
   

 

N° 4 - 2020 A cura della redazione di “Proseguire Insieme” Emilia Romagna 
 

 Cari Soci, la pandemia in atto ci costringe a restare ancora il più possibile nelle nostre case negandoci 

la possibilità di incontrarsi. Una delle mancate circostanze che più ci rattristano è stato il mancato incontro 
del convivio per lo scambio degli Auguri di fine anno. 
 Le mancate uscite economiche per questa molto sentita attività, insieme a tutte quelle in presenza 
non realizzate in questo 2020, hanno portato alla decisione del Consiglio Direttivo Nazionale di rendere 
gratuito, (ai Soci in regola con i pagamenti del 2020), il rinnovo della quota associativa 2021. 
 Allegati all’interno della rivista “Proseguire Insieme” che state per ricevere in questi giorni, troverete 
la lettera del Presidente Nazionale con il bollino staccabile da incollare sulla vostra tessera associativa, (la 
Carta dei Servizi), per chi ha iscritto il coniuge ne troverà 2; abbiamo inoltre inserito un bollettino postale con 
la causale “Contributo Volontario Alatel anno 2021”. Chi lo desidera può infatti contribuire comunque alle 
spese ordinarie che abbiamo anche se la sede è chiusa: le linee telefoniche, il nolo della fotocopiatrice, ecc.
  
 Il rimanere in casa ci ha però spronato al maggior utilizzo dei mezzi di comunicazione “moderni” 
ovvero l’utilizzo di Internet. Per noi, gente delle “telecomunicazioni”, servirsi dei sistemi on-line come la posta 
elettronica e le ultime piattaforme di comunicazione (vedi ZOOM, MEET, SKYPE ecc.), dovrebbe essere 
facilitato da quanto acquisito nell’ambito lavorativo.  
 Tutti noi oggi possediamo un cellulare “intelligente” per cui tutte le cose che si fanno con i computer 
si possono fare anche col proprio Smartphone ed addirittura, molto spesso, sono anche più semplici ed 
intuitive.  
 Anche noi del Consiglio Regionale in questi mesi, (e purtroppo dovremo continuare ancora non 
sappiamo per quanto), abbiamo molto usufruito di questi mezzi per “incontrare” la Presidenza Nazionale e 
per le riunioni locali. Come sapete stiamo portando avanti da casa, oltre la normale attività di segreteria e 
l’assistenza ai Soci poco “informatici” nell’invio telematico delle pratiche ad Assilt, i due progetti nazionali di 
Servizi alle Famiglie, (Assistenza allo studio e Formazione digitale) che ci vedono come Regione pilota nel 
primo e nel secondo, insieme alla Lombardia, coinvolti nel preparare le dispense vista l’esperienza acquisita 
come formatori nei decennali nostri corsi sia di Computer che di Smartphone. 

La Redazione 
 

 

A TUTTI I NOSTRI 

SOCI AUGURIAMO UN 

SERENO NATALE ED UN 

MIGLIOR ANNO 2021 

 pagina 1 di 6



TIM: IN OTTO MESI 

FIBRA OTTICA ESTESA IN 

CIRCA 3.000 COMUNI 

Prosegue il lavoro nelle “aree bianche” per chiudere il digital divide in Italia 

entro il 2021- Ad ottobre effettuati interventi di cablaggio in oltre 280 

comuni su tutto il territorio nazionale. 

 
Salgono a circa 3.000 i comuni italiani che in un arco temporale di soli otto mesi hanno 

beneficiato degli interventi di copertura ultrabroadband di TIM per consentire a sempre 

più famiglie e imprese l’accesso ad internet veloce. 

Anche ad ottobre, infatti, è proseguito l’impegno dell’azienda per estendere la fibra ottica 

in Italia grazie ad interventi di cablaggio effettuati in 283 comuni distribuiti sull’intero 

territorio nazionale, fornendo in questo modo una risposta concreta ed immediata alle 
esigenze di connettività provenienti soprattutto dalle “aree bianche” del Paese per 

consentire ad un sempre più ampio bacino di cittadini il ricorso allo smart working e alla 
didattica a distanza.  

TIM conferma così l’obiettivo di chiudere il digital divide in Italia entro il 2021, 

estendendo a tutti la possibilità di lavorare e studiare a distanza, navigare ad alta velocità 
e usufruire dei servizi TV e d’intrattenimento. Grazie alla forte accelerazione 

infrastrutturale realizzata dall’inizio della fase emergenziale ad oggi, sono diventati oltre 
4.800 i comuni italiani in cui sono disponibili i servizi a banda ultralarga di TIM a 

beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. 

TIM continuerà anche nei prossimi mesi ad intensificare i propri programmi di cablaggio 
per portare entro dicembre 2020 la fibra al 90% delle famiglie che utilizzano la rete fissa, 

concentrando i propri sforzi prevalentemente nelle zone rurali o a bassa densità abitativa 

del Paese. In particolare, i comuni che entro l’anno verranno raggiunti dalla banda 
ultralarga saranno oltre 5.000, con l’obiettivo di abilitare alla vita digitale circa il 75% 

delle famiglie residenti nelle “aree bianche” che hanno una linea fissa attiva. 

Per assicurare connessioni ultrabroadband anche alle famiglie che non saranno raggiunte 

dalla fibra, TIM conferma il proprio impegno di copertura in banda ultralarga grazie 

all’utilizzo della tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) che si basa su un sistema ibrido 
di collegamenti su tecnologia radio. 

Il piano di accelerazione dell’infrastruttura di rete procede di pari passo con l’impegno del 

Gruppo per la diffusione della cultura digitale: al fianco di circa 30 partner d’eccellenza, 
TIM, promuove lo sviluppo delle competenze digitali attraverso il programma Operazione 

Risorgimento Digitale con l’obiettivo di colmare il digital divide culturale nella società. 

TIM Press Office   

Roma, 12 novembre 2020 
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NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE  

Interventi straordinari 

emergenza sanitaria 

 Nel seguito diamo la principale notizia comunicata 

dall’Assilt nella newsletter di Novembre 2020. 

In calce all’articolo alcuni link di interessanti notizie per tutti:  

cliccare sulle foto. 

 

Art. 78 BIS – Disposizione temporanea – Emergenza Sanitaria 

 

1. In via straordinaria e considerato il perdurare del periodo di emergenza sanitaria il Consiglio di        
Amministrazione il giorno 11 novembre 2020 ha deliberato ulteriori interventi a favore di tutti gli iscritti. 

2. Le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 78 sono prorogate al 31 dicembre 2021. 

3. Le ulteriori prestazioni erogabili sono le seguenti: 

 

a) Esami di laboratorio 

Il plafond massimo erogabile, di cui all’art. 30 comma 1, è innalzato da 350 euro a 500 euro. 

Per i tamponi molecolari e antigenici, e test sierologici, il contributo è innalzato dal 65% al 100% 

ferma restando la presentazione della prescrizione medica.   

In deroga a quanto previsto dall’art.30 comma 1, sono erogabili senza prescrizione medica contributi 

pari al 65% della spesa sostenuta - entro il plafond massimo sopra indicato - per due tamponi 

molecolari e/o antigenici. 

Per i dettagli della documentazione di spesa da presentare, vale quanto previsto all'articolo 16 comma 

4 e comma 6. 

b) Visite mediche specialistiche e visite ginecologiche-ostetriche in gravidanza 

Le visite specialistiche di cui all’art. 34, comma 1, sono innalzate da 4 a 6 per anno solare. 

Le visite specialistiche di cui all’art. 34, comma 2, sono innalzate da 6 a 8 durante il periodo di 

gravidanza. 

c) Proroga della validità della certificazione medica 
 

La validità di tutte le certificazioni mediche previste dalla normativa con scadenza dal 1° ottobre 2020, 
viene differita di sei mesi rispetto al periodo specificatamente indicato nel presente Testo Unico per 

ogni tipologia di prestazione. 

d) Esami diagnostici effettuati a domicilio o presso farmacie 
 

Sono ammesse a rimborso le fatture emesse da personale infermieristico o tecnico per l'effettuazione 

di esami diagnostici a domicilio. La prestazione professionale viene inclusa nel costo totale dell’esame 

diagnostico a domicilio e verrà rimborsata secondo i limiti di contributo previsti per l’esame stesso. 

Per gli esami diagnostici Holter pressorio, Holter cardiaco, ECG e Spirometria sono erogabili 

contributi, secondo quanto indicato all’art. 29, anche se eseguiti presso le farmacie 
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e) Dettaglio del costo delle prestazioni 
 

Ferme restando le previsioni di cui all’art. 16, comma 4, III alinea, sono ammesse a rimborso anche le 
ricevute di spesa relative a più prestazioni sanitarie prive del dettaglio dei costi. Al fine della 

determinazione del contributo verrà attribuito l’importo totale della spesa sostenuta dal socio alla 

prestazione per la quale è prevista la contribuzione più favorevole. 

f) Interventi chirurgici (regime privato) 
 

A parziale deroga degli artt. 50, 59, 60, 61 e 62, i rimborsi sono classificati secondo l’Elenco degli 
Interventi Chirurgici (Allegato C). 

La Linea Sanitaria autorizza i contributi delle Classi 2, 3 e 4, previa valutazione della documentazione 
prodotta dal socio sull’intervento da eseguire e la relativa tempistica prevista nelle strutture pubbliche 

del territorio di residenza. 

Il contributo previsto per gli interventi chirurgici in regime privato è innalzato dal 60% al 65% della 

spesa sostenuta entro i seguenti limiti massimi: 

Classe 1: contributo del 65% della spesa fino ad un massimo di 150,00 euro (Asportazione 
ambulatoriale per la quale non è necessaria la valutazione della Linea Sanitaria – Articolo 29 tabella 

c); 

Classe 2: contributo del 65% della spesa fino ad un massimo di 500,00 euro; 

Classe 3: contributo del 65% della spesa fino ad un massimo di 1.500,00 euro; 

Classe 4: contributo del 65% della spesa fino ad un massimo di 6.500,00 euro. 

Gli interventi chirurgici non classificati nell’elenco o eventuali specificità degli stessi che possano 

determinare una classificazione diversa da quella prevista, saranno valutati dalla Linea Sanitaria per la 

corretta attribuzione alla classe di appartenenza. 

Ferme restando la previsioni di contribuzione per il comfort alberghiero lo stesso è riconosciuto per 

tutti gli interventi chirurgici in regime privato in caso di pernottamento presso la struttura di ricovero. 
 

Restano confermate le previsioni di cui agli artt. 50, 59, 60, 61 e 62 per quanto concerne la 
documentazione necessaria per la valutazione ed il riconoscimento dei contributi. 

 

        Bronco pneumopatia           Glaucoma 

                                            

 

Covid: chiarezza su tamponi e test 
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UNA GRANDE ITALIANA 

 Questa donna straordinaria si chiama 

Franca Viola, oggi ha 72 anni. Ne aveva 17 

il giorno di Santo Stefano del 1965, 

quando il suo ex fidanzato Filippo 

Melodia, noto malavitoso e nipote di un 

capoclan locale, dopo una lunga serie di 

minacce e intimidazioni, fece irruzione 

nella sua casa di Alcamo insieme a 13 

giovani armati, che devastarono 

l'appartamento, pestarono a sangue la 

madre e rapirono Franca e il fratellino 

Mariano, che si era aggrappato alle gambe 

della sorella senza mollarla più. 

  Il fratello lo lasciarono poche ore 

dopo. Franca no. Franca trascorrerà i 

successivi sette giorni segregata in un 

casolare di campagna e, in seguito, in casa 

della sorella di Melodia. Infine, dopo una 

settimana trascorsa quasi sempre a letto, a 

digiuno, in stato di semi-incoscienza, 

insultata, saccheggiata, umiliata, fu 

violentata dall'ex fidanzato. 

 Quando, il 2 gennaio, fu rintracciata e liberata dalla polizia, Melodia dava per scontato che 

tutte le accuse sarebbero crollate con quello che allora era considerato la norma: il "matrimonio 

riparatore".   

 Ed è qui che una storia drammaticamente comune a quella di centinaia di donne assume una 

traiettoria che cambierà la storia di Franca e quella di un Paese intero. Franca rifiuta di sposarsi, 

sceglie di dichiararsi "svergognata" davanti a un'opinione pubblica bigotta e sbigottita: non era mai 

accaduto prima di allora.  

 Franca ha contro tutto e tutti: lo Stato italiano, la mafia, una società patriarcale e arcaica che 

la considera un incidente di percorso. Accanto a lei ha solo una persona: il padre Bernardo, che dal 

primo istante non l'ha mai abbandonata e si è costituito parte civile al processo, a costo anche del 

proprio lavoro.   

 Ed è proprio durante quello storico processo che Franca Viola pronuncia queste parole che 

oggi riecheggiano ancora fortissimo, ma che allora, nell'Italia e nella Sicilia degli anni '60, suonavano 

semplicemente blasfeme. E, per questo, potentissime.   

 

 "Io non sono proprietà di nessuno” disse. “Nessuno può costringermi ad amare una persona 

che non rispetto. L'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce”.   

 

 Dopo mesi di fango, insulti, minacce, intimidazioni di ogni genere, Melodia e i suoi complici 

vengono condannati a 11 anni di carcere. Franca ha vinto, sposa un altro uomo, si riappropria della 

propria vita, ma dovremo attendere altri 15 anni - il 1981 - perché il matrimonio riparatore e il delitto 

d'onore - grazie anche e soprattutto al suo coraggio e alla sua tenacia - spariscano dal codice penale.  

 Ancora oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, quando Franca incontra per strada alcuni dei 

suoi carnefici, chinano il capo alla vista di quella donna, incapaci di sostenerne lo sguardo, la dignità 

incrollabile.  

 Mentre parliamo di violenza sulle donne, abusi, discriminazioni di genere, di patriarcato 

malato e maschilismo tossico, questa storia è ancora lì a ricordarci che i diritti che crediamo scontati 

sono stati conquistati un pezzo per volta, un passo dopo l'altro, con fatica, sacrifici e sofferenze 

inimmaginabili da parte di donne come Franca Viola. Una grande italiana. 

Lorenzo Losa (su Facebook)  
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Interessante iniziativa a Bologna:  

andare a scuola in sicurezza e in modo sostenibile 

IL PEDIBUS 

Si sale a fermate prestabilite, con un 
percorso, degli orari fissi e un regolamento da 
seguire: sono i Pedibus, gli scuolabus a piedi, 
che sotto la guida di genitori volontari 
accompagnano a scuola i bambini.  Una 
semplice soluzione per ridurre l’uso dell’auto 
in città, in particolare vicino alle scuole, con 
importanti benefici anche per lo sviluppo 
dell’autonomia dei bambini, della socialità, 
della conoscenza e presidio del territorio, 
oltre che un esempio di cittadinanza attiva. A 
partire da giovedì 26 novembre, sono attive 
tre nuove linee pedibus per andare a piedi in 
sicurezza alla scuola primaria Bombicci, 

all’angolo tra via Turati e via Perti, nel quartiere Porto-Saragozza. 

Dal 2011 esistono esperienze simili in città, ma l’avvio dei 
percorsi Pedibus alla primaria Bombicci assume un valore 
particolare, perché è stato organizzato in un anno 
scolastico dove era necessario rilanciare il messaggio 
della mobilità sostenibile tenendo conto della sicurezza 
sanitaria. I bambini in fila per due e accompagnati da 
genitori volontari, ma tutti ben distanziati per le misure 
preventive, saranno guidati da un autista. 

I genitori della scuola Bombicci hanno aderito con grande entusiasmo al progetto ritenendo che il pedibus 
possa essere un’ottima soluzione per andare a scuola in sicurezza e in maniera 
sostenibile garantendo comunque ai propri figli un’altra occasione per 
socializzare. Gruppi di insegnanti e genitori si sono incontrati, a distanza, con 
gli esperti del Centro Antartide e del Comune per progettare insieme questa 
forma di spostamento quasi autonomo degli scolari. Insieme sono stati pensati 
itinerari e fermate, sono stati registrati i bimbi interessati e reclutati volontari 
per il ruolo di autisti o controllori. Alla Bombicci le tre linee Pedibus si 
integrano con l’intervento sperimentale di strada scolastica avviato nei giorni 
scorsi all’ingresso della scuola, in via Perti, proprio per “allargare” gli spazi 
disponibili per i bambini e diminuire la presenza di auto per la sicurezza e la 
salute. 

I nuovi percorsi Pedibus nascono all’interno del progetto Bologna a scuola si muove sostenibile, che 
l’Amministrazione ha avviato già dallo scorso anno scolastico, in collaborazione con il Centro Antartide e con 
Valter Baruzzi di Diatesi, con l’obiettivo di supportare le scuole a trovare modalità sostenibili e sicure nei 
percorsi casa-scuola. 

Il Pedibus si offre come possibilità per le famiglie di rinunciare al mezzo privato sul 
tragitto casa-scuola, decongestionando il traffico, eliminando l’inquinamento causato 
dall’automobile e dando ai più piccoli l’opportunità di muoversi in compagnia, in 
maniera sostenibile e salutare, in contatto diretto con il territorio del quale si 
acquisisce maggior consapevolezza. A costo zero e senza emissioni; imparando nel 
frattempo come ci si muove in strada. 

 Da Iperbole Rete Civica Comune di Bologna 
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