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L’estate si avvicina e con essa le attese vacanze, da trascorrere in pace e in
serenità (nipoti permettendo!!!); anche noi ci prenderemo un meritato riposo e
chiuderemo i nostri uffici venerdì 5 luglio e riapriremo lunedì 2 settembre.
Con giugno si sono completate le attività programmate per il primo semestre
2013, quindi, in questo numero troverete il consueto memorandum sugli eventi
del secondo semestre prenotabili a settembre.
Per la definizione del programma attività per il primo semestre 2014,
gradiremmo avere le vostre preferenze sui tour che stiamo programmando:
 Visita di Londra e dintorni, con visita dei principali monumenti e attrattive
dalla capitale inglese.
 Crociera alle isole Eolie, l’arcipelago al sud del Mar Tirreno composto di
7 isole di origine vulcanica con lo Stromboli ancora attivo.
Potrete darci il vostro gradito parere via mail all’indirizzo alatellz@tin.it o
telefonicamente al numero verde 800 299225 dal 4 all’8 novembre.
Nel ringraziarvi anticipatamente per la cortese collaborazione, vi porgiamo i
nostri più sinceri auguri di Buone Vacanze.
Gian Carlo Pasquini

ULTIME NOTIZIE
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 ancora
partecipazione dei propri Associati.

una

volta

Regolamento del concorso di poesia e prosa del 2013
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CONVEGNO NAZIONALE ANLA
BERGAMO: 18-19 0TT0BRE 2013
Ricordiamo che nelle giornate del 18 e 19 ottobre 2013 si svolgerà il
Convegno Nazionale ANLA.
Nel raccomandare una numerosa partecipazione, vi informiamo che Alatel
Lazio ha organizzato per i propri partecipanti al Convegno un eccezionale
viaggio a Bergamo con il seguente programma:
Venerdì 18 ottobre 2013 Roma – Bergamo
Ore 8.00 partenza da Roma P.le Parri in pullman GT (e dalle altre sedi
provinciali secondo quanto disposto dai Fiduciari) – soste durante il percorso
con “spuntino libero”. Arrivo nel pomeriggio nell’Hotel 4 stelle prescelto.
Sistemazione nelle camere riservate.
Ore 18,00 partenza per Cologno al Serio – loc.”La Muratella” - per la cena di
gala con musica a chiusura del Congresso ANLA, durante la quale saranno
premiati i vincitori del Concorso di Poesia e Prosa. Al termine rientro in hotel e
pernottamento.
Sabato 19 ottobre 2013 – Bergamo
Partenza per Bergamo Alta per la partecipazione al Convegno ANLA con
pranzo. Quindi, visita guidata della "Città Alta" di Bergamo, gioiello artistico. In
serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 20 ottobre 2013 – Modena - Roma
Partenza per Modena. Visita di questa bellissima “Città d’arte” che racchiude
nel suo centro storico gioielli architettonici apprezzati in tutto il mondo. Al
termine delle visite, pranzo in ristorante di stampo “emiliano”. Rientro a Roma.

SINO ALLA CONCORRENZA DEI POSTI DISPONIBILI
SUBITO AL NUMERO VERDE 800299225
ENTRO VENERDI’ 21 GIUGNO 2013

Si trascorrerà una giornata in uno dei posti più incantevoli della nostra Regione- Il Castello
Orsini; è un notevole esempio di architettura militare e di dimora gentilizia con pianta
pentagonale e torri cilindriche. Il Lago di Bracciano, al centro dei monti Sabatini, di forma
quasi circolare, occupa un antico cratere ed ha una profondità di 160 m.; sulle sue sponde
si affacciano Bracciano, Trevignano ed Anguillara Sabazia; il Museo dell’Aereonautica a
Vigna di Valle con oltre 50 velivoli del passato.
Programma di massima
Ore 8,00 partenza da Roma P.le Parri (i Soci delle Sezioni Laziali secondo le decisioni dei
Fiduciari)
Ore 9,30 circa arrivo a Vigna di Valle e visita guidata al Museo dell’Aeronautica
Ore 11,00 circa imbarco sul battello riservato per un giro del lago per poi approdare vicino
al ristorante in riva allo specchio d’acqua ove ci attende un “menù a base di pesce” (per chi
non mangia pesce menù alternativo). Dopo pranzo visita al vicino Castello Orsini. Poi
rientro alle sedi.
Prenotazioni: dal 16 al 20 settembre al N° Verde 800 299225 (ore 9.12) o presso i
Fiduciari.

MOSTRA DI CEZANNE 24 e 29 ottobre
Paul Cezanne (1839-1906) è il pittore francese
più singolare ed enigmatico di tutta la pittura
francese post-impressionista. Infatti pur partendo
dall’esperienza impressionista si indirizzò ben
presto a un rigoroso e costruttivo controllo
dell’immagine, usando il colore per definire forme
essenziali e plasticamente modellate; ha
influenzato pittori quali Gauguin e Van Gogh e,
attraverso il cubismo, la pittura moderna.

Prenotazioni: dal 30 settembre al 4 ottobre al N° Verde 800 299225 (ore 9-12)
(max 25 persone per turno)
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