
   

 

N° 2 - 2021 A cura della redazione di “Proseguire Insieme” Emilia Romagna 
 

Apriamo questo notiziario on line con una bellissima notizia, che ci ha inviato il 

Presidente di Sezione Piacenza, che esorcizza bene la Pandemia da Covid-19! 
 

Alla carissima   RINA POZZI per i suoi 100 ANNI: 

 

A U G U R O N I! 

 
 
 
 
 

“LIBERTĀ” del 2 Aprile 2021                                

 
                      

 Aspettando, fra parecchi anni, il tuo prossimo 

anniversario, magari con gli auguri del Presidente 

della Repubblica, ci felicitiamo per la tua eterna 

giovinezza. 
I tuoi ex colleghi di Piacenza    Pierluigi Carenzi 



 
 
 
Comunicato Stampa 
 

TIM PORTA A RAVENNA LA FIBRA OTTICA ULTRAVELOCE 
 
La città è stata inserita da TIM nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia FTTH (Fiber 

To The Home) per rendere disponibili connessioni fino a 1 Gibabit/s. L’investimento stimato 

di TIM è di circa 12,5 milioni di euro.  

I lavori saranno avviati a breve e interesseranno oltre 50.500 unità immobiliari 
 
Ravenna, 16 febbraio 2021,  
 TIM avvia a Ravenna un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di 

circa 12,5 milioni di euro e in sinergia con l’Amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle 

abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città romagnola infatti, 

è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del Gruppo TIM 

che realizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per 

sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento “aperto” 

previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.  
 I lavori per la realizzazione della nuova rete partiranno a breve in molte zone della città, in 

modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare circa 50.500 unità 

immobiliari alla conclusione del piano, prevista entro il 2023.  
 Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già 

esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche 

innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. 

TIM opererà in partnership con l’Amministrazione comunale per limitare il disagio ai Cittadini e 

procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete.  
 Grazie a questo piano, Ravenna sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante 

di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che 

rende già disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 65.000 unità immobiliari, pari al 90% delle 

linee attive del comune.  
 La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul 

territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le 

esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza. 

“Sono particolarmente soddisfatto di questa nuova opportunità per la nostra città – afferma il 

sindaco di Ravenna Michele de Pascale – che implementerà la diffusione della fibra in modo da 

raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini, imprese, attività artigianali e commerciali. Il 

cablaggio in tecnologia FTTH messo a punto da Tim consentirà una velocità di navigazione che 

migliorerà non solo l’attività lavorativa e quella degli studenti e delle studentesse impegnati in nuove 

modalità di apprendimento, ma penso anche all’ambito dell’accoglienza turistica e a quello del 

mondo della cultura. In questa particolare contingenza tutti abbiamo dovuto ripensare e rimodulare 

il nostro lavoro e il nostro tempo libero e, molti settori, anche il rapporto con l’utenza e con il mercato 

di riferimento. Questa tecnologia faciliterà le procedure con l’obiettivo di ottimizzare tempi e 

processi”. 
 

“Ravenna fa parte di un percorso di eccellenza che vede TIM impegnata su tutto il territorio nazionale nel 

realizzare una rete interamente in fibra in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori con una 

qualità elevatissima -– dichiara Massimo Piccioni Responsabile Field Operations Line Emilia 

Romagna di TIM - Si tratta di un progetto ambizioso che ha l’obiettivo di portare l’innovazione sul territorio 

e dare impulso alla diffusione dei servizi digitali finalizzati a sostenere le imprese nello sviluppo del loro 

business e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo in questo modo alla crescita 

dell’economia locale. Un risultato frutto degli ingenti investimenti fatti da TIM a Ravenna e della proficua 

collaborazione dell’Amministrazione comunale”. 

 
 



Dalla Sezione di Parma 

 

 Presentato a PARMA il libro “IL DONO DELLA VITA” che promuove i valori della 

solidarietà e della generosità, dove ci sono citati i nomi dei nostri colleghi di Parma che purtroppo 
ci hanno lasciato nel corso del 2020: Rosetta, Angelo, Mauro, Giovanni, Gaetano, Luigi e Alberto. 
 Come già sapete, (vedi articolo nella nostra rivista Proseguire Insieme di dicembre 2020), il 
libro è stato voluto da Avis e da noi cofinanziato.  
 Citiamo qui di seguito la notizia della presentazione data al Presidente della Sezione di Parma 
Paolo Roncoroni dal sig. Campanini dell’Avis di Parma: 

 “Il 28 marzo scorso, Tv Parma ha proposto questa 
trasmissione alle ore 21,00:  
La presentazione del libro “Il dono e la vita” scritto da Guido 
Conti per Avis Parma, nato per diffondere la cultura del 
dono nelle scuole di Parma e Provincia. Il libro nasce da un 
progetto fortemente voluto dai componenti dell’Area 
Scuola di Avis Comunale e Provinciale Parma, per essere 
utilizzato come strumento educativo e di sensibilizzazione 
dai volontari durante gli interventi nelle scuole.  L’opera è 
una raccolta di racconti sul tema complesso del dono: 
argomento che potrà essere in seguito approfondito dagli 
insegnanti durante il corso dell’anno scolastico nell’ambito 
dell’educazione civica. I ringraziamenti d’obbligo sono 
rivolti oltre che ad Avis Comunale Parma, Avis Provinciale e 
Avis Pablo che hanno finanziato l’iniziativa, anche ad 
ALATEL, i lavoratori anziani di Telecom Italia che insieme al 
Gruppo dei donatori di TIM, ha contribuito 
finanziariamente, onorando la memoria dei colleghi, 
donatori e soci scomparsi a causa della pandemia da Covid”  

 
Per chi volesse rivedere la trasmissione qui il link: 
https://www.12tvparma.it/programma/specialitvparma/2021/03/29/news/il_dono_e_la_vita_-
_presentazione_del_libro_di_guido_conti-5486412/  
 

Chiudiamo con le parole di Paolo Roncoroni:  
 
“Oggi che viviamo una strana primavera, 
che per quanto sta succedendo è più simile a un inverno, 
è fondamentale ricordare che la nostra vera primavera non può davvero essere così lontana.” 

 
 

                                  

https://www.12tvparma.it/programma/specialitvparma/2021/03/29/news/il_dono_e_la_vita_-_presentazione_del_libro_di_guido_conti-5486412/
https://www.12tvparma.it/programma/specialitvparma/2021/03/29/news/il_dono_e_la_vita_-_presentazione_del_libro_di_guido_conti-5486412/


L’ANNIVERSARIO DANTESCO 

 
Il Dante Dì: perché si festeggia proprio il 25 marzo? 

 

 Quella del 25 marzo non è una data scelta a caso! Secondo gli studiosi sarebbe la data d'inizio 
del viaggio di Dante attraverso i regni dell'aldilà narrato nella Divina Commedia. 

 

 L’ingresso nella “selva oscura” citato nel primo canto dell'Inferno dovrebbe infatti collocarsi 
nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 marzo del 1300, anno in cui Dante Alighieri aveva 35 
anni ossia quando era "Nel mezzo del cammin di nostra vita". 

 

 Il 25 Marzo non festeggiamo solo Dante, ma con lui il Dolce Stil Novo, il De Vulgari  
Eloquentia, la Divina Commedia, la Dialettica e tutto ciò che ci ricorda quotidianamente il 
Sommo Poeta. 

 
§§§§§§§§§§§§ 

 

Mostra su DANTE ai Musei San Domenico di FORLI’ 1/4 - 11/7/2021 

 
In occasione del 700° anniversario della morte di DANTE, tutti abbiamo 
la voglia di scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita, oltre quanto 
abbiamo imparato dai libri di testo studiati a scuola. Qui elenchiamo 
alcuni libri, suggeriti dai curatori della mostra di Forlì, che parlano di lui 
e che trovate in tutte le librerie. 

 
 “Dante” di Alessandro Barbero  

Alessandro Barbero descrive il protagonista “a tutto tondo”, senza trascurare nessuna delle sue più 
nascoste sfaccettature. Un libro, questo, che grazie alle sue precise e puntuali note bibliografiche 
permette anche ai lettori meno esperti di storia medievale di contestualizzare e comprendere ogni 
evento e nome menzionato. 
 

 “Dante, il mi babbo” di Chiara Lossani 
Questo libro, consigliato per i più piccoli, è narrato in prima persona da Antonia, figlia di Dante che 
presenta in modo vivace, coinvolgente ed esaustivo la vita del poeta e la sua Commedia. 
Scorrendo le pagine illustrate del libro, i piccoli lettori vengono condotti alla scoperta del Sommo tra 
la storia del 1300 e una coloratissima fantasia.  
 

 “A riveder le stelle” di Aldo Cazzullo  
In questo libro Aldo Cazzullo non descrive la vita del sommo poeta, ma narra il percorso della Divina 
Commedia, che va dall’Inferno al Paradiso, utilizzando frequenti paragoni con l’attualità.  
Gli interessanti punti di incontro tra la nostra storia e quella di Dante mantengono il lettore incuriosito 
e appassionato fino all’ultima pagina. 
 

 “Vai all’inferno Dante” di Luigi Garlando  
In questo libro, un po’ irriverente, il Poeta viene portato dall’epoca dei Guelfi e Ghibellini alla nostra 
attualità di chat, gamers e social networks. 
“Vasco Guidobaldi è un bullo quattordicenne appartenente alla famiglia più ricca di Firenze. 
Entra ed esce da scuola a suo piacimento, è la disperazione degli insegnanti, si fa fare i compiti 

da un compagno di classe, ruba nei negozi, tortura il cane dei cugini. La sua unica specialità 
è la bravura a un videogioco, Fortnite. Qui viene sfidato da un giocatore che si chiama Dante; 
finisce che Dante lo incontra dal vivo e ci diventa pure amico. Il misterioso uomo che parla in 
terzine, vestito di panni anacronistici, diventa per Vasco una guida di vita: insieme a lui scopre 
il gusto di studiare e di andare bene a scuola e comincia a fare volontariato in un ospedale 
pediatrico. Da parte sua Dante si appassiona al calcio: diventa un acceso tifoso della 
Fiorentina e impara anche a tirare qualche calcio al pallone”. 

https://www.mostradante.it/
https://www.mostradante.it/
https://www.mostradante.it/

