Consiglio Regionale Lazio

Newsletter N. 5/2013
Cari Soci e Amici tutti,
Colgo l’occasione dell’invio della presente Newsletter, per rammentarvi
l’opportunità di arricchire il sito della nostra Associazione con l’invio da parte
vostra di foto o filmati che rievochino momenti significativi della vita lavorativa,
in modo da poterli condividere con tutti gli altri associati.
Abbiamo iniziato questa raccolta già da qualche anno, ed entrando sul nostro
sito: www.alatel.it (cliccate su Lazio e poi sull’immagine di benvenuto a inizio
pagina), nelle sezioni “Foto e filmati” e “Galleria dei ricordi” troverete tutti i
lavori che i nostri colleghi e amici ci hanno finora inviato.
Vi invito anche a entrare nelle altre sezioni presenti sul nostro sito, nelle quali
sono riportate tutte le attività della nostra Associazione, ed anche informazioni
e notizie utili, sia su specifiche tematiche sia di carattere generale, in continua
evoluzione e sempre aggiornate.
Sono convinto che l’utilizzo di questi strumenti informatici ci aiutino a non
sentirci esclusi dai processi di modernità ma al passo con i tempi, e soprattutto
ad essere meno isolati in quanto facenti parte di questa grande famiglia
rappresentata dai Seniores Telecom Italia Alatel.
Pietro Zaccaria

ULTIME NOTIZIE
Visita ai Giardini del Quirinale.
Il primo turno di visita è stato fissato per il giorno 11 giugno alle ore 10. I soci
interessati possono verificare la loro partecipazione al numero verde 800
299225. I turni di visita successivi avranno luogo per disposizione dell'Ente
preposto, nel mese di Settembre".

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E PROSA ANLA 2013
L'Associazione Nazionale Seniores d'Azienda, A.N.L.A., ha istituito il
Concorso nazionale Poesia e Prosa 2013 aperto a tutti e in particolar modo
ai giovani e agli anziani soli.
Per quanto riguarda la Prosa, le categorie sono: saggistica, narrativa,
narrativa per l'infanzia. Possono essere inviati racconti di vita, storie di persone,
familiari, amici, interviste di coetanei sulla famiglia, suggerimenti per impegni
nel sociale, nel volontariato, in politica, interviste a giovani sui loro progetti,
aspirazioni, speranze e delusioni.
E’ stata istituita inoltre la sottosezione Racconti di vita in Azienda e
dell’Azienda di appartenenza” aperta a tutti i lavoratori in pensione e non,
con testimonianze della propria vita in Azienda o con interviste a protagonisti
di fatti aziendali.
In virtù di quest'ultimo inserimento il termine ultimo per la presentazione degli
elaborati è stato fissato al 30 giugno 2013.
Tali elaborati dovranno essere in triplice copia, accompagnati dalla dicitura
"L'opera è inedita e frutto della propria creatività artistica" e pervenire, in plico
chiuso, al seguente indirizzo: "
Presidenza Nazionale ANLA
Concorso di Poesia e Prosa 2013
Via Monte delle Gioie, 13
00199 Roma
corredati dai propri dati anagrafici con recapito telefonico e possibilmente email.
ALATEL Lazio raccomanda una numerosa partecipazione dei propri Associati.

Regolamento del concorso di poesia e prosa del 2013

Si farà tappa in un Hotel 4 stelle nei pressi di Bergamo; la sera si andrà a
Cologno al Serio per la serata di gala (cena e musica) che chiude il Congresso
ANLA. Il giorno dopo la nostra presenza sarà al Convegno ANLA di Bergamo
Alta ove pranzeremo insieme ai partecipanti delle altre Regioni. Dopo pranzo
visita all’artistico centro storico della città. Il terzo giorno partenza alla volta di
Roma con sosta e visita della città di Modena per poi gustare uno dei prelibati
pranzi “emiliani”.

La quota comprende: viaggio in pullman, spostamenti compresi – due
pernottamenti in Hotel 4 stelle – due pranzi – due cene – guida per la vis ita di
Bergamo e Modena.
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