
Cari Soci,  
  A causa della pandemia siamo ancora impossibilitati ad incontrarvi nelle nostre sedi 
tuttora inagibili. 
Ma, come sapete, noi tutti volontari stiamo continuando a lavorare da casa per offrirvi tutte 
quelle attività che riusciamo a realizzare a distanza: 

- N. 4 numeri della Rivista “Proseguire Insieme”, 

- “Notiziario On Line” anche se in numero ridotto, 

- Assistenza per ASSILT e ASSIDA, 

- Assistenza per convenzioni TIM, 

- Ricerca di nuove convenzioni, 

- Servizi alla famiglia: Assistenza Scolastica-Formazione Digitale. 

 L’ALATEL, ovviamente, se ne accolla i relativi costi in aggiunta alle spese correnti degli 
uffici di v. del Pallone, (in particolare l’ADSL, il n° per il fax, e il noleggio della fotocopiatrice) . 
Considerato, peraltro che in questo anno non abbiamo potuto offrire i pranzi sociali, l’incontro 
Regionale e le attività turistico-culturali, la Presidenza Nazionale, con l’avallo del Comitato 
Esecutivo e del Consiglio Direttivo Nazionale, ha deciso di offrire ai Soci ed Aggregati, in 
regola con la quota associativa del 2020, l’iscrizione automatica gratuita per il 2021. Il 
sacrificio economico di ALATEL è molto grande, ma confidiamo in tal modo anche di incentivare 
la permanenza nell’Associazione.  Per informazioni esaustive sull’argomento, vi rimando a 
quanto esposto nelle successive pagine nazionali. 
  Servizi alla Famiglia: 
 L’Assistenza Scolastica sta procedendo bene limitatamente alle Regioni Calabria ed Emilia 
Romagna: attualmente partecipano 9 Docenti e 13 Allievi. L’ALATEL vorrebbe allargare l’offerta 
alle altre Regioni e, a tale scopo, sta ricercando nuovi Insegnanti e Studenti. Il progetto, è 
considerato da TIM uno degli obiettivi essenziali, perciò speriamo che l’Azienda ci sostenga 
coinvolgendo tutto il Personale in servizio per l’offerta di aiuto scolastico ai figli e per la ricerca 
di altri Docenti. 
Formazione Digitale, relativamente a tale argomento, l’ALATEL si sta impegnando affinché i 
Soci abbiano la possibilità di superare la barriera culturale e pratica che esclude parte della 
popolazione anziana dall’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche di comunicazione. 
Analogamente la TIM sostiene l’innovazione tecnologica con “l’Operazione Risorgimento 
Digitale”. ALATEL attualmente sta strutturando diversi corsi a disposizione dei Soci: nel sito 
“Noi Digitali”, (che verrà attivato a breve), con procedura di accesso facilitato, verranno inseriti 
Corsi Base e Intermedi di Smartphone e PC. Sono in preparazione le istruzioni che vi verranno 
comunicate adeguatamente. Siamo, ovviamente, costretti a bloccare ancora, e non sappiamo 
fino a quando, sia i pranzi sociali sia le attività turistico-culturali.  
 Speriamo e contiamo, invece, sull’aiuto dell’Azienda TIM per interventi di ulteriori 
“facilitazioni telefoniche” per i nostri Soci, in particolare per le nostre linee fisse e sul suo 
Patrocinio per i nostri progetti sopra accennati. 
Cordiali auguri per un sereno Natale ed un migliore Nuovo Anno. 
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