica realtà attraverso la presentazione di te-
matiche comuni a tutta l’Associazione, ferme 
restando le specificità consolidate negli anni e 
proprie di ogni Regione.
Ne risulta anche una dimostrazione di come i 

Seniores del Gruppo Telecom continuino ad agire e compor-
tarsi con le qualità maturate e dimostrate nella loro vita di 
lavoro durante la quale i valori base sono sempre stati l’or-
goglio della propria professionalità e lo spirito di servizio.
Una parallela dimostrazione di questo spirito di unicità 
viene anche portata avanti negli incontri che la Presidenza 
Nazionale ha in corso con tutti i Consigli Regionali e con 
le loro strutture operative.
Buon lavoro e serenità a tutte le vostre famiglie
     
Un Cordiale Saluto
Antonio Zappi

CARISSIME 
SoCIE 
E SoCI

Fiorenzo benzoni, guglielmo Carretti, Amedeo D’ormea, Stefano Di ruggero, 
Tonino gareri, Silvio marrese, Salvatore patane’, Carlo trabaldo togna, 
sede sociale Assilt, ufficio stampa tIm.

hAnno CollAborAto A queste pAgIne nAzIonAlI
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do, rosso e blu per le scritte) che riportano a quelli 
proposti dal nostro logo, standard che si ripropone 
su tutte le pagine della rivista.

• La nostra appartenenza a Telecom Italia di se-
niores è:

  - un riferimento inequivocabile rappresentato 
dalla  chiara visibilità del nostro logo e dal man-
tenimento del titolo delle singole testate regionali.
 Il secondo passo ha riguardato i contenuti delle ri-

viste, nel rispetto ovviamente delle specificità dei sin-
goli territori: a questo scopo abbiamo ricavato uno 
spazio comune di informazione, definito di “inte-
resse nazionale” (la cui gestione è demandata ad un 
Comitato di Redazione Centrale), nel quale troveranno 
spazio notizie riguardanti di volta in volta:
• Temi generali di Alatel.
• TIM e relazioni con Alatel.
• Notizie riguardanti Assilt ed Assida.
• Temi di valenza e d’interesse generale quali: 

previdenza, assistenza, fiscalità etc.
Queste notizie/informazioni verranno messe a dispo-
sizione di tutte le Regioni in tempo utile per trovare 
spazio nei singoli notiziari.
Va da sé che le riviste continueranno ad ospitare in 
prevalenza contenuti di “interesse territoriale” ov-
vero tutto ciò che riguarda le specificità delle singole 
regioni (eventi, meeting, gite, arte, cultura, spazi riser-
vati ai Soci etc.).

 Il terzo passo ha riguardato la periodicità di stam-
pa delle pubblicazioni che ha confermato la cadenza 
semestrale (tendenzialmente marzo/novembre); even-
tuali edizioni aggiuntive saranno valutate dai singoli 
territori.  

Come tutti ricordiamo, nell’ormai lontano 2015, i 
nostri soci (insieme ai dipendenti Telecom Ita-
lia, che avevano maturato i diritti per l’iscrizione 

ad Alatel) furono coinvolti nella compilazione di un que-
stionario che aveva fra i vari obiettivi quello di misurare 
la soddisfazione e le aspettative dei nostri soci.

lE modalità di comuNicazioNE 
coN i NoStri Soci
Fra le varie domande alle quali fummo chiamati a ri-
spondere una riguardava in particolare sia le modalità di 
comunicazione fra Associazione ed Associati sia il livello 
di soddisfazione percepita da parte di questi ultimi.
i dati, in maniera inequivocabile, confermarono il li-
vello di centralità che la nostra rivista, edita a li-
vello regionale, occupava nella percezione dei soci, 
con un appezzamento del 64.9% (seguita dal “Sito 
web” con il 57.5%).
Forti di questa indicazione ci siamo posti l’obiettivo di 
migliorare questo strumento che rappresenta la mo-
dalità più efficace di comunicazione, votata a rinsalda-
re il legame, che possiamo definire “senso di Appar-
tenenza”, fra i soci alatel.
Da una prima analisi dei 16 Notiziari regionali è emer-
sa una sostanziale e diffusa disomogeneità grafica, ed 
a volte contenutistica, che contribuiva a rendere “po-
co chiara la matrice telefonica” dell’associazione.

3 paSSi iNSiEmE vErSo il futuro
 Il primo passo è stato quello di omogeneizzare il lay-

out delle riviste (iniziando dalla 1a pagina di copertina 
che rappresenta il nostro biglietto da visita) adottando:
• Uno standard comune di colori (bianco per il fon-

perché il “restyling” 
             delle nostre riviste?

PAgINE NAzIoNALI / la nuova grafica

Grafico C-10 "Dove trovi le informazioni che ti interessano relative al mondo Alatel?"
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Comitato esecutivo
 presidente nazionale 
Antonio zappi  

 presidente campania e Basilicata
Amedeo D’ormea 

 presidente lombardia 
Fiorenzo Benzoni

 presidente piemonte e valle d’aosta
Carlo Trabaldo Togna

 presidente lazio 
giancarlo Pasquini

 presidente Marche e umbria
giovanni Molinari

 presidente calabria 
Antonio gareri

Ufficio di Presidenza nazionale 
 segretario generale  
Enrico Casini   

 segretario amministrativo (ad interim) 
Enrico Casini  

 vice segretario nazionale  
Franco Fontana 

 responsabile sistemi informatici 
Roberto Sisani

 responsabile comunicazione e stampa  
guglielmo Carretti 

 responsabile di attività legali, fiscali, 
assistenziali, previdenziali
Franco Panzolini

Collegio dei sindaci  

 presidente  
guido Festa    

 Membri effettivi 
Livio Lampis e Pietro zaccaria  

Collegio dei Probiviri 
 presidente   
orazio D’Eletto    

 Membri effettivi 
giampaolo Spallarossa, Ettore Staiano 

lo scorso 11 gennaio il Consiglio Direttivo nazionale dei seniores di telecom Italia ha 
eletto gli organismi nazionali dell’Associazione.

il Consiglio nella sua prima riunione ha approvato, 
all’unanimità per acclamazione, la designazione 
della Direzione tIm per il 2017, di Antonio zap-

pi come presidente nazionale Alatel. 
il Presidente ha sottolineato l’intendimento di rimane-
re in carica almeno per la prima parte del 2017 per 
motivi di salute e personali, tuttavia il Consiglio con 
un convinto applauso ha invitato il presidente 
a rimanere in carica per tutto il corrente anno. 

propoNE quiNdi gli iNcarichi 
pEr la prESidENza NazioNalE:

 VICe presIDentI nAzIonAlI 
• Amedeo D’Ormea (Vicario)
• Fiorenzo Benzoni

 le nomine sono approvate all’unanimità. 

uN graziE a paNzoliNi 
E la NomiNa a SEgrEtario di caSiNi
il Presidente rivolge con l’occasione un sincero rin-
graziamento a Franco panzolini che per tanti anni 
ha svolto con competenza, elevata professionalità e 
indubbia signorilità le funzioni di segretario generale 
al quale va pertanto rinnovato un grazie di tutta 
l’Associazione che spera poter fare ancora affida-
mento sulla sua collaborazione nelle tematiche legali, 
fiscali, previdenziali e assistenziali.
il Consiglio si unisce all’unanimità alle espressioni 

rinnovati gli incarichi 
associativi alatel

PAgINE NAzIoNALI / la nuova struttura

del Presidente  concordando inoltre  con la  sua pro-
posta di nominare segretario generale enrico Ca-
sini che manterrebbe ad interim anche la carica di 
Segretario Amministrativo. 
sulla base delle indicazioni del Presidente, sono sta-
te approvate all’unanimità le strutture organizzative 
di alatel. 
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nuove relazioni tra Alatel e tIm
Gli impegni nella transizione
Intenso e partecipato il dibattito in Consiglio nazionale.

PAgINE NAzIoNALI / alatel e tiM

Tra i temi di maggior interesse affrontati, il Consiglio Direttivo 
ha approfondito le relazioni tra l’Associazione dei Seniores e 
l’Azienda, grazie alla partecipazione ai lavori del responsa-

bile di people Caring nell’Ambito della Direzione human re-
source di tIm, che ha sottolineato il significato della transizione e 
delle sfide in atto nel mondo delle telecomunicazioni, chiamato co-
stantemente ad innovare offerte e processi organizzativi in relazione 
alla crescente competitività del mercato e delle continue innovazioni 
tecnologiche nel campo della comunicazione.

Per tali motivi l’azienda è impegnata con un deciso e robusto 
programma di riduzione dei costi, di riequilibro tra costi e ricavi 
e con iniziative volte all’incremento della produttività nei vari set-
tori aziendali.
Anche la nostra Associazione, coinvolta altresì sul piano orga-
nizzativo nei processi avviati da TiM di severo contenimento dei co-
sti, è chiamata a condividere il “particolare momento azien-
dale”, ripensando l’impostazione culturale e le strategie che sino 
ad ora hanno ispirato le sue azioni.

dal 2018 l’alatEl avrà
piENa autoNomia gEStioNalE
Il 2017 si presenta quindi come un anno particolarmente impe-
gnativo per l’Alatel che dovrà confrontarsi con un contesto azienda-
le profondamente mutato e con le possibili modifiche allo statuto as-
sociativo, al proprio assetto organizzativo, logistico e funzionale, alle 
risorse economiche disponibili considerato che l’Azienda ha deci-
so di concedere all’Alatel piena autonomia gestionale ed or-
ganizzativa dal 2018, senza coinvolgimento diretto nelle temati-
che operative ed economiche. 
in modo prioritario siamo chiamati ad attivare, in ogni realtà, com-
portamenti associativi finalizzati alla promozione di nuovi 
servizi aziendali verso i soci e favorendo altresì l’adesione di 
nuovi clienti.

Nuovi progEtti Sulla loNgEvità lavorativa
inoltre, con riferimento alla dichiarata volontà da parte dell’azienda 
di rivisitare e rinnovare i propri servizi di welfare, la nostra associazio-
ne si è dichiarata in grado di fornire il proprio apporto alla defini-
zione di progetti aziendali che mirino, in particolare, al tema 
della valorizzazione della longevità lavorativa mettendo, a tal 
fine, a disposizione le proprie esperienze e competenze.
sono impegni che riguardano l’alatel a tutti i livelli, nazionale, regio-
nale e di sezione nella convinzione che lo spirito associativo che ci 
ha guidato in oltre cinquant’anni di storia, sia ancora elemento unifi-
cante a favore dei soci e delle famiglie.  
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“A transforming Company”
il piano strategico TiM 2017/2019*
Investimenti, tecnologia, nuove partnership, “l’Internet delle cose”, gli interventi sulle 
controllate del gruppo e sull’indebitamento sono i punti fermi del nuovo rilancio di tIm.

tIm musIC ha 25 milioni di opere musicali in linea), 
Film, serie tv, sport, acquisendo anche diritti di prela-
zione ove necessario.

“l’iNtErNEt dEllE coSE” 
l’infrastruttura realizzata nel piano consentirà la forni-
tura di prodotti per la casa di primarie marche a 
prezzi competitivi ed in grado di comunicare con la re-
te con tecnologie Iot (“Internet of things” ovvero 
internet delle cose) pagabili direttamente in bolletta.

dimiNuirE l’iNdEbitamENto
 Finanza: dal punto di vista finanziario l’obiettivo è 

quello di armonizzare l’efficienza con un ade-
guato livello di investimenti in modo di portare a fi-
ne 2018 il rapporto tra indebitamento finanziario e 
EBiTDA sotto 2,7 volte utilizzando come leve l’otti-
mizzazione dei costi, una organizzazione più snella e 
la trasformazione dei processi.

lE coNtrollatE
Da ultimo il piano prevede il rilancio delle principali 
controllate del gruppo, in particolare:
• sviluppo delle sinergie con InWIt sui collega-

menti delle torri in fibra otttica. 
• prodotti con design innovativo e servizi ItC (in-

formation and communication technology = tec-
nologia dell’informazione e comunicazione) a mar-
chio Olivetti. 

• sinergia business tIm e spArKle per la cresci-
ta del segmento clienti internazionali. 

• tIm brAzIl svilupperà la rete mobile 4g preve-
dendo entro il 2019 la copertura del 95% della po-
polazione e 3600 città. Parallelamente verrà am-
pliata anche l’offerta di contenuti tramite accordi 
con i principali produttori.  

è stato varato lo scorso Febbraio dal Consiglio 
di Amministrazione di telecom Italia il Pia-
no Strategico per il triennio 2017 – 2019.

il Piano, denominato “A transforming Company” 
prevede forti discontinuità rispetto a quello prece-
dente con l’obiettivo di proseguire nel percorso di si-
gnificativa trasformazione della società.

maSSimizzarE 
gli iNvEStimENti
Un Piano integrato che unisce la crescita del fattu-
rato e dell’ebItDA (in Italia MOL = utili prima degli 
interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli 
ammortamenti) alla disciplina finanziaria e all’efficien-
za puntando a massimizzare il ritorno degli investi-
menti, con l’obiettivo di affermare TiM quale punto di 
riferimento del mercato in termini di qualità nel 
Fisso e nel mobile attraverso un approccio basato 
su contenuti, convergenza, servizi ICT, innovazione e 
prossimità al Cliente. 

gli iNvEStimENti E la tEcNologia 
 tecnologia: il piano prevede la copertura con fibra 

ottica del 95% della popolazione con sviluppo della 
banda ultra larga fino a 1Gbits in 50 città. 
la telefonia mobile coprirà il 99% della popolazione 
con tecnologia lte (Large Term Evolution = evolu-
zione di lungo periodo) 4g. 
in particolare nel 2019 i clienti potranno usufruire di 
una copertura pressoché totale a 75 mbits con 
punte fino a 500 mbits, mentre in 50 città a fine 
piano si potranno raggiungere velocità di 1 Gbits.
Questo sviluppo tecnologico consentirà già dal 2018 
la fidelizzazione dei clienti sul fisso, arginando la di-
minuzione avvenuta negli scorsi anni.
Gli investimenti previsti sono 11 miliardi di euro di 
cui 5 dedicati allo sviluppo della banda ultra larga.
Questo consentirà a TiM di consolidare la sua posizio-
ne di leader nello sviluppo delle infrastrutture e nella 
digitalizzazione del paese.

NuovE partNErShip E prElazioNi
 Fornitura di contenuti: particolare focus si pone al-

la fornitura di contenuti sia tramite tIm VIsIon sia uti-
lizzando partnership con operatori del settore, svilup-
pando offerte anche premIum di musica (ad esempio *S
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M

PAgINE NAzIoNALI / il piano strategico tiM
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l’arEa riSErvata E la paSSword
infine, la rivista all’interno contiene una mini guida per l’acces-
so all’area riservata del portale www.assilt.it per garantire sia 
ai soci pensionati che ai soci lavoratori delle altre aziende esterne 
al Gruppo Telecom italia un livello ancora maggiore di sicurezza 
dei propri dati. assilT ha deciso che dal 1 marzo 2017, per ac-
cedere al sistema in sicurezza e secondo le policy previste, i so-
ci pensionati così come i soci dipendenti delle aziende esterne 
al Gruppo Telecom Italia avranno una password da utilizzare 
per l’accesso all’area personale del portale www.assilt.it distin-
ta da quella utilizzata per l’accesso telefonico IVr (che rimane la 
stessa utilizzata fino ad ora). anche la username (usercode) ri-
marrà la medesima (matricola AssIlt). Come accedere alla 
propria area personale del portale?
1)  Inserire nel campo usercode la propria matricola As-
sIlt. 2)  Inserire nel campo password il proprio Codice 
Fiscale (maiuscolo) e cliccare Enter. 3)  generare la nuo-
va password secondo le indicazioni scritte a lato nello 
spazio “help”.
Quest’ultima manovra (reset password) si dovrà effettuare 
ogni qualvolta si voglia modificare la password e comunque 
alla sua scadenza che è di sei mesi.
in caso di smarrimento della password è sempre possibile 
chiamare gli operatori del Contact Center AssIlt al Nume-
ro Verde 800 462 462 per ricevere assistenza.

coSa farE al primo accESSo
al primo accesso viene richiesto il cambio password obbliga-
torio o dopo la richiesta di un reset password. Per modificare 
la password è necessario fornire identificativo e Password 
attuali e ripetere due volte la nuova password per conferma.
La nuova password deve rispettare le seguenti regole:
DeVe: essere lunga almeno 8 caratteri; deve contenere  
almeno: 1 carattere alfabetico, 1 numerico, 1 carattere specia-
le compreso tra i seguenti: .(punto) ;(punto e virgola) –(meno)   
$  !  @ non sono ammessi altri caratteri.
non DeVe: contenere più di 2 caratteri consecutivi uguali, 
non deve avere spazi, non deve contenere la Userid. non può 
essere cambiata più di una volta nell’arco delle 24 ore, non 
deve essere uguale ad una delle ultime quattro utilizzate. 

Assilt: il nuovo Testo normativo*
nella  sezione “Assilt Informa” del sito Assilt 

(www.assilt.it) é disponibile il n. 28 della ri-
vista Appunti dedicata al nuovo Testo Unico 

normativo assilT in vigore dal 1° gennaio 2017. Co-
sì come spiegato nell’introduzione dal vice-presidente 
mario Iannaccone, il Testo Unico, seppur ispirato ad 
una doverosa prudenza che tiene conto di un possibile 
futuro in cui le contribuzioni potrebbero essere in dimi-
nuzione a causa del turn-over gestionale di tIm e del-
le altre aziende associate, ha rivisto in aumento alcune 
delle voci di rimborso che erano state oggetto di con-
tenimento nella manovre del recente passato come i ti-
cket sanitari e gli interventi chirurgici in regime privato.

NuovE NormativE Sui rimborSi
i rimborsi per i ticket sanitari, infatti, aumentano dall’80 
all’85% della spesa sostenuta mentre, rispetto agli in-
terventi chirurgici in regime privato (previa autorizza-
zione della Linea Sanitaria), sono stati innalzate le per-
centuali ed i massimali di contributo erogabile, al con-
tempo precludendo la possibilità di ricorrere alle eroga-
zioni straordinarie. le modifiche effettuate  sono  impron-
tate ad una maggiore chiarezza delle norme per fugare 
dubbi applicativi e interpretativi, nonché alla semplifica-
zione delle procedure. lo scopo è di avere un testo uni-
co normativo di facile consultazione per i  soci che con-
senta di evitare i motivi di rifiuto delle pratiche di rimborso.*I
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PAgINE NAzIoNALI / le novità assilt

Ricevimento assistenti sanitari 
ABRUZZO: pescara • Via Bardet 47 • 4° piano  (Mercoledì 09:00-12:00)  
BASILICATA: potenza • Via Nazario Sauro 
Appuntamento al numero verde  800462462  (1° Giovedì del mese 11:00/13:00)  
CALABRIA: catanzaro • Località Guidacciari     
Fraz. Sarrotino • Tiriolo • piano terra (Martedì 09:30-13:30)
CAMPANIA: napoli • Centro   • Isola F6  (Giovedì 10:00-12:00)  
EMILIA ROMAGNA: bologna • Via Oberdan 20 • piano terra  (Martedì 09:30-12:00)   
FRIULI VENEZIA GIULIA: trieste • Via Pascoli 9 • 4° piano  (Mercoledì 09:00-12:00) 
LAZIO: roma • Via del Pellegrino 159 • piano terra  (Giovedì 09:30-12:30)  
LIGURIA: genova • Via Manuzio 13 • 7° piano (Mercoledì 09:00-12:30)  
LOMBARDIA: Milano • Piazza Einaudi 8 (Mercoledì 09:30-12:30)  
MARCHE: ancona • Via G. Miglioli 11 (Giovedì 09:30-12:30)  
MOLISE: campobasso • Via Conte Rosso 20 • Sala formazione
Appuntamento al numero verde  800462462 (2° Giovedì del mese 11:00-13:00)
PIEMONTE: torino • Via Tripoli 94 • 2° Piano  (Giovedì 14:00-16:00)  
PUGLIA: bari • P.le Mater Ecclesiae 5  (Lunedì 14:00-16:00)  
SARDEGNA: cagliari • Via Is Mirrionis 106/A  (Mercoledì 14:30-17:30)  
SICILIA: palermo • Via A. Lincoln 215 • Stanza 624  (Martedì 09:30-12:00)  
TOSCANA: Firenze • Viale Guidoni 42  (Giovedì 10:00-13:00)  
TRENTINO ALTO ADIGE: bolzano • Via Resia 188 • piano terra   
Appuntamento al numero verde 800462462 (2° Venerdì del mese 09:00-12:30)
UMBRIA: perugia • Via Ponte d’Oddi • Ingresso principale, piano terra
Appuntamento al numero verde  800462462 (1° Mercoledì del mese 10:30-12:30)  
VALLE D’AOSTA: aosta • Corso XXVI Febbraio 34  
Appuntamento al numero verde  800462462 (3° Mercoledì del mese 11:00/13:00)  
VENETO: Mestre • Via Meucci   (Giovedì  09:00-12:00) 

orari degli sportelli amministrativi 
VALLE D’AOSTA, PIEMONTE E LIGURIA: torino • Via Tripoli, n. 94 (Giovedì 9:30 - 12.30)  
LOMBARDIA: Milano • Piazza Einaudi, n.8 •  (Giovedì 9:30 - 12.30)  
VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA:  
venezia/Mestre • Via Meucci, n. 5 (1° piano) (Giovedì 9:00 -12.00)  
EMILIA ROMAGNA, MARCHE E UMBRIA: bologna • Via Oberdan, n. 20 (Giovedì 9:30 - 12.30)  
LAZIO E ABRUZZO: roma • Via del Pellegrino, n. 155  (Martedì 9:30 - 12.30)  
TOSCANA: Firenze • Viale Alessandro Guidoni, n. 42  (Giovedì 9:30 - 12.30)  
SARDEGNA: cagliari • Via IS Mirrionis, n. 106/A  (Giovedì  9:30 - 12.30)  
CAMPANIA E CALABRIA: napoli • Centro Direzionale Isola F6 • Fabbricato C (Giovedì 9:30 3 12.30)  
PUGLIA, MOLISE E BASILICATA: bari  • Piazzale Mater Ecclesiae, n. 5  (Lunedì 9:30 - 12.30)  
SICILIA: palermo  • Via Abramo Lincoln, n. 215  (Martedì 9:30 - 12.30)  
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INFoRMAzIoNI ai soci

Il bilancio 2016
azzerati i contributi esterni
quasi il 100% delle entrate è costituito dalle quote sociali e da quelle di partecipazione 
dei soci alle varie iniziative. un’attenta gestione per organizzare al meglio l’attività

totalmente restituito dalla Presidenza nazionale.
i costi sostenuti direttamente dall’associazione, sotto 
forma di contributi ai soci e familiare convivente per le 
attività svolte sono stati pari a 8.952,50 euro, l 81,99% 
delle quote sociali incassate. sono state svolte attivi-
tà varie per un totale complessivo di 104.792,50 euro. 
nel prospetto qui sotto sono riportate le attività svolte 
ed il contributo erogato. Da evidenziare che i costi per 
l’assicurazione sono di 835 euro comprensivi dell’ac-
conto per le attività dell’anno 2016 ed il saldo non so-
lo dell’anno 2015, ma anche dell’anno 2014 che la 
società assicurativa non ci aveva addebito. 
i costi di struttura ammontano per l’anno 2016 a 
1.65,98 euro (il 15,08% del totale quote sociale incas-
sate) e presentano una leggera contrazione rispetto al 
precedente esercizio. 

il conto economico della gestio-
ne 2016 presenta un saldo po-
sitivo di 320,52 euro, mentre il 

saldo di cassa, che riporta la ge-
stione anche dei precedenti anni è 
di 12.125,14 euro, ma compren-
de anche le quote versate dai soci 
e di competenza dell’anno 2017 
per un ammontare di 4.110euro. 
il saldo effettivo è quindi di 
8.015,14 euro.
i soci paganti sono stati nell’eser-
cizio in considerazione 364 con 

un modesto incremento di 11 pari al 3,1% principal-
mente dovuto al fatto che con il 29.12.16 l’azienda ha 
bloccato la concessione delle agevolazioni telefoniche 
ai nuovi soci alatel.
i principali fatti che hanno 
caratterizzato l’esercizio 
2016 sono stati l’aumento 
della quota sociale e la di-
minuzione del coontributo 
aziendale. la prima è sa-
lita da 25 a 30 euro con 
un incremento delle en-
trate, rispetto al 2015, del 
23,7% e imputabile per un 
3,7% all’incremento dei 
soci. 
le conseguenze della se-
conda sono il mancato 
contributo dalla Presiden-
za nazionale (era stato di 
1 euro per socio nell’an-
no 2015) e la richiesta di 
4 euro per socio a tutte le 
Regioni per compensa-
re in parte la riduzione del 
contributo Telecom e per 
far fronte all’aumento per il 
2016 delle quote di asso-
ciazione all’anla. il con-
tributo per la nostra Re-
gione è stato i € 1.382,00 
che in seguito ci è stato 

a cura di
renatoselmin
presidente 
Alatel TAA

INFoRMAzIoNI ai sociINFoRMAzIoNI ai sociINFoRMAzIoNI ai soci
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Convenzioni 
con i CAF  
Rinnovate 
per il 2017

Modello 730 e UniCo, ma anche dichiarazioni 
disuccessione, contratti di affitto, dichiarazio-
ni isee e iseU e modelli F24 per pagamento 

di iMU/Tasi sono le principali prestazioni che i soci 
alatel potranno ottenere da questi due CaF, presen-
tando la tessera alaTel.

acli caf
Per la dichiarazione dei redditi ogni socio alaTel/
anla e/o Famigliare dovrà presentarsi munito del-
la documentazione necessaria alla dichiarazione, del 
mod.730 dell’anno precedente, di un documento d’i-
dentità valido e della tessera che certifichi l’adesione 
all’alaTel/anla, previo appuntamento da fissare te-
lefonicamente presso lo sportello CaF aCli provincia-
le più comodo (Vedi elenco sedi a lato). ai nostri soci 
ed ai loro famigliari verrà applicata la tariffa forfettaria 
di 40 euro iva compresa.
Per il disbrigo delle altre pratiche già sopra citate, sarà 
applicato uno sconto del 20%

50&piu caaf
Per questo CaaF valgono le stesse indicazioni del 
CaF aCli per quanto riguarda documenti da 
presentare e modalità di prenotazione per la 
dichiarazione dei redditi. Cambia il costo delle 
prestazioni. Per il 730 precompilato 20 euro, per 
quello singolo 32 (64 se congiunto). 
Per Modello UniCo, F24, contratti di locazione e 
dichiarazioni di successione le tariffe, comunque 
ridotte per soci alaTel,  sono da concordare di 
volta in volta. 
l’elaborazione ed invio dei modelli ReD, DeTR, 
iCRiC, iClaV ed aCCas/Ps e isee/iseU è invece 
gratuita. le tariffe sono iva compresa   

le seDI CAF AClI
BOLZANO ( Sede Princ.)
VIA Alto ADIge, 28 - 39100 - bz tel.: 0471 
301689
bolzano@acliservice.acli.it

lAIVes 
c/o Centro Don bosCo
Via Kennedy ,94 - 39055 lAIVes
tel. : 0471 301689

AppIAno 
c/o CIrColo AClI
Via sant’Anna , 6 - 39057 AppIAno
tel.: 0471 662152

egnA 
c/o Centro pArroCChIAle 
Via portici, egnA
tel.: 0471301689

bressAnone 
c/o CIrColo AClI
Vic. macello, 5 - 39042 bressAnone 
tel.: 0472 838306

merAno
c/o CIrColo AClI
Via Adige, 22 - 39012 merAno 
tel.: 0473 230880

le seDI CAF 50&pIu’

trento
Via solteri, 78 
tel. 0461 880408 
piazzetta del sas, 4 
tel. 0461 236071 

pergIne
loc. Fratte 18/11
c/o Centro Comm. ponte regio
tel. 0461 534894 

preDAzzo
V. monte mulat, 17 
tel 0462 500087 

rIVA Del gArDA
V. s. nazzaro, 2 
tel. 0464 560642

a cura 
della redazione

Anche per l’anno in corso potremo 
utilizzare gli sportelli provinciali AClI a 
bolzano e 50&pIu’a trento, per avere 
dichiarazioni dei redditi e altre 
prestazioni in convenzione
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 uno dei quadri di picasso esposti a verona

con pareti di bottiglie dove le temperature e l’ umidità  
sono ideali per la produzione di vini. Durante la visita 
delle cantine la degustazione di un buon bicchiere di 
prosecco che tutti ovviamente hanno gradito.
il pranzo alla trattoria sandi come sempre, è stato 
all’altezza delle aspettative, ma per smaltirlo serviva 
del moto e quindi abbiamo visitato “ a piedi” il cuore 
della città  di Treviso : piazza dei signori con il suo Pa-
lazzo dei Trecento e l’elegante loggia Dei Cavalieri.
i due fiumi, sile e Cagnan, “Dove sile e Cagnan s’ac-
compagna. (Dante alighieri, dalla Divina Commedia – 
Paradiso, iX, v. 49) s’insinuano tra le vie e donano un 
fascino unico al centro storico racchiuso dalle anti-
chissime mura. le case porticate con le belle facciate 
affrescate che si riflettono sul canale dei Buranelli e l’i-
sola della Pescheria, creata nel fiume Cagnan per 
ospitare il mercato del pesce, raccontano lo stretto le-
game di Treviso con le sue acque. 
Dopo un’intensa giornata eccoci finalmente al nostro 

l’11 febbraio è stata l’oc-
casione per la prima usci-
ta con meta Verona. Poi l’8 

marzo abbiamo scoperto i teso-
ri del castello del Buonconsiglio a 
Trento. nel fine settimana del 18 
e 19 marzo, siamo infine andati a 
visitare Treviso e i suoi dintorni e 
la mostra “storie dell’impressioni-
smo”.

vEroNa
nellacittà scaligera ci siamo recati per visitare la mo-
stra di Pablo Picasso “Figure 1906-1971” all’arena 
Museo opera di Verona. l’esposizione propone un’o-
pera per ogni anno della vita di Pablo Picasso nell’ar-
co temporale che va dal 1906 fino agli anni ‘70: que-
sta la novità assoluta della grande mostra che raccon-
ta la metamorfosi a cui l’artista sottopose la rappre-
sentazione del corpo umano sino a giungere al “suo 
“concetto di “figura”. Ma, esiste un’uscita dei soci ala-
tel Taa che non soddisfi anche il palato? non può es-
sere! e quindi dopo aver soddisfatto la fame di cultura 
con Picasso, abbiamo soddisfatto quella molto più 
prosaica presso ristorante ”il Puler” a Vasto di Goito. 
Miglior epilogo non poteva esserci!

trENto E il buoNcoNSiglio
Per la festa della donna, la nostra meta è stata il Ca-
stello del Buonconsiglio. e’ il più vasto e importante 
complesso monumentale della regione Trentino alto 
adige. la visita è risultata  molto piacevole ed interes-
sante anche grazie alle due guide (una di loro ha 82 
anni e un’energia contagiosa) che ci hanno condotto 
alla scoperta di questo monumento. Conclusione con 
omaggio floreale a tutte le signore presso il noto risto-
rante le Vallene.

trEviSo
Per concludere in bellezza questo primo trimestre, dal 
18 al 19 marzo eccoci a Treviso,“città d’acqua e di 
poesia” e, aggiungeremo noi, anche di vini!
naturalmente nella terra del prosecco di Valdobbiade-
ne  visita alla Villa sandi edificio in stile palladiano; e 
alle cantine dell’azienda Vinicola, lunghi sotterranei  

a cura di
Anna stevanato

non siamo rimasti con le mani in mano e, dall’inizio dell’anno, abbiamo già fatto tre 
uscite tra cultura, arte e grande convivialità!

Insieme per tenere “il filo”
Tre momenti di convivialità

INFoRMAzIoNI AI soci
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il gruppo in visita al castello del 
Buonconsiglio
sotto: al Museo di santa caterina

Aprile 2017  

hotel, raffinato ed elegante, il Relais Monaco Country Ho-
tel & spa a Ponzano Veneto, nella quiete della campa-
gna, a pochi chilometri da Treviso, all’interno di una Villa 
Veneta dell’800. neanche il tempo di un relax ed eccoci 
“fiondati” a cena!
il mattino seguente siamo pronti per deliziare i nostri sen-
si con la visita alla mostra“ storie dell’impressionismo - i 
grandi protagonisti da Monet a Renoir, da Van Gogh a 
Gauguin” al Museo di santa Caterina. Una vasta esposi-
zione dedicata alle storie dell’impressionismo, racconta-
ta in 140 opere: si percorre un cammino, accompagnati 
da una guida veramente competente, tra capolavori che 
inebriano ed appagano lo spirito. Per il pranzo ci siamo 
recati a Giavera del Montello alla trattoria “ Da Vettorel” 
nel verde del Montello tra fiori, viti e con un bellissimo pa-
norama sulla valle sottostante: anche qui pranzo lucullia-
no, buon vino e ilarità. non sono mancati acquisti di beni 
di prima necessità (soppressa e vino !!!! ). Fortunatamen-
te il pullman aveva un bagagliaio capiente a disposizione 
e così, senza stress, abbiamo chiuso una due giorni  
condita da una buona dose di simpatia e risate. 

canale Buranelli a treviso - ieri e oggi
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Mi pre-
s e n t o : 
s o n o 

nato a Cellenti-
no un paesino 
della Val di sole, 
nel 1950.    au-
todidatta da piu 
di trent’anni, 
non avendo seguito nessun cor-
so di pittura vanto uno studio per-
sonale e attento in continua evo-
luzione. Un autentico amore per 
la natura mi porta a trasmettere 
sulle tele le mie emozioni, sia per 
un paesaggio, che per uno scor-
cio o una montagna. i miei dipinti 
che via via si sono fatti sempre piu 

nitidi e chiari con 
pennellate sottili 
quasi impercetti-
bili sono ipereali-
stici e ti invitano a 
guardare con oc-
chi meno distrat-
ti le cose che 
ci circondano. 
Quando lavoravo 
il mio tempo libe-
ro lo dedicavo al-
la pittura, era po-
co, ma poi quan-
do sono andato 
in pensione mi 
ci sono dedica-
to quasi a tempo 
pieno. Ho parte-
cipato a divese 
mostre persona-
li e collettive, ot-
tenendo in molti 
casi preziosi ri-
conoscimenti. 
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Fausto Dalla torre
Pittore iperrealista
e’ stato il primo ad aderire al nostro invito di raccontarci le sue passioni. sintetico e 
concreto, ci racconta della sua pittura e di quanto ormai il suo tempo libero sia ad essa 
dedicato. le foto di copertina di questo numero de “Il Filo” sono suoi quadri. ora che il 
ghiaccio è rotto, speriamo che siate in tanti a imitarlo scrivendoci.

DAI NoSTRI soci
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tempo libero datami dalla 
pensione ho ricominciato 
a frequentare l’ambiente 
alpino con uno spirito di-
verso, l’obiettivo non è 
stato più il raggiungere 
l’attacco della via, salire la 
parete e tornare a casa, ma godere il più possibile 
dell’ambiente meraviglioso che ci dona la terra in cui 
viviamo sia durante l’inverno che nel periodo estivo e 
dunque dal quel fatidico dicembre 2008, le escursioni 
in montagna con salita alle cime non si contano. la 
scorsa estate ho ripercorso la via ferrata delle Mesu-
les una storica salita (1911) che porta ai 2.950 metri 
del Piz selva e che ha richiesto circa 9 ore di impegno 
fisico tra andata e ritorno. 
Ringraziando Dio la salute, per ora, mi sostiene e 
quindi a 65 anni posso ancora togliermi qualche sod-
disfazione.
naturalmente l’allenamento rimane un aiuto importan-
te per continuare, infatti, mediamente 3 volte in setti-
mana mi alleno in palestra, una giornata la dedico 
all’acquagym, a questo aggiungo il ciclismo in modo 
più discontinuo con uscite comunque mai inferiori ai 
50 chilometri.

la pittura
e’ una cosa che fin da ragazzo mi ha sempre affasci-
nato e negli anni ho continuato a disegnare e dipinge-
re e, praticamente non ho mai smesso.  

15
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Amedeo masetti è uno che no sa cosa 
voglia dire stare fermo. qui ci racconta 
cosa combina da quando è andato in 
pensione.

macchine 
avanti tutta!
Come 
reinventarsi

novembre 2008. si apre 
l’opportunità per accettare 
lo scivolo e andare in pen-

sione, ho appena compiuto 57 
anni, ho avuto una carriera di la-
voro che mi ha dato belle soddi-
sfazioni, lo scorso anno sono sta-
to nominato Maestro del lavoro, e 

mi risuona ancora nelle orecchie la domanda che da 
varie parti mi è stata rivolta: “se vai in pensione cosa 
farai dopo ?”. non nascondo che me lo sono chiesto 
anch’io ma la risposta è arrivata dopo pochi secondi. 
Ho avuto la fortuna di coltivare fin da giovane alcune 
passioni che seppur rallentate durante il periodo lavo-
rativo e dagli impegni famigliari, non sono mai state 
abbandonate completamente: nell’ordine montagna, 
pittura, lo sport in generale e musica. e allora dal 28 
dicembre 2008 data del mio prepensionamento, mac-
chine avanti tutta.  

la moNtagNa
Ho arrampica-
to per quasi 
trent’anni con 
amici che era-
no anche col-
leghi di lavoro, 
ho avuto l’ono-
re di far parte 
della squadra 
di soccorso al-
pino del Cai di 
Merano e a 50 
anni per vari 
motivi ho 
smesso. Ma 
dinnanzi alla 
prospettiva di 

passaggio sulla 
ferrata Marangoni a 
Mori. sotto, la ferrata 
delle Mesules

Aprile 2017  

DAI NoSTRI soci

segue
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la muSica
Il capitolo musica è il 
più vecchio e con-
temporaneamente il 
più recente, oltre ad 
essere quello che mi 
sta prendendo in ma-
niera viscerale. 
Ormai avevo totalmen-
te cancellato l’idea di 
tornare a suonare, non 
ricordo con precisione 
l’ultima volta che avevo 
suonato in pubblico 
con un gruppo, credo 
circa 40 anni or sono. 
Cosa suonavo? La bat-
teria. Non ne avevo una mia personale, la prendevo 
a noleggio e con i soldi delle serate pagavo il nolo. 

segue

Che è successo? Una sera di dicembre 2014 mi ar-
riva una telefonata: “senti hai voglia di venire a suo-

nare questa sera con noi? mi hanno 
detto che una volta suonavi”. Che fac-
cio? Sono le 20.30 sono stanco sono, 
indeciso, mia moglie chiosa “…ma vai 
se vuoi …” “ah si ? Allora vado”. 
Sono ritornato a casa di notte stanco 
e felice come un bambino. 
Risultato? mi sono comperato la bat-
teria e ora una volta in settimana, una 
serata è dedicata alla musica, abbia-
mo già suonato in pubblico e prossi-
mamente abbiamo altre due serate in 
programma. Età media del gruppo: 
over 65 ……ma è solo anagrafica!
In conclusione, il tempo che ci riserva 
la vita è, in assoluto, il bene più prezio-
so che possediamo e pertanto dobbia-
mo “consumarlo”, se è possibile, nel 
migliore dei modi. 

“Horses portrait” 
pittura 
a olio
su tavola

la batteria
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DAI NoSTRI soci

Dalla fine degli anni 
‘80 ho iniziato a 
partecipare a qual-
che mostra colletti-
va vincendo anche 
alcuni premi e poi 
dal 1998 sono en-
trato a far parte del 
gruppo “amici 
dell’arte” del Club 
Rodigino di Bolzano, 
che conta oggi 50 
soci, del quale dal 
2010 sono il presi-
dente. Con il gruppo 
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FIoRI E colori

quante cose possiamo dire con le rose! 
Il colore e il loro numero possono 
significare passione, gelosia, 
ammirazione, pace, fertilità, titubanza e 
molto altro ancora.

una rosa 
cento 
significati
impariamo
a conoscerli

la rosa è il fiore più cantato e nominato nelle ope-
re di poeti e scrittori, la troviamo anche nell’an-
tico Testamento, e in omero che canta di auro-

ra, la dea del mattino, che a ogni alba dipinge il mon-
do con “dita di rosa”. nel mondo greco, la rosa era 
considerata il simbolo di Venere, dea della bellezza e 
dell’amore e si diceva che il colore originario del fiore 
fosse il bianco e che fu la dea, feritasi per soccorrere 
adone, a renderlo rosso con il suo sangue. Per i Ro-
mani, il fiore era legato alla dea degli inferi, ecate, 
rappresentata con il capo cinto 
da rose a cinque petali. nel 
Medioevo, era conside-
rata simbolo di pu-
rezza, come attri-
buto delle vergi-
ni e dei santi, e 
di riservatezza, 
poiché una ro-
sa stilizzata a 
cinque peta-
li ornava spes-
so i confessio-
nali con la scritta 
sub rosa, per indi-
care discrezione e 
silenzio. 
a causa delle sue ori-
gini la rosa è il simbolo di 
amore e passione, ma è anche figura di grazia e di 
perfezione, ammirazione e devozione, emblema sa-
cro di riservatezza, rigenerazione e trascendenza, è 
l’attributo della spiritualità, degli aneliti superiori. 
Una rosa è vista come il simbolo dell’amore a prima 

vista ma anche della persistenza del sentimento amo-
roso, due rose promettono un’unione durevole, so-
no speranza di fidanzamento o matrimonio, di affetto 
continuo. 
Tre rose sono regalate tradizionalmente per celebrare 
un mese d’amore e rappresentano il legame tra una 
giovane coppia, sei rose trasmettono un messaggio 
di mancanza, sette rose si regalano se c’è infatuazio-
ne, dieci rose attestano una relazione perfetta. invece 
tredici rose sono messaggio d’amicizia, una dozzina è 
richiesta di legarsi sentimentalmente per tutta la vita, 
due dozzine dichiarano la propria appartenenza alla 
persona amata, venticinque rose presentano le con-
gratulazioni. 
anche secondo il colore dei petali, la rosa esprime 
emozioni e significati diversi, ad esempio la rosa color 
carne simboleggia apprezzamento, gratitudine, am-
mirazione e felicità, si regala quando si prova un amo-

re innocente. la rosa bianca rappresenta pu-
rezza, lealtà, rispetto, mentre donare rose 
dalla corolla sfumata dal bianco al verde è il 

migliore augurio per una vita prospera o 
per una guarigione, perché quel colore 
è simbolo di pace, fertilità e tranquillità. 

la rosa gialla, in epoca vittoriana espri-
meva infedeltà, mentre nella cultu-

ra moderna rappresenta l’ami-
cizia e l’esuberanza oppure, se 
giallo pallido, esprime titubanza 

e chiede conferme. la rosa aran-
cione trasmette energia, entusia-

smo, fervore, quello color pesca è inve-
ce simbolo di modestia ma esprime ottimismo 

per il futuro. 
la rosa rossa è messaggera di un amore travolgente, 
passionale, invece quello rossa scurissimo, tendente 
al nero, segnala la fine del sentimento o l’aspirazione 
a un cambiamento.invece la rosa blu, non presente in 
natura, è l’irraggiungibile, il mistero, ma anche la spe-
ranza di nuove possibilità. 
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a cura
della redazione

leggere in vacanza
i nostri consigli

nella miriade di proposte che possiamo trovare in libreria, ecco sei libri 
scelti per voi, per accompagnare la vostra estate. li potete trovare anche 
in internet a prezzi scontati.

rosso istambul
Ferzan Ozpetek
Mondadori - 120 pagine
17 euro

bad boy - mai piu’ lontani
Blair Holden
sperlinh & Kupfer - 340 pagine
17,90 euro

tutta la luce che non vediamo
Anthony Doerr
rizzoli - 575 pagine
13 euro

finalmente noi
Tijan
garzanti - 348 pagine
16,90 euro

vampiri
Mario giordano
Mondadori - 216 pagine
18,50 euro

intoccabili
Valerio La Martire
Marsilio - 132 pagine
15 euro

Tutto comincia una sera, quando 
un regista turco che vive a Roma 
decide di prendere un aereo 

per Istanbul, dov’è nato e cresciuto. L’improvviso 
ritorno a casa accende a uno a uno i ricordi: 
della madre, donna bellissima e malinconica; del 
padre, misteriosamente scomparso e altrettanto 
misteriosamente ricomparso dieci anni dopo; della 
nonna, raffinata “principessa ottomana”.

Direttamente da Wattpad alla 
conquista delle classifiche: la serie 
Bad Boy continua con il terzo volume, 

dopo Mai più con te e Mai più senza di te. Continua 
la saga con il terzo volume della fortunata serie 
scritta da Blair Holden una ragazza americana di 22 
anni, studentessa universitaria di giorno e autrice di 
Wattpad (l’applicazione gratuita per leggere libri su 
smartphone) di notte. 

A sei anni Marie-Laure scopre di 
essere destinata alla cecità per 
il resto della vita. Werner scopre 

di avere un talento naturale nel costruire e riparare 
lo strumento di guerra più strategico, la radio. 
Dopo il D-Day i destini opposti di Werner e Marie-
Laure convergono e si sfiorano. Lirico, potente, 
malinconico, il romanzo di Doerr ha vinto il Pulitzer 
per la Letteratura 2015.

Samantha ha 17 anni e pensa di 
avere una vita perfetta. Brava a 
scuola, un fidanzato innamorato, 

delle amiche fedeli. Ma un giorno sua madre le 
confessa di aver lasciato suo padre per un altro 
uomo: si trasferirà a casa sua, insieme a Samantha. 
E il peggio deve ancora venire, perché Sam sarà 
obbligata a vivere con le persone che odia di più: 
Mason e Logan Kade, i figli del nuovo compagno.

Ex parlamentari ed ex consiglieri 
regionali; banchieri e alti papaveri; 
magistrati e giornalisti: il nuovo 

libro-inchiesta di Mario Giordano racconta la seconda 
vita delle Sanguisughe. I nababbi con vitalizi e 
pensioni d’oro, percepite in età ancora giovane, 
continuano a lavorare, a occupare posti importanti, 
ad accumulare incarichi, a comandare il Paese.

l 26 dicembre 2013 un bambino di 
due anni si ammala a Meliandou, 
un remoto villaggio della Guinea. 

Inizia così la più grave epidemia di Ebola mai 
affrontata dall’umanità. Roberto, un medico italiano, 
decide di partire per una missione con Medici Senza 
Frontiere che lo metterà di fronte a orrori che non 
avrebbe mai immaginato, a scontrarsi con difficoltà e 
scelte di cui porterà il peso per tutta la vita. 

RUBRICA liBri
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 Fatevi preparare la carne 
dal macellaio a pezzi 
possibilmente delle stesse 
dimensioni.
 La sera prima far marinare il 
capretto con aglio – 
rosmarino e vino  per 
togliere l’odore tipico  
e il sapore di selvatico.
 Il giorno dopo togliere  
la carne dalla marinatura  
e condire con olio, sale 
rosmarino e alloro. 

 Lasciare insaporire  
per circa mezz’ora.
 Sbucciare e tagliare le 
patate a pezzettoni e 
metterle in un recipiente 
con sale , rosmarino e aglio 
lasciare insaporire.
 Mettere quindi il capretto  
e le patate in un tegame  
da forno o una pirofila  
e cuocere in forno a 180° 
per un’ora e mezza circa 
girandolo di tanto in tanto  

e bagnarlo con il sugo  
di cottura .
 Dopo circa un’ora bagnare 
con vino bianco e alzare la 
temperatura in modo che 
evapori ed assuma un bel 
colorito.
 Attenzione il capretto dovrà 
risultare asciutto e non 
secco. 
 Accompagnate il piatto  
con del buon vino rosso  
di vostro gradimento.

Capretto al forno con patate
è un secondo piatto, tipico della tradizione cristiana che si consuma 
durante il pranzo di Pasqua.

  Ingrendienti   per 4 persone

  Preparazione

1,5 kg Capretto 
(magari il cosciotto)
700 g. Patate
2 spicchi l’aglio  
(se non fosse di gradimento 
l’aglio usare la cipolla)
1 bicchiere vino bianco
Rosmarino
Alloro
Sale - olio

Tempo: 2h 30min

Difficoltà:
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a cura di
pinuccia
boccuni

 didascalia da fare.

LE NoSTRE ricette

non si sa se qualche regione italiana 
possa vantare per prima l’usanza del 
capretto o dell’agnello al forno in oc-

casione della Pasqua. 
la differenza tra i due ovini non è molta ma 
il capretto ha una carne estremamente de-
licata, molto apprezzata soprattutto in Me-
dio oriente dove la carne ovina è solo di ca-
pretto. 
la tradizione risale a epoche remote, ma pa-
re che esso venisse principalmente prepara-
to nelle regioni centrali d’italia e in particolare 

in sardegna. ogni regione ha un suo modo 
molto particolare per preparare questo piatto 
da tutti considerato il classico “secondo piat-
to pasquale”. 
il classicissimo è l’abbacchio romano che 
per la verità è un agnello da latte. il capret-
to ha odore e sapore meno intenso rispetto 
all’agnello perché contiene una minore per-
centuale di grassi. simile a quella di agnello 
quanto a valore nutritivo, la carne di capretto 
è meno saporita e pertanto richiede più con-
dimento.  

Capretto al forno con patate

  Ingrendienti   per 4 persone

  Preparazione

1,5 kg Capretto 
(magari il cosciotto)
700 g. Patate
2 spicchi l’aglio  
(se non fosse di gradimento 
l’aglio usare la cipolla)
1 bicchiere vino bianco
Rosmarino
Alloro
Sale - olio
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galleria fotografica
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 cena al ristorante le vallene

I momenti sereni

 treviso - da “vettorel”

 cena al ristorante le vallene

gALLERIA fotografica

 treviso - la fontana delle tette

 treviso - da “vettorel”


