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editoriale

Il filo - Alatel Trentino Alto AdigeDicembre 2017  

Renato selmin
Presidente alatel
Trentino alto adige

Questa è la seconda edizione del nostro giornale 
“il Filo” che esce con la nuova veste editoriale 
che comprende anche delle pagine con contenuti 

di “carattere nazionale”. In particolare troverete articoli 
riguardanti il nuovo amministratore delegato di TIM 
il dottor Amos Genish e i 40 anni del CRALT. 
La gestione del corrente anno è stata incentrata su un diverso 
rapporto fra Associaziona e Azienda alla ricerca di una nuova 
forma di collaborazione che ha richiesto anche di rivedere lo 
Statuto di Alatel, alla luce dei nuovi rapporti.  
In conseguenza di quanto indicato anche gli attuali rapporti 
Alatel-ANLA dovranno essere rivisti e nelle pagine successive 
troverete un articolo dove si parla di questo nuovo rapporto.

Per quanto riguarda in modo specifico la nostra Regione 
siamo riusciti, grazie al Vostro appoggio e alla partecipazione 
alle attività da noi  proposte, a svolgere il programma che 

avevamo previsto a inizio anno. Abbiamo 
trascorso momenti piacevoli raggiungendo 
belle mete, divertendoci in compagnia 
e questo è senza dubbio un obiettivo 
importante per un gruppo che fa dello 

stare insieme tra persone che hanno condiviso molti anni 
lavorativi assieme, uno dei suoi obiettivi principali.
L’anno 2018 ci vedrà impegnati nel continuare l’attività 
verso i soci con iniziative analoghe a quelle del corrente 
anno come il soggiorno marino a Cattolica, viaggi (Londra 
e Cornovaglia) e attività di un solo giorno che prevedano 
la visita a mostre e/o luoghi di particolare interesse 
completando poi la giornata con il pranzo. Non mancheranno 
proposte per abbonamenti al teatro, convenzioni e altro.
Colgo l’occasione per ringraziare tutto il Direttivo Alatel per 
il supporto fornito e auguro a tutti Voi, ai Vostri famigliari 
e amici un sereno Natale e un Felice Anno 2018.
Un Caro saluto a tutti

CARI SoCI  



PAGINE NAzIoNALI / il saluto del presidente

antonio zappi
Presidente Nazionale 
Alatel

L a seconda edizione delle pagine nazionali pubblicate 
su tutte le riviste edite dai rispettivi Consigli Regionali  
è un’occasione importante per inviare un saluto cordiale  

a tutti i Soci della nostra Associazione e per sottolineare 
l’attività che ai vari livelli si sta realizzando.

Negli incontri che ho avuto con diversi Consigli Direttivi 
Regionali, ho verificato che, pur in presenza di un momento 
aziendale che investe in modo totale l’Alatel, non è venuto 
meno l’impegno da parte dell’Associazione e di tutti i volontari  
a dare continuità ai servizi per i Soci e i famigliari.

In questa fase di avvio del nuovo e stimolante 
rapporto di collaborazione fra TIM e ALATEL,  
molti sono gli uomini dell’Associazione 
impegnati nella definizione dei diversi 
progetti di collaborazione che intendiamo 
avviare con l’azienda, nella revisione 
dello statuto, nella definizione delle 

migliori soluzioni logistiche organizzative e  nuovi assetti 
operativi dei sistemi informativi oggi in uso in Alatel.

Un impegno determinato, sviluppato in modo serio e “direi”  
con autentico spirito aziendale nella continuità dei valori  
di fondo che da tempo caratterizzano la nostra Associazione.

Sono convinto che siamo ad un passaggio fondamentale  
per la continuità di Alatel ma sono altrettanto certo che  
con la collaborazione dell’intera struttura saremo all’altezza 
delle attese dei nostri Soci e delle loro famiglie.

Un caloroso saluto insieme ai migliori auguri per le prossime 
Feste e per il Nuovo Anno a tutti voi ed ai vostri cari.

Antonio Zappi 

UN FoRTE 
IMPEGNo 
ASSoCIATIVo
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TIM NoMINA il nuovo vertice aziendale

amos genish nominato nuovo
amministratore Delegato TiM

 la responsabilità organizzativa di Legal Affairs, institu-
tional Communication, Public affairs, nonché il governo 
della Fondazione TiM; 

 la rappresentanza della Società e del Gruppo nei rap-
porti esterni con le autorità, le istituzioni e gli investitori. 
la responsabilità di brand strategy & media è tra-
sferita dal Presidente esecutivo all’amministratore De-
legato.   
al Vice presidente esecutivo giuseppe recchi so-
no attribuite le funzioni vicarie, nonché la responsabilità 
organizzativa della funzione Security preposta - fra l’al-
tro – al presidio di ogni attività e asset rilevante ai fini del-

la sicurezza e della difesa nazionale all’in-
terno di TiM e delle altre società italiane del 
Gruppo (in particolare: TI Sparkle S.p.A. e 
Telsy S.p.A.). inoltre, in data odierna, Giu-
seppe Recchi è stato nominato Presidente 
del Comitato Strategico.   
all’amministratore Delegato, oltre alla 
rappresentanza legale, come da statuto, 
sono attribuiti, in sintesi: 
• tutti i poteri necessari per compiere gli at-
ti pertinenti all’attività sociale, ad eccezione 
dei poteri riservati al Consiglio di ammini-
strazione e di quelli delegati al Presidente 
esecutivo e al Vice Presidente esecutivo; 

• la responsabilità relativa al governo complessivo della 
società e del Gruppo, e dunque la responsabilità di de-
finire, proporre al Consiglio di amministrazione e quin-
di attuare e sviluppare i piani strategici, industriali e fi-
nanziari; 
• la responsabilità di definire gli assetti e tutte le respon-
sabilità organizzative per garantire la gestione e lo svi-
luppo del business in italia e sud america. 
amos genish ha sviluppato una profonda esperien-
za nel campo delle telecomunicazioni e della tecnolo-
gia sia negli stati Uniti sia in Brasile, dove ha co-fonda-
to GVT rendendola in pochi anni il principale operatore 
brasiliano nel campo della banda ultralarga.   
Fino a tutto il 2016, Genish è stato CEO di Telefonica 
Brasil /Vivo, il principale operatore integrato di teleco-
municazioni del Paese con oltre 90 milioni di clienti e la 
cui offerta comprende fisso, mobile, servizi e intratteni-
mento. Da gennaio a luglio 2017, amos Genish ha ri-
coperto il ruolo di Chief Convergence officer di Vi-
vendi, con la responsabilità di sviluppare la strategia di 
convergenza del Gruppo fra contenuti, piattaforme e 
distribuzione. 

il Consiglio di amministrazione di TiM riunito lo scor-
so 28 settembre, sotto la presidenza di arnaud de 
puyfontaine, dopo avere condiviso la proposta del Co-

mitato nomine e Remunerazione, ha proceduto all’una-
nimità a cooptare nel Consiglio di amministrazione 
amos genish e a nominarlo amministratore Dele-
gato conferendogli deleghe esecutive.   
“Abbiamo una chiara visione di lungo termine: vogliamo 
riportare TIM ai fasti che le competono” - come espli-
cita il comunicato stampa aziendale - “contribuendo in 
maniera determinante alla digitalizzazione del Paese, 
alla creazione della Digital Italy, attraverso investimenti 
e persone. TIM deve avere una collabo-
razione costruttiva con le istituzioni e le 
autorità: creare valore per TIM vuol di-
re creare valore per il Paese”, ha com-
mentato il Presidente esecutivo arnaud 
de Puyfontaine.
“È un privilegio e un onore essere stato no-
minato Amministratore Delegato di TIM, 
un’azienda che ha una grande storia e un 
futuro ambizioso da disegnare”, ha ag-
giunto amos Genish. “Il nostro obiettivo è 
trasformare TIM in una vera Digital Telco. 
Il nostro programma DigiTIM si ba-
sa su alcuni principi fondamentali che 
si concentrano sull’offerta di una customer expe-
rience superiore, facendo leva sulla digitalizzazione 
per migliorare l’interfaccia con i nostri clienti; smart 
analytics ottenute attraverso big data per perso-
nalizzare i nostri prodotti e servizi; e l’aggiunta di vi-
deo e contenuti multimediali oltre alla nostra con-
nettività che è la best-in-class per garantire un’offer-
ta sempre più convergente, continuando comunque 
a investire nella nostra copertura ultra-broadband 
per supportare l’evoluzione della società Gigabit”. 
Con decisione assunta a maggioranza è stato definito il 
nuovo assetto delle deleghe.
al presidente esecutivo risultano attribuiti, in sintesi, 
oltre ai poteri e alle responsabilità di legge e statuto:  

 l’identificazione delle linee guida dello sviluppo del 
Gruppo, d’intesa con l’amministratore Delegato, e la 
supervisione dell’elaborazione e della realizzazione dei 
piani strategici, industriali e finanziari; 

 la supervisione della definizione degli assetti orga-
nizzativi, dell’andamento economico e finanziario, del 
processo di definizione delle linee guida del sistema di 
controllo interno e gestione dei rischi; 

dott. amos Genish
(nuovo a.d tiM)
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Per Informazioni: 
visitando il sito 
www.alatel.it, 
chiamando il 
numero verde 
800.012.777  
o rivolgendosi alla 
propria Segreteria 
Regionale o 
Sezione Alatel.

 tiM 60+ super al costo di 10 € ogni 4 settimane
L’offerta è riservata ai clienti ricaricabili 
con età maggiore o uguale a 60 anni che 
possono essere clienti TIM o nuovi clienti 
provenienti da altri operatori con mec-
canismo di MnP (Mobile number Por-
tability = Portabilità del numero) o che 
attivino una SIM con un nuovo numero TIM.

 600 minuti verso tutti (quelli non utilizzati nelle 4 settimane si aggiungono a quelli del 
rinnovo successivo;

 60 SMS verso tutti (quelli non utilizzati nelle 4 settimane scadono);
 2 GB in 4G per navigare in internet (i GB non utilizzati nelle 4 settimane scadono) ;
 Assistenza dedicata h24 per le chiamate al 119;
 Sono inclusi 3 mesi di TIM Entertainment.

• I minuti e gli SMS inclusi nell’offerta sono validi per il traffico nazionale e paesi UE verso 
tutti i numeri mobili e tutti i numeri di rete fissa di operatori nazionali.    
• Il traffico Internet è valido per il traffico nazionale e paesi UE.
Al superamento dei minuti, degli SMS e dei GB si applicheranno le tariffe previste dal profilo base.

 tiM YounG Xl poWered neW 
al costo di 10,90 €  
ogni 4 settimane
L’offerta è riservata a nuovi clienti ricari-
cabili con età compresa tra 8 e 30 anni. 

 10 GB in 4G per navigare in internet 
(i GB non utilizzati nelle 4 settimane scadono);

 200 minuti verso tutti (quelli non utiliz-
zati nelle 4 settimane scadono);

 Minuti illimitati verso TIM;      1.000 sms verso tutti.
Al superamento dei Giga, se non attive altre opzioni, si può continuare a navigare a 1,90€  
ogni 200 Megabyte (fino ad un max 1GB per un importo complessivo di 9,50€). Al termine del 
Giga di scorta, Internet si blocca fino a successiva disponibilità.
• I nuovi clienti possono venire da altri operatori con meccanismo di MnP (Mobile  number  
Portability  =  Portabilità del numero) o attivando una nuova SIM con nuovo numero TIM.
• L’offerta è valida sul territorio nazionale e paesi UE.

 tiM YounG Junior al costo di 6 € ogni 30gg. (costo di attivazione=0)
Per i nostri giovani, nella fascia di età che va dagli 8 ai 12 anni, un’offerta per il primo smar-
tphone e per le prime avventure nella navigazione, serena e sicura, nel mondo internet di TIM.

 Primo canone mensile gratuito;   Chiamate illimitate verso un numero Amico TIM; 
 60 minuti verso tutti;           TIM I love games (gratuito);  
 1 GB in 4G (al superamento di 1GB blocco del traffico);
 TIM Protect: Parental Control, Antifurto, Localizzazione, Antivirus, Call Blocker. (gratuito)

• L’offerta è riservata a nuovi clienti ricaricabili. 

Come accedere 
alle offerte:
Per TIM 60+ e 
TIM YOunG Xl: 
1  Attraverso il 

sito www.alatel.it 
richiedere i codici 
e indicare la mail 
per la ricezione dei 
codici stessi. 
2  La mail ricevuta 

conterrà 3 codici,  
i primi 2 relativi  
a TIM 60+, il terzo  
a TIM YOUNG XL.
3  Stampare la 

mail e recarsi in 
un negozio TIM 
per l’attivazione 
dell’opzione 
scelta.

Per TIM 
YOunG Junior: 
1  richiedere sul 

sito www.alatel.it 
i codici, indicando 
la mail di ricezione 
da consegnare 
in negozio per 
l’attivazione..

nuove offerte di Telefonia Mobile
la Direzione marketing di tIm ha reso disponibili delle nuove offerte a Codice di telefonia 
mobile facilmente fruibili da tutti i soci alatel.
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Da diversi decenni l’anla-onlus (Associazione 
Nazionale Lavoratori Anziani), opera per lo svi-
luppo di iniziative a favore dell’anzianato del la-

voro.
obiettivo primario dell’associazione, fondata nel 1949 
tra le principali aziende italiane, è la tutela della dignità 
e degli interessi dei seniores non trascurando una ac-
cresciuta valorizzazione del loro ruolo nell’ambito azien-
dale e nella società civile unitamente alla diffusione dei 
valori morali e sociali del lavoro quali la fedeltà, l’espe-
rienza e la professionalità - fattori dai quali l’azienda 
trae continuità, immagine, forza aggregante e propulsi-
va. 
l’anla inoltre si propone di intervenire nel campo 
della previdenza, dell’assistenza, della tutela della salu-
te ed a sostegno dell’anzianato attivo.
Diverse sono le convenzioni già in essere per i soci an-
la a valere per tutto il territorio nazionale.
la comunicazione con i soci di anla, gli iscritti dei grup-
pi aziendali e gli iscritti individuali (i soci territoriali), è re-
alizzata con il sito www.anla.it, con anla blog, con 
specifica news letter oltre che con la rivista bimestra-
le esperienza.
in un contesto industriale e sociale profondamente 
cambiato rispetto al passato, l’Anla ha deciso dalla fi-
ne del 2015 di avviare un approfondimento tendente 
a rileggere, nel rispetto assoluto degli obiettivi di fon-
do e della età di riferimento dell’associazione, le pro-
prie linee operative e la sua conseguente presenza nel 
mondo attuale. 

alatel conferma 
la sua adesione all’anla
l’adesione dei soci all’anla sarà su base volontaria.

Tutto ciò senza svilire il ruolo dei Gruppi aziendali, pur 
nelle difficoltà del tempo presente, ma con l’intento di 
portare anla onlus a rivolgersi in modo più con-
vinto anche ad altre categorie di lavoratori anzia-
ni e ad aprirsi ancora di più verso il vasto mondo 
dell’associazionismo.
su questi pensieri sarà chiamata a pronunciarsi l’as-
semblea congressuale che, nella prima parte del pros-
simo anno, dovrà provvedere anche al rinnovo delle ca-
riche sociali.
Come noto la nostra associazione alatel, sin dalla 
sua costituzione, aderisce all’anla e con propri 
soci ricopre anche alcune responsabilità organiz-
zative, provinciali, regionali e nazionali.
Per quanto concerne la quota di partecipazione, per 
lungo tempo, quella relativa ai soci Alatel è stata versa-
ta direttamente dalla sede centrale attingendola dal 
contributo che l’Azienda riconosceva ad Alatel, ma che 
dal 2017 non è stato più erogato.
la nostra associazione, convinta della validità del suo 
collegamento con anla, intende però continuare a dare il 
suo responsabile contributo alla vita ed alla attività 
dell’anla per cui, nel Consiglio Direttivo nazionale alatel 
del 31 ottobre scorso, si è convenuto per il 2018 di pro-
cedere al rinnovo dell’adesione all’anla come “gruppo 
aziendale Alatel Seniores Telecom”  con criteri  in 
corso di definizione.
 I soci di alatel potranno aderire ad anla in forma 
volontaria sulla base di modalità che saranno og-
getto di successiva comunicazione. 
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fILo DIRETTo con assida

Dott. Capogrosso, quali sono “i punti for-
ti e i punti deboli” che emergono dal bi-
lancio 2016 e dal piano triennale 2017- 

2019?
il bilancio 2016 si è chiuso con un avanzo di 1,7 
milioni di euro, un risultato migliore di quello otte-
nuto nel 2015. la situazione patrimoniale di assi-
Da, già solida, viene ulteriormente rafforzata. 
Il patrimonio netto è pari al 117% delle erogazioni 
di un anno. non possiamo che essere soddisfatti. 
Da sempre facciamo i conti con due fenomeni: la 
crescita delle spese sanitarie degli associati, non-
ché l’aumento dei rimborsi ed il calo dei dirigenti 
in servizio, che impatta pesan-
temente sulle entrate. 
in tutti questi anni assiDa ha 
gestito in modo efficace questi 
fenomeni, agendo su tutte le le-
ve possibili: regolamento, con-
tribuzione di pensionati e su-
perstiti, spese di gestione, in-
troduzione delle convenzioni di-
rette, contribuzione delle socie-
tà e dei dirigenti in servizio. 
Per il triennio 2017-2019 ab-
biamo ipotizzato una crescita 
delle erogazioni pro capite in 
linea con gli anni scorsi. 
avremo discontinuità nel rap-
porto pensionati/dirigenti, a 
causa dell’uscita da assiDa di 
aziende “giovani” e, soprattut-
to, del piano di riduzione dei di-
rigenti del Gruppo TiM. 
Il rapporto pensionati/dirigenti 
era 2,5 a fine 2016, ci attendiamo che sia 3,4 a fi-
ne 2019. 
il piano triennale che abbiamo presentato, che tiene 
conto di tale discontinuità, rappresenta un vero e 
proprio “stress test” per l’associazione. 
Ritengo che l’esito di tale test sia positivo: a parità 
di prestazioni e di assetto contributivo il piano pre-
vede un avanzo operativo per il 2017 e, per gli anni 
successivi, disavanzi contenuti e compatibili con la 
solidità patrimoniale di assiDa. 
Occorrerà valutare attentamente l’evolversi della 
situazione e adottare tempestivamente gli inter-

venti necessari, come il tema dei ricoveri in con-
venzione diretta con risparmi per assida e per gli 
associati. in sintesi, il messaggio che voglio tra-
smettere è questo: a breve incontreremo qualche 
difficoltà; abbiamo la solidità patrimoniale e le ca-
pacità gestionali per affrontarle, come già accadu-
to in passato.
la vicinanza dell’azienda ad assida è fonda-
mentale per la vita dell’associazione. può dirci 
in che modo si estrinseca questa vicinanza? 
Da uomo di Relazioni industriali, rispondo citando 
due accordi fra TiM e la Rsa Dirigenti. il primo è 
stato sottoscritto il 23/12/2014: le aziende hanno 

preso a proprio carico parte dei 
costi di gestione di ASSIDA e 
hanno rafforzato la contribuzio-
ne di solidarietà in favore dei 
pensionati, mentre le quote as-
sociative a carico dei dirigenti 
sono aumentate del 50%. 
il secondo è stato sottoscritto il 
20/2/2017, quindi dopo l’avvio 
del piano di riduzione dei diri-
genti. 
è un accordo particolarmente si-
gnificativo perché, accanto a 
una serie di misure per ridurre il 
costo del management, prevede 
espressamente che “Resta con-
fermato l’impegno dell’azienda 
in materia di welfare, con la 
partecipazione e la contribuzio-
ne di Telecom Italia in ASSIDA 
e Fontedir”.
la comunicazione con gli as-

sociati è un’aspetto rilevante del funzionamen-
to associativo, sono allo studio innovazioni per 
migliorare il rapporto con i soci? 
si, cercheremo di migliorare ulteriormente la qualità 
e la chiarezza delle nostre comunicazioni, ad esem-
pio utilizzando domande e risposte/FaQ su specifici 
temi, come abbiamo fatto per l’invio delle pratiche 
in formato elettronico.
Valuteremo, per il prossimo anno, una rivisitazione 
del nostro sito, per renderne l’utilizzo più semplice 
e accattivante. Potremo anche avvalerci della di-
sponibilità dei rappresentanti degli associati in as-

assIDa: un bilancio in positivo
l’associazione per l’assistenza Integrativa Dirigenti aziende del gruppo telecom Italia,  
ha tenuto lo scorso 4 luglio la propria assemblea. al presidente Dott. onofrio Capogrosso, 
che ringraziamo per la collaborazione, abbiamo rivolto alcune domande sui principali  
temi trattati.
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dott. onofrio capogrosso
(presidente assida)



NoVITà assilt

semblea a fare da tramite fra l’associazione e gli 
iscritti. 
Dal 15 settembre è operativo l’invio delle pra-
tiche di rimborso in forma elettronica, quali 
sono i vantaggi che a breve e/o a lungo ter-
mine si pone assida sia nei confronti degli 
associati che della gestione relativamente a 
questa importante innovazione? 
le abbiamo indicate nella comunicazione agli as-
sociati:
• invio più comodo: da casa, ufficio, tabaccheria o 
cartoleria, anziché dall’ufficio postale;
• risparmio di costi rispetto all’invio con racco-
mandata;
• arrivo delle richieste in tempo reale;
• la documentazione originale rimane agli asso-
ciati: non occorre farsi le copie;
• archiviazione informatica di tutta la documenta-
zione nell’area riservata del sito assiDa: l’asso-
ciato potrà vedere la relativa documentazione.
• risposta telefonica più agevole, sulla base di do-
cumentazione condivisa in tempo reale.
aggiungo che si ha anche una maggiore certezza 
rispetto all’esito e ai tempi dell’invio postale e, al 
riguardo, approfitto per un’ulteriore raccomanda-
zione agli associati: non aspettatevi di poter con-
sultare sul sito le pratiche appena le avete invia-
te. Saranno disponibili solo quando verranno la-
vorate. 
anche gli uffici amministrativi di Torino possono 
vederle solo dopo il caricamento, per cui è inutile 
telefonare per avere conferma della ricezione.
un tema molto concreto è la contribuzione 
dei soci: ritiene possibile che si possa inter-
venire in qualche modo per ridurre la contri-
buzione per i redditi di pensione più conte-
nuti? 
Credo che l’attuale assetto contributivo sia ormai 
consolidato, che abbia garantito risultati impor-
tanti e che siano opportuni cambiamenti signifi-
cativi, anche alla luce delle prospettive di cui ab-
biamo parlato all’inizio. 
non dimentico, però, che un’associazione come 
la nostra è basata sulla solidarietà. 
Non escluderei la possibilità di prevedere una 
contribuzione ridotta per singoli associati che 
versino in situazione di disagio economico: natu-
ralmente questi dovrebbero dimostrare, con indi-
catori più validi della sola pensione lorda, la pro-
pria difficoltà a versare per intero il contributo as-
sociativo. 

Il nuovo vertice 
di assilT

lo scorso  19 settembre 2017 si sono svolte le 
elezioni per il rinnovo dei componenti il Con-
siglio di amministrazione dell’associazione 

che risulta così composto:

presidente:  Pierpaolo Tartabini
vice presidente:  Mario Iannaccone
consiglieri:  Bellezza Giovanna, 
 Guerriero Fabio, 
 Granito Adolfo, 
 Iapichino Giovanni Andrea, 
 Liguori Alessandro,
 Pelliccia Massimo, 
 Pini Marco, 
 Puglisi Paolo, 
 Quatraro Michele, 
 Varani Claudio.

il Consiglio di amministrazione ha confermato come 
direttore dell’associazione: Antonio Conti.

si é costituito anche il collegio sindacale:
• Marco Granone (Presidente), 
• Gaetano Astorelli, 
• Giuseppe Di Pasquale 
• Fabio Maggio.

al nuovo vertice dell’associazione sanitaria i miglio-
ri auguri di tutta l’alatel, confermando la nostra col-
laborazione a favore degli associati.

sul prossimo numero delle nostra rivista saremo 
lieti di ospitare le principali iniziative di interesse per 
i tutti i soci unitamente ai nuovi Delegati assilt dei 
nove Collegi.  

realizzato con la collaborazione dei delegati assida 
di espressione alatel: Benzoni, Spallarossa, Stoppa.
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fILo DIRETTo con cralt

40 anni di attività associativa:  
un appuntamento importante  
per guardare con fiducia al futuro

cialità si sposano?
“Nel Meeting estivo 2016 ha visto la luce un proget-
to pilota di grande valenza sociale: un percorso di 
attività assistenziale continua per i ragazzi diversa-
mente abili. Abbiamo realizzato questo progetto 
perché vogliamo che CRALT sia la casa di tutti e tut-
ti nel CRALT si sentano a casa. Un supporto per le 
famiglie e, soprattutto, per l’integrazione dei ragazzi. 
Nel 2017 il Cralt ha riproposto con successo il pro-
getto”.
Ci può dare un quadro numerico del Cralt?
126.000 partecipanti attraverso le varie attività; 
10.000 partecipanti ai meeting; 11.600 soci hanno 
beneficiato di buoni d’acquisto o agevolazioni; oltre 
15.000 partecipanti ai cataloghi. 
una sua ‘parade’ delle attività svolte dal Cralt?
“Si, ma non è un elenco esaustivo.
mulagi: i pozzi e le borse di studio
Missione di Mulagi, Uganda. Qui abbiamo voluto 
contribuire sia con la creazione di pozzi sia con l’isti-
tuzione di dodici borse di studio per altrettante stu-
dentesse del villaggio per incamminarsi verso l’au-
tonomia.

il CRalT è un vero e proprio 
strumento di rivitalizzazione 
delle capacità aggregative sul 

posto di lavoro e di contatto tra 
questo e il territorio circostante. 
Il presidente del CRALT Clotil-
de Fontana ci fa capire cos’è 
oggi questo ente.
40 anni di Cralt, non un 
compleanno come tanti, una 
riflessione.
“Una ricorrenza importante. 

Diventare socio del CRALT è entrare a far parte di un 
gruppo di persone con cui crescere insieme attra-
verso le tante attività culturali e ricreative. Un asso-
ciazionismo preposto alle molteplici attività a favore 
dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e relative 
famiglie. Oggi CRALT si presenta con un program-
ma articolato sia nelle attività ricreative che in quello 
socio-culturali. Il 40°, celebrato con l’ evento in Val 
d’Orcia è stato un momento in cui guardare con fi-
ducia al futuro forti del nostro passato”.
per il Cralt potremmo dire che vacanza e so-

Clotilde Fontana
Presidente CRALT 
Gruppo Telecom 
Italia
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val d’orcia foto di gruppo  
ai festeggiamenti  
per il 40° anniversario.

emergency e Cralt compagni di viaggio per i 
diritti umani.
Il CRALT ha deciso di vivere il Natale, negli ultimi an-
ni, accompagnandosi ad un partner di notevole im-
portanza ed impatto sociale Emergency. Cecilia 
Strada ha definito il CRALT come un grande compa-
gno di viaggio nel cammino sulla strada della solida-
rietà.
Con il meyer per 
combattere la spi-
na bifida.
Da anni il CRALT 
con l’ausilio di tutti i 
soci partecipanti al-
le varie manifesta-
zioni sportive, turi-
stiche, ri-creative e 
culturali, contribui-
sce alla realizzazio-
ne di progetti mirati 
in collaborazione 
con: Associazione 
GASLINI ONLUS di 
Genova e Fondazione MEYER”.
solidarietà per amatrice.
L’abbiamo realizzata con il Circolo Velico Lucano,una 
collaborazione per rendere possibile che un gruppo di 
ragazzi di Amatrice potesse dare inizio ad un percorso 
fatto di solidarietà ed integrazione lontano dai luoghi 
del disastro che avevano vissuto.
Firenze: il restauro di san pietro e san giovanni 
battista.
Anche cultura nelle attività del CRALT. Un evento al 

quale il CRALT ha contribuito con un finanziamento 
attraverso i contributi dei soci, in collaborazione con 
gli Uffizi. 
la convenzione per l’acquisto di libri scolastici 
Infine la convenzione per l’acquisto dei libri che ha 
previsto complessivamente una riduzione del prez-
zo di copertina del 23% sui libri di testo scolastici e 

del 25% su gli altri 
libri, associando lo 
sconto promosso 
dal fornitore ed il 
contributo aggiun-
tivo del CRALT. 
quale evoluzione 
del welfare azien-
dale auspicate?
“Per quanto ora de-
scritto confidiamo 
che le comunica-
zioni ricevute nel 
mese di febbraio 
2017 da parte 
dell’Azienda con la 

volontà di recedere dal CRALT rappresentino non 
già la fine dell’esperienza dopolavoristica, ma l’inizio 
di una nuova fase per una nuova struttura associati-
va che operi in sinergia con le diverse iniziative di 
welfare dell’Azienda. Il presidente e il CdA del Circo-
lo, possono garantire che si adopereranno al massi-
mo delle proprie possibilità, come sempre fatto, per 
procurare le condizioni necessarie alla tempestiva 
adozione del nuovo assetto statutario conseguente 
al recesso operato dall’Azienda”.  
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n on c’era un posto libero, lassù a 1100 metri dove siamo arrivati, dopo qualche brivido a 
bordo dei pulmann che si sono inerpicati lungo le curve che da scurelle salgono per set-
te chilometri!! Ci attendeva un pranzo “pantagruelico” e decisamente buono, fatto delle 

prelibatezze che sa offrire ogni angolo della nostra terra. C’era il clima della festa e, per alcuni 
che non sempre frequentano le nostre attività, è stata l’occasione per rivendere vecchi colleghi 
che da anni avevano persi di vista. se ci pensate un attimo, forse con alcuni di loro abbiamo 
trascorso più tempo che non con i nostri stessi famigliari! sei i neo ottantenni presenti e festeg-
giati: Mario lazzarini, Renato Bonini e arnaldo Benin della sede di Bolzano; Giuseppina Ferrari, 
sergio Vassia e Giulio Corradini per quella di Trento. 
Teniamocelo stretto questo clima di cameratismo e di amicizia che alle generazioni più giovani 

non è dato di respirare e di godere perchè tutto è cambiato, tutto è diverso oggi. abbiamo vissuto un tempo for-
tunato di cui abbiamo anche goduto i frutti nell’età matura: un privilegio che non dobbiamo mai scordare di aver 
avuto anche se ovviamente ce lo siamo guadagnato. Ho fatto questa considerazione perchè, una giovane signo-
ra, mentre uscivo dal ristorante, mi ha chiesto chi fossimo e cosa festeggiassimo. i suoi occhi increduli mentre mi 
ascoltava, mi hanno fatto capire quanto i nostri figli e nipoti siano ormai lontani da quel mondo che noi abbiamo 
avuto la fortuna di vivere. Pensiamoci. Buone Feste a tutti!

oRE liete

di
enzo Coco 

Il ristorante rifugio Il Crucolo è stato la nostra meta il 3 dicembre scorso. un grande 
ritrovo per concluere degnamente un anno trascorso all’insegna dello stare insieme

In 200 per concludere il 2017
Una pacifica invasione
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 Gli “splendidi” ottantenni festeggiati in occasione del pranzo
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INfoRMAzIoNI ai soci

maestri del lavoro
Premiato Walter lazzaro
anche quest’anno l’ambito riconoscimento è andato a un nostro collega. è stata la 
volta del nostro segretario che ha concluso da qualche tempo l’avventura aziendale 
ed ora si prodiga per far funzionare al meglio la nostra associazione 

Walter lazzaro va 
ad aggiugnersi al 
nutrito numero di 
dipendenti sip e 
poi Telecom che 
hanno già ottenu-
to questo ricono-
scimento negli anni 
passati e che qui vi 
vogliamo ricordare: 
Motter annamaria 
(1984), Fumai Ma-
ria (1988), Battiston 
Pietro (1988), Gol-
ser sergio (1990), 
Tosi Paolo (2006), 
Cattani Fabrizio 
(2009), Casagran-

da arcadio (2013). Questi i nomi per la sede di Tren-
to, mentre quelli per la sede di Bolzano sono: Piazzi 
Michelangelo (1987), Tiso luciana (1991), Tasinato 
Bruno (1994), Fronza armando (1995), schimmenti 
Maria Pia (1996), Piovaticci Bruno (2000), Messner 
Josef (2002), leasi Franco (2004), Masetti amedeo 
(2007), selmin Renato (2016).

Dovremmo chiederci seria-
mente se tra 25-30 anni vi 
saranno ancora cerimonie 

come queste, dedicate a lavoratori con un’anzianità 
simile a quella maturata dalle persone premiate oggi, 
che hanno alle spalle un lungo percorso professiona-
le. ad affermarlo provocatoriamente è stato il presi-
dente del Consiglio provinciale di Trento Bruno Dori-
gatti, che ha portato il saluto al tradizionale e affollato 
incontro organizzato dal Commissariato del governo 
a Bolzano per la consegna delle stelle al merito del 
lavoro «nel porre il tema del lavoro al centro dell’at-
tenzione – ha esordito Dorigatti – oggi occorre anche 
riflettere sui rapidi cambiamenti avvenuti su questo 
terreno, che investono soprattutto i giovani, costretti 
sempre più spesso ad accettare impieghi precari. Ma 
sul lavoro – ha osservato Dorigatti – le persone non 
si possono considerare solo funzionali alla produzio-
ne, al consumo e al mercato, perché hanno diritto ad 
essere rispettate e valorizzate nella loro umanità, nei 
loro sogni e anche nel loro diritto ad un futuro. Diver-
samente – ha denunciato – crescerà l’incomunicabi-
lità tra le vecchie generazioni, che hanno maturato 
una loro storia lavorativa, e le nuove, senza un’oc-
cupazione oppure condannate alla precarietà men-
tre avrebbero bisogno dei saperi, delle conoscenze e 
dell’esperienza dei più anziani».

CI hanno lasCIato 
nel 2017

giuseppe Dorigatti
marco lazzeri
giuseppe leita
silvano mazzalai
Fausto moreschini
aldo paternoster
Vittorio riva
mario solimene

a loro vada il pensiero dei colleghi che li 
conobbero e seppero apprezzare la loro 
opera.

INfoRMAzIoNI ai sociINfoRMAzIoNI ai sociINfoRMAzIoNI ai soci

a cura 
della redazione

Walter lazzaro con il sindaco renzo caramaschi e la commissaria del Governo 
elisabetta Margiacchi



Come aderire ad anla nel 2018 

Come avete letto a pagina 7 l’iscrizione alla Associazione ANLA per l’anno 2018 avviene su base indivi-

duale e volontaria. pertanto coloro che desiderano mantenere l’iscrizione a questa associazione, dovran-

no versare un ulteriore contributo di  16 € in aggiunta al contributo di 30 € per l’iscrizione ad ALATEL.

Il versamento può essere fatto:

•	 Direttamente	presso	la	nostra	sede	di	Via	Resia	con	pagamento	in	contanti

•	 Tramite	conto	corrente	bancario	presso	Cassa	di	Risparmio	di	Bolzano	–	filiale	di	via	Resia	 

IBAN  IT 41 S 06045 11606 000005001760 indicando il Vostro nome e cognome.
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la val del Mezdì. nel riquadro l’autrice

negli anni 70 inizia la sperimentazione pittorica 
presso il Gruppo studio arti Visuali di Trento 
con la direzione artistica di Mariano Fracalos-

si. la sua prima mostra personale è del 1984 presso 
la Galleria Fogolino di  Trento. successivamente per-
sonali a Caldonazzo, Rovereto, Riva del Garda, Tren-
to, Mestre, Venezia, innsbruck, Hermosillo (Mexico). 
Fa parte del Gruppo di artisti trentini “la Cerchia” del 
quale è stata presidente dal 2004 al 2015. Fa parte 
anche dell’UCai di Trento. 
“il mio è un rapporto intimo, istintivo con la splendida 

natura nella qua-
le viviamo, così ci 
si abbandona al 
fascino che molti 
soggetti trasmet-
tono: Ho iniziato 
con il tema “mela”, poi è stato il tempo delle “verze”, 
anche in quel caso stregata dalla bellezza di quel ve-
getale. Così come la storia di secoli di forza dei nostri 
castagni, larici percepiti come splendide “sculture ve-
getali”. ed anche l’incredibile spettacolo delle nostre 
montagne dove le luci sono sempre diverse e le at-
mosfere quasi metafisiche che i silenzi della montagna 
trasmettono sono uno stimolo molto forte al mio fare. 
Quindi un percorso molto personale ma per me vitale 
e necessario al mio vivere.” 

Carla Caldonazzi: 
passione pittura
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il secondo giorno dal porto di salerno gita in barca 
lungo la costiera: prima tappa Positano. Tutti sono 
conquistati dalla dolcezza del clima (la giornata è 
meravigliosa) e dalla bellezza del paesaggio. Bellissi-
ma  la veduta delle abitazioni arrampicate a mezza 
costa e maestosa appare la cupola in maiolica della 
Chiesa di s. Maria assunta.
seconda tappa amalfi: la regina guerriera della co-
sta, la più antica repubblica marinara.  Con  alla spal-
le  le rocce dei Monti lattari  si apre a ventaglio verso 
il mare. oltre alle bellezze della meravigliosa scalina-
ta del Duomo, delle stradine e del mare che ci hanno 
riempito gli occhi, potevano mancare le, ben merita-
te,  delizie del palato?  ottimo cibo in ottima compa-

gnia tra risate e brindisi!
 il 10 aprile visita a napoli città ricca di contraddizio-
ni, meravigliosa e affascinante. Piazze, chiese e stra-
de suggestive che ci hanno rapito, nonostante il ti-
more latente che ciascuno di noi ha girando per na-
poli.  Culmine del fascino di napoli, la visita alla Cap-

pella di sansevero con il Cristo 
velato.
Prima di riprendere il viaggio 
per Bolzano, ancora una visita 
alla solfatara di Pozzuoli. Gior-
nata infrasettimanale e 60 chi-
lometri da percorrere: durata 
del viaggio 2 ore  e mezza! Pu-

l’avventura è cominciata in 
aprile ed ha avuto il suo 
culmine con il viaggio nel-

le Repubbliche Baltiche. Vediamo 
come è andata.

tra Napoli E 
SorrENto
il nostro viaggio, iniziato molto 
presto e ci porta a sorrento: si 

giunge dall’alto e nel tramonto ci appare la costa 
sorrentina con le sue meravigliose ed alte insenature: 
uno spettacolo della natura.
Così Goethe racconta sorrento:

Conosci tu la Terra dove i limoni fioriscono, 
gli aranci dorati luccicano tra le fronde scure…”

Kennst du das land, wo die zitronen blühn,
im dunklen laub die Goldorangen glühn,

ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht
(J. W. Goethe, Viaggio in italia, 1787)

Dicembre 2017

 in quadro di picasso, simbolo della mostra

a cura di
anna stevanato

tra aprile e novembre ci siamo sbizzariti tra interessanti gite e soggiorni. eccovi una 
carrellata sintetica per ricordarli e riviverli assieme.

una lunga estate di viaggi
in europa e nella Penisola

DAI NoSTRI soci

il cristo velato nella cappella di san severo e, sotto, il nostro gruppo a pozzuoli
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colonna larga
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sopra amalfi, sotto villmus

Dicembre 2017  

ra follia! Per fortuna che tra una chiacchierata e una 
battuta in buona compagnia il tempo è trascorso!  
ne valeva comunque la pena: la solfatara è, in effetti, 
un posto davvero affascinante che ti fa sentire quasi 
fuori dal mondo.

rEpubblichE baltichE
Dal 6 al 13 luglio siamo andati molto a nord fino a 
queste terre per noi sconosciute. Partenza da Vene-
zia e arrivo a Helsinki. la notte di sonno perso per 
partire è stata ampiamente compensata dall’arrivo 
nella capitale finlandese nel primo pomeriggio.
Helsinki è una vibrante città di mare con uno stupen-
do arcipelago e immense zone verdi. Una città molto 
interessante dal ritmo rilassato e attivo.  Visitiamo la 
Cattedrale in piazza del senato, la Cattedrale di 
Uspenski chiesa ortodossa sita in collina, il monu-
mento a sibelius nell’omonimo parco. sibelius, com-
positore e violinista finlandese è una delle figure che 
rappresentano la nazione; fra le sue opere figura la 
composizione Finlandia-Hymni che il popolo finlan-
dese ha adottato come inno. Molto piacevole è stato 
l’ascolto in pullman di questa musica.
le tappe successive sono state Tallinn, Riga e Vilnius 
capitali rispettivamente di estonia, lettonia e lituania.
Tre gemme per un unico itinerario tra architettura, 
storia, gastronomia, cultura, tecnologia e paesaggi 
assoluti. Dichiarate patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco.
Tre paesi per capire quanta strada si possa percorre-
re – a livello di sviluppo umano, libertà di stampa, 
istruzione e politiche sociali - in appena due decenni 
di democrazia. Da Helsinki partiamo con il traghetto 

verso Tallinn in estonia. navighiamo sul Golfo di Fin-
landia godendo dei bei paesaggi che si offrono al no-
stro sguardo. l’arrivo a Tallinn è suggestivo: le guglie 
delle sue chiese, tetti alti e spioventi, la cinta muraria.
la maggior parte degli edifici  risale al 1248 anno in 
cui l’estonia entrò la far parte della lega anseatica.
il primo impatto nella favolosa città vecchia, circon-
data da mura medioevali e torrioni, al crepuscolo è 
veramente affascinante: giriamo a piedi immergen-
doci nell’atmosfera di questa città a misura d’uomo, 
vivace e attiva.
il giorno successivo con la guida del posto, dopo un 
breve tour in pullman,  visitiamo la cattedrale gre-
co-ortodossa di alexander nevskij il cui interno è ric-

segue
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la mattina seguente con la gui-
da visitiamo a piedi il centro: 
Piazza del Municipio, il comples-
so di case “i tre Fratelli”, il duo-
mo Protestante, il grande mer-
cato coperto. nel pomeriggio 
una gita in battello sul fiume 
Daugava  e successivamente 
shopping di liquore “ Balsamo  
nero di Riga” davvero ottimo 
“per il mal di testa”!
Martedì 11 luglio si parte per Vil-
nius in lituania.
Durante il tragitto ci fermiano a 
visitare il Palazzo Rundale resi-
denza dei duchi di Curlandia 
opera del famoso architetto Ra-
strelli. Una curiosità: la guida 
che troviamo a Rundale parla 
solo russo e le sue descrizioni 
sono molto stringate. solo grazie 
alla nostra accompagnatrice 

Dziuginta che ci fa da interprete e aggiunge colore 
alla descrizione riusciamo ad apprezzare  la visita. 
nel salone principale per farci sentire l’eccellente 
acustica ci stupisce cantandoci con voce soave una 
bellissima canzone lituana.
Dopo la visita pranzo  presso il Kafe rooms “Balta 
maja” – una baita nel verde” locale rustico e molto 
caratteristico. la cucina è ottima, casalinga, rapida. 
Piatti tipici della cucina lettone.
nel pomeriggio entriamo in lituania e a siauliai ci fer-
miamo  alla Collina delle Croci: luogo toccante e 
suggestivo che testimonia la fede di un popolo che a 

co di icone e mosaici; dal belvedere dalla collina To-
ompea si può osservare il panorama  mozzafiato di 
Tallinn. Poi scendendo a piedi per le stradine tortuo-
se giungiamo a visitare la più antica farmacia di Tal-
linn.
in pullman ci trasferiamo a Riga in lettonia. lungo il 
percorso ci fermiamo a Parnu, piccola cittadina bal-
neare sul Golfo di Riga, e dopo aver passeggiato su 
una spiaggia del mar Baltico ci rechiamo all’Hotel per 
il pranzo.
ed eccoci a Riga: una città dal fascino straordinario 
grazie all’alternarsi di tesori medioevali, la collezione 
di palazzi art nou-
veau più ricca del 
vecchio continen-
te, parchi perfet-
tamente mante-
nuti ed avveniristi-
che costruzioni 
lungo il fiume 
Daugava.
il primo impatto 
con la città è la vi-
sta dalla terrazza 
panoramica del no-
stro albergo: ci col-
piscono le cupole 
dorate della chiesa 
ortodossa su cui si 
riflette il sole al tra-
monto: veramente 
notevole.

il nostro gruppo a Helsinki. sotto, le croci di siaulaia
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lungo ha sofferto per affermare la 
sua identità religiosa. si tratta di una 
piccola altura frequentata fin dall’an-
tichità dai primi cristiani ed ancora 
oggi straordinaria meta di culto. an-
che Papa Giovanni Paolo ii, in occa-
sione di un suo viaggio in lituania nel 
1993 ha donato un crocefisso.
arriviamo in serata a Vilnius  sotto 
una pioggia torrenziale con strade e 
sottopassi allagati!
sistemati i bagagli siamo saliti al bar 
dell’ultimo piano dell’Hotel ed abbia-
mo ammirato il fantastico e spetta-
colare panorama della città di notte!
la mattina seguente il bel tempo che 
è nostro alleato ci consente il tour a 
piedi della città vecchia: l’università, 
Porta dell’aurora: l’unica porta su-
perstite della cinque che un tempo si 
aprivano nella cinta muraria di Vilnius. nel XVii seco-
lo fu costruita a ridosso della porta una cappella ove 
era custodita un’immagine della Beata Vergine Ma-
ria, Madre Misericordiosa. l’immagine, ritenuta tau-
maturgica, è venerata tutt’oggi da pellegrini di fede 
cattolica e ortodossa provenienti anche da paesi li-
mitrofi.
le  numerose chiese di diverse confessioni religiose, 
fanno della Città Vecchia un gioiello unico. la catte-
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drale costruita nel Xiii secolo sul sito di un antico tem-
pio pagano e più volte ricostruita nel corso dei secoli, 
è pervenuta a noi in forme neoclassiche. è dedicata ai 
santi stanislao e Vladislavo. nel 1922 le fu accordato 
il titolo di basilica. la torre campanaria è alta 57 metri 
ed è distaccata dal corpo centrale dell’edificio. Come 
la più celebre torre di Pisa mostra una lieve pendenza. 
statue dedicate a san stanislao, san Casimiro e 
sant’elena ne ornano l’ingresso. 

e ancora la Chiesa di sant’anna una delle più belle 
chiese di Vilnius completata in forme gotiche sul finire 
del XiV secolo e quella dei santi Pietro e Paolo, co-
struita nel XVii secolo, ritenuta un piccolo capolavoro 
di arte barocca. il suo interno è riccamente decorato 
in stucchi. il pulpito, molto elaborato è degli inizi del 
XiX secolo. il tempio fu visitato da papa Giovanni Pa-
olo ii e la piazza antistante porta il suo nome.sibelius a Helsinki, a destra la cattedrale di villnus 

tallin

segue
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diale dell’Umanità. 
la città ricca di 
fascino: di notte 
con tutte le luci 
sembra di osser-
vare un grande 
presepe.
Pranzo al risto-
rante “la Talpa” 
situato in una 
grotta naturale 
molto caratteri-
stica e ottimo ci-
bo.
Giovedì sera si 
arriva a Viggia-

nello nel Parco del Pollino dove siamo accolti con un 
aperitivo e successiva cena. Ballo compreso! Fe-
steggiamo anche il compleanno di un partecipante! 
non ci manca nulla!
il giorno successivo si visita il centro storico di  Ca-
strovillari e il Castello aragonese e poi.... un pranzo 
che oltre ad essere faraonico era veramente ecce-
zionale. Tutte specialità calabresi!
Per fortuna dopo il pranzo siamo andati a visitare 
Mormanno un paese arroccato sulla montagna dove 
abbiamo passeggiato attraverso le  stradine in salita. 
Un po’ di movimento ci voleva proprio!
il giorno successivo abbiamo visitato un’azienda 
agricola di Campomatese: interessante vedere il 
procedimento di insaccatura dei salumi. in que-
st’azienda lavorano molti giovani (figli, nipoti ) che 
portano avanti il lavoro dei genitori con molto entu-
siasmo. alla fine della visita assaggi dei loro prodotti 
dalle mozzarelle ai salami! Un vero tripudio!

nel pomeriggio 
escursione a 
Trakai, antica 
capitale del 
principato litua-
no, oggi un pic-
colo paesino a 
25 chilometri 
dalla capitale , 
situata in una 
bellissima regio-
ne di laghi, fore-
ste e colline. ab-
biamo visitato il 
famoso castello di 
Trakai e il museo 
della sua storia.
al centro del lago, collegato alla terraferma da lunghi 
ponticelli in legno, spicca l’antico maniero del 1300, 
i cui torrioni e mura sembrano essere usciti da un li-
bro delle fiabe.
Fu per decenni la residenza e il centro del potere del 
Granducato di lituania, venne costruito nel XiV se-
colo dal Gran Duca Kestutaitis. Dopo aver subito va-
rie devastazioni e distruzioni,  dopo la prima guerra 
mondiale iniziò la prima fase di ricostruzione  che, 
dopo varie sospensioni, terminò solo nel 1992,  2 
anni dopo l’indipendenza della lituania dall’ex URss 
e quasi 100 dopo il loro inizio.

MatEra E parco DEl polliNo
Dl 19 al 25 settembre la nostra meta è stata a sud. 
il viaggio inizia con la pioggia cosa che un po’ ci pre-
occupa però grazie alla nostra positività, giunti verso 
Firenze il tempo comincia a migliorare! Transitiamo a 
sasso Marconi con 15 
gradi, ma per tutta la 
settimana  il sole ci ha 
accompagnato!
Prima notte a Ceprano: 
“Villa ida” cena lucullia-
na!
il giorno successivo vi-
sita a Matera “città dei 
sassi”. e’  una città tra 
le più antiche del mon-
do il cui territorio custo-
disce testimonianze di 
insediamenti umani a 
partire dal paleolitico e 
senza interruzioni fino 
ai nostri giorni. nel 
1993 l’UnesCo ha di-
chiarato i sassi di Ma-
tera Patrimonio Mon-
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ingrassati ma contenti, siamo ripartiti da Viggianello 
per fermarci a Padula in provincia di salerno per la 
visita della Certosa; si tratta della prima certosa ad 
esser sorta in Campania, anticipando quella di san 
Martino a napoli e di san Giacomo a Capri.
Ripartiamo infine  per Reggello in toscana dove per-
nottiamo alla Fattoria degli Usignoli e dove come ce-
na toscana ci aspetta la fiorentina cotta alla brace sul 
caminetto. non servono ulteriori descrizioni!
in conclusione alla fine del tour abbiamo dovuto am-
mettere che “tra un pranzo, una cena e decine di as-
saggi, abbiamo abbiamo anchevisitato delle città!”
Per ingannare il tempo durante il lungo viaggio di ri-
torno, la fantasia non ci è mancata. Tra risate, battu-
te  canzoncine che hanno coinvolto anche autista e 
guida, abbiamo macinato tutti i chilometri.
abbiamo anche creato una rubrica di parole “ Pillole 
di cultura in pullman” esilarante!
se aggiungiamo che anche la guida che abbiamo in-
contrato a Viggianello e che ci ha accompagno nel 
percorso del Pollino ci ha pure fatto cantare (troppo 
forte e divertente!) questo viaggio può benissimo es-
sere definito come quello della terapia del buonumo-
re e della risata!

l’annata dei nostri tours ci ha visti andare anche in 
maggio al lago d’iseo e in Franciacorta.  in ottobre 
abbiamo aggiunto la visita all’abbazia di Polirone di 
san Benedetto Po e la mostra di Van Gogh a Vicenza 
con un “salto” a Monte Berico.
Diciamo che per quest’anno basta! 

una “capatina” a castrovillari

che torta ragazzi!!

Matera
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e l’anno prossimo che si fa?
programmi e proposte 2018

presentiamo un 
programma ancora 
incompleto delle varie 
iniziative previste per 2018 
e vi invitiamo tutti  
a partecipare numerosi, 
scegliendo quelle  
che vi sembrano  
più interessanti e  
più meritevoli di adesione. 
alle manifestazioni qui 
sotto elencate se ne 
potranno aggiungere altre 
(ad esempio visite a 
mostre) e sarà possibile 
venirne a conoscenza 
telefonando al nostro 
numero verde 800 012 777  
o visitando il nostro sito 
internet www.alatel.it

 data da stabilire
Gita di un giorno con programma da 
definire e pranzo di pesce     

aprilE

 data da stabilire      
Treviso - 2 giorni con programma da 
definire

Maggio

 dal 5 al 12  
Londra & Cornovaglia - durata otto giorni 
- costo indicativo 1600 Euro

fEbbraio

 dal 17 al 19     
una gita di 3 giorni con visita a modena e 
Parma - Costo indicativo 280 Euro

Marzo

 8 marzo
Gita a Trento con visita ad alcune ciese 
e cena all’agriturismo Le Vallene di 
Terlago

CornoVaglIa

Cento
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i soGGiorno al Mare

Dal 10 al 24.06.18 - località Cattolica “Hotel Diplomat” e/o Hotel  

Aragosta in pensione completa+servizi di spiaggia.

Hotel Aragosta:	2	settimane	–	Costo	€	602;	solo	prima	settimana	–	

Costo	€	287,00;	solo	2^	settimana	–	Costo	€	322,00.

Hotel Diplomat:	2	settimane	–	Costo	€	727,00	–	solo	prima	sett.	–	

Costo	€	352,00;	solo	2^	sett.	–	Costo	€	382,00.

Escluse:	 Spese	 Pullmann	 A.R.	 –	 Suppl.	 per	 singola	 Hotel	 Arago-

sta: € 70,00 a settimana - Hotel Diplomat: sett. dal 10 al 17 giugno 

€ 75,00 sett. dal 10 al 17 giugno € 100,00.

treVIso



soliMan 3
la spettacolare 
videoproiezione a 
Bressanone
 
“Il Sogno di Soliman 3”: l’ele-
fante Soliman ritorna, per 
l’ultima volta, al Palazzo Ve-
scovile di Bressanone. Anche 
quest’anno Soliman porta gli 
spettatori con sé in un viag-
gio fantastico, rendendoli 
partecipi dei suoi sogni. 
Lo show multimediale di luci 
e musica “Il Sogno di So-
liman 3” è una produzione 
degli artisti della società fran-
cese	 Spectaculaires	 –	 Allu-
meurs d’Images. Operativi su 
livello internazionale, i cre-
atori di Spectaculaires rac-
contano storie, come quel-
la dell’elefante Soliman, in 
modo del tutto particolare. I 
loro spettacoli sono origina-
li, poetici e spettacolari e si 
incontrano con architetture 
uniche e luoghi straordina-
ri. Riescono a stupire grandi 
e piccini e a suscitare emo-
zioni veramente speciali. Se 
non lo avete ancora visto, 
bale la pena di fare un salto 
a Bressanone per assistere al 
“Sogno di Soliman”. Fino al 
7 gennaio tre proiezioni gior-
naliere. Maggiori informazioni 
su www.brixen.org
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DI TUTTo un po’

il Mercatino
cHe non ti 
aspetti
Ormai di Mercatini di Natale 
siamo “inflazionati”. A parte 
quelli originali, nati più o meno 
25 anni fa, gli altri sparsi un po’ 
dovunque sono delle repliche a 
volte anche un po’ stucchevoli 
e monotone. Ma c’è qualcuno 

che si salva per la sua originalità. Abbiamo visitato recentemente il Mer-
catino di Rango il borgo antico a Canale di Tenno. Ciò che lo rende carat-
teristico è che tutto il borgo diventa mercatino sfruttando sapientemente 
i “volti” delle vecchie case contadine, ovvero vecchie stalle e cantine. Una 
visitina è consigliata.
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Merano si celebra
700xM non è la sigla di un nuovo pro-
dotto. E’ il logo con il quale si sono ce-
lebrati quest’anno a Merano i 700 anni 
del primo Statuto Civico della città. Non 
la sua fondazione, bensi la costituzione 
in città con un proprio ordinamento. Il 
calendario riccchissimo di eventi, inizia-

tive e proposte ha avuto nel Comune il suo ispiratore e in oltre 100 realtà 
associative culturali della città il proprio braccio. Tutto in questo 2017 che 
sta per lasciarci, è stato ispirato a questo anniversario voluto soprattutto 
perchè i cittadini prendano coscienza della storia dalla quale provengono 
e per creare uno spirito nuovo. “Nel 2017 tutte e tutti noi avremo l’op-
portunità di conoscere più da vicino la nostra città e la sua storia - ha 
avuto modo di dichiarare il Sindaco Paul Rösch -  e acquisire così un 
maggiore e più condiviso senso di appartenenza. Uno degli obiettivi delle 
celebrazioni di questo giubileo è infatti quello di rafforzare il nostro senso 
di comunità e di promuovere la pacifica convivenza fra i differenti gruppi 
linguistici, i quartieri e le generazioni”. Una delle storie della città che 
forse pochi conoscono, è stata riportata in vita grazie a questo progetto. 
Merano è stata inondata ben otto volte tra il 1401 e il 1774 con grande 
distruzione e morte. A causare le inondazioni il torrente Passirio e il lago  
Kummersee (lago delle preoccupazioni) presso Corvara in val Passiria. 
Per ricordare questi tragici fatti sono state create e posizionate in centro 
lungo il fiume, delle installazioni che riportano gli anni delle otto inonda-
zioni, accompagnate da fonti e testimonianze storiche.



 san benedetto po - polirone

Ancora ricordi di viaggio

 amalfi

 i “Golosi”

 pranzo a napoli

 solfatara
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