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N° 2-2022 A cura della redazione di “Proseguire Insieme” Emilia Romagna 
 

Cari Soci, 
 
Le notizie che ascoltiamo in questi giorni prostrano anche gli animi più ottimistici. Ci eravamo 

quasi convinti che la pandemia ci stesse dando un po’ di tregua e quindi incamminarci alla quasi 

normalità, il destino invece, o forse meglio chiamarlo la malevolenza ed ingordigia delle persone, ci 

hanno riportato in un baratro di incertezza e con immani difficoltà economico sociali. 

 

Chi mai avrebbe pensato ad una guerra a due passi da noi dopo quanto avvenuto nel secolo scorso! 

Non ci aspettano certo tempi sereni e tanto meno prosperosi, purtuttavia dobbiamo farci forza e per 

quanto possibile, batterci perché il mondo vada verso la pace degli animi e del vivere quotidiano. 

 

Nelle pagine nazionali dell’ultima nostra rivista cartacea “Proseguire Insieme”, che dovreste aver 

tutti ricevuto, c’è un bell’articolo di Aldo Fiorini Campi che tratta l’argomento della guerra secondo 

noi con la giusta visuale. 

 

Per quanto ci riguarda voi sapete che varie Sezioni hanno organizzato il così detto “pranzo di 

primavera”, il cui costo, per i Soci in regola con il contributo associativo 2022, è ridotto di 30€. 

Molto altro in questo periodo non ci è possibile fare: come sapete infatti in questi giorni giungono 

notizie di “aumento” dei contagi che ovviamente spaventano ulteriormente chi già aveva timore di 

esporsi partecipando a raduni con più persone. 

 

Anche le sedi aziendali TIM sono state parzialmente riaperte dal 1 Aprile.   

La Presidenza Nazionale Alatel ha appena rinnovato con la casa madre il contratto di “comodato 

d’uso” delle sedi già da noi utilizzate (Bologna Pallone e Ferrara via Cairoli).   

Abbiamo i badge abilitati e pertanto siamo in grado di ripartire in queste sedi con le modalità che 

indichiamo in calce a questo notiziario e che trovate anche nell’ultim’ora dei nostri siti internet. 

Abbandoniamo pertanto, da questa settimana, la sede provvisoria c/o la parrocchia del Fossolo. 

 

Il 27 aprile scorso si è svolto a Bologna, presso l’auditorium Tim di via Maroncelli 1, il FOCUS 

GROUP ALATEL, incontro interregionale di volontari Alatel finalizzato a trovare soluzioni atte a 

rivitalizzare l’Associazione e favorire l’adeguamento ai cambiamenti del tempo attuale. 

A fronte di ciò sono già stati avviati in tutta Italia PANEL di ascolto con la partecipazione di alcuni 

soci da varie sezioni. A conclusione in autunno vi comunicheremo i risultati di questi incontri. 

 

A seguire vi mostriamo il verbale della riunione del Focus Group. 
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Proposte e considerazioni presentate al Focus Group del 27/04/2022 

 
Il Presidente Regionale E.R.  Dott. Antonio Ferrante dopo aver salutato e ringraziato i partecipanti 
al Focus Group elenca due aspetti importanti che caratterizzano l’Alatel. 
 Punti di forza:  
 -    Senso di appartenenza alla “casa madre” dove per anni abbiamo operato con impegno 
      e soddisfazioni 

- Presenza sull’intero territorio 
- Numerosità di iscritti superiore a tante altre Associazioni, nonostante alcune difficoltà. 

Punti di debolezza: 

- Riduzione del patrocinio TIM 
- Diminuzione numero Soci 
- Carenza di volontari 
- Carenza di disponibilità di Sedi. 
 

Nonostante gli ultimi due anni ci sia stato un rallentamento delle attività dovuto principalmente a 
fattori esterni (pandemia) si è cercato di offrire ugualmente ai soci alcuni servizi: 
convenzioni, consulenza sanitaria (Assilt), assistenza scolastica, soggiorno presso un albergo a 
Rimini ( che ha riscosso un notevole successo) ecc. 
Il Presidente infine auspica che i risultati di questo incontro siano punti di rivitalizzazione per 
l’Associazione finalizzati soprattutto ad un maggiore coinvolgimento dei soci. 
Si è passati successivamente alla formazione di due gruppi comprendenti ciascuno rappresentanti 
delle Regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Toscana.  
Da questi due gruppi sono emerse alcune proposte di seguito elencate: 

 
1) Meeting interregionale/ nazionale.  

           Si potrebbe scegliere una località marina o una città d’arte. 
           Se la località è vicina si può raggiungerla in pullman, lontana in treno. 
           Le gare comprenderebbero discipline sportive che potrebbero essere ad es. le bocce, 
           le freccette ecc. e gare giochi di carte: burraco, ramino, briscola ai quali si potrebbero  
           aggiungere giochi tipici del territorio. Una giuria formata da soci potrà conferire i premi. 

2) Ai soci che amano scrivere si potrebbero chiedere racconti a tema, una giuria di soci 
potrebbe scegliere il racconto migliore premiandolo con buoni acquisto presso una libreria 
o altro. 

3) Rifare i corsi di Smartphone Android (ovviamente non I Phone in quanto la Apple li fa già 
gratis a chi acquista un cellulare). Molti nonni riferiscono che i nipoti non li aiutano!!. 

4) Proporre visite guidate ad es. di palazzi che normalmente sono poco visitati o poco 
conosciuti, a Bologna per esempio Palazzo del Buon Consiglio (Prefettura) aperto di recente, 
Guastavillani, Tribunale ecc. 

5) Un sabato sera e/o una domenica pomeriggio a teatro con uno spettacolo di una 
compagnia amatoriale dove recita già qualche nostro collega/socio. 

6) Invitare uno scrittore famoso per presentare un suo ultimo libro e anche precedenti. E’ stato 
scelto come esempio il ministro Franceschini, che forse non richiederebbe nessun 
compenso. 

7) Offrire uno sconto al socio che abitualmente fa l’abbonamento ad un teatro (Manzoni) per 
ascoltare musica classica o al Comunale per operistica. 
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Questi sono stati i 7 punti sui quali i presenti hanno condiviso ed apprezzato le proposte. 
   
Si sarebbe potuto aggiungere un ulteriore punto che però visto il prolungarsi di quelli presentati 
risultavano già sufficienti. Si tratta comunque di un corso di memory training molto richiesto 
dalle persone anziane per migliorare la memoria che purtroppo con gli anni crea diverse 
difficoltà. 
 Si procede con l’intervento dell’Ing. Ciaccasassi designato ad esporre le conclusioni riferendo 
alcune considerazioni in aggiunta alle precedenti. Un aspetto importante da tenere presente 
risultano essere gli Aggregati. Per ottenere un numero crescente di iscrizioni è necessaria 
proporre una certa continuità dell’attività per evitare che partecipino una sola volta. 
Per quanto riguarda i Presidenti di Sezione va sottolineato che purtroppo molti sono costretti a 
svolgere le loro competenze da soli senza l’aiuto di volontari. 
E’ importante che ai volontari vengano proposti incarichi specifici responsabilizzandoli sul loro 
operato. 
Infine le 16 Regioni tendono a svolgere attività separate, sarà compito del Nazionale sviluppare 
fattori comuni che possano incentivare più aggregazione. 
Reimpostare il sito ufficiale è quanto sta già facendo il Nazionale per renderlo più accattivante 
e con una immediata consultazione. 
Con la sicurezza che le proposte dei Focus Group contribuiranno a migliorare e a facilitare i 
rapporti non solo con i Soci ma anche con la “casa madre” TIM si conclude l’incontro alle ore 
16,00.    

Bologna, 30 aprile 2022 
 

Mela Didonna   Antonio Ferrante 
 

 

 

Preso da Ansa vi mostriamo un prospetto riepilogativo con le regole “Covid” dal 1° Maggio 2022 
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Truffe via mail  

 

Si stanno verificando sempre più di frequente episodi di attacchi e/o truffe informatiche.  

Lo scenario internazionale ha richiamato l’attenzione di molti al fenomeno dei cosiddetti hacker, ma 

molto più banalmente, i criminali informatici hanno spostato l’attenzione dalle infrastrutture , 

(aziende, enti statali, ecc.) agli attacchi alle persone. 

Negli ultimi tempi, infatti, anche sfruttando il massiccio impiego dello smart working, e il 

conseguente minore controllo esercitato dai sistemi di sicurezza attivati dalle aziende, sono 

aumentati gli attacchi indirizzati a utenti dei servizi di posta elettronica che spesso, invitati con 

l’inganno a cliccare su link dannosi o a inserire le loro credenziali, hanno inavvertitamente 

compromesso i propri dati (e quelli della loro azienda) a vantaggio dei criminali informatici.  

E’ molto frequente, per esempio, l’utilizzo di e-mail per attirare l’attenzione della potenziale vittima 

da truffare. Le mail-esca vengono per lo più inviate da soggetti che si spacciano per un contatto 

fidato del destinatario, e sono di solito brevi e dirette: “Apri il file allegato”, “Clicca su questo link”. 

Se il destinatario risponde assecondando la richiesta il danno è fatto.  

E’ molto difficile, se non impossibile, azzerare il rischio di subire un attacco da parte hacker 

professionisti, ma è però vero che nei casi più frequenti siano sufficienti semplici precauzioni per 

ridurre considerevolmente i pericoli, come:  

 Controllare sempre il mittente della mail; non solo il nome utente ma anche il gestore 

(dominio) di posta elettronica completo;  

 Prima di cliccare su un qualunque link incorporato in una mail, verificare che l’indirizzo 

mostrato sia davvero lo stesso indirizzo Internet al quale il link condurrà (per la verifica 

basta passare il mouse sopra il link stesso senza cliccare);  

 Utilizzare solo connessioni sicure, in particolar modo quando si accede a siti sensibili. Come 

precauzione minima, si consiglia di non sfruttare connessioni sconosciute né tantomeno reti 

wifi pubbliche, senza una password di protezione;  

 Nell’accedere a siti che contengono informazioni sensibili, controllare che la connessione sia 

https: e verificare il nome del dominio all’apertura di una pagina;  

 Non condividere mai i propri dati riservati con terzi.  

Altro discorso sono le innumerevoli mail di “spam” che arrivano da vari operatori con proposte 

pubblicitarie di ogni genere. Non sono dannose ma appesantiscono notevolmente il normale utilizzo 

di questo mezzo oggi diventato indispensabile. 

 

Ultime Notizie 

 

 SEDI APERTE! 

  

TIM ha riaperto le nostre sedi: Bologna v. del Pallone 5 e Ferrara via Cairoli 19.  
- La sede Regionale, (con la sezione di Bologna), da lunedì 30 maggio prossimo sarà 
presidiata dalle 9,30 alle 12,00 dal Lunedì al Giovedì, fino a fine Giugno, in Luglio ed Agosto 
resteremo chiusi ed a Settembre riapriremo con orari “allargati”.  
Abbiamo ripristinato il Numero Verde, per contattarci negli orari di presidio: da 
telefono fisso (in regione E.R.) 800.012.777, da cellulare o da fuori regione 
051.253257. 
Al Pallone non c’è più la portineria si entra pertanto solo se in possesso del badge.  
Chi desidera venire in sede si dovrà prenotare al numero su detto, (è possibile accogliere 
al massimo un paio di persone alla volta!), e quando sul posto si ritelefona e verremo ad 
aprirvi. La guardia, (fa solo presidio di sicurezza), non vi può far accedere!   
Nei locali TIM c’è l’obbligo di mascherina anche in ufficio se non si è soli!  
-  Per la sede di Ferrara, (Tim ha cessato tutta la sua rete telefonica interna!), per il 
momento vi preghiamo contattare Ghedini 339 7964609 o Garbini 334 3188976. 


