Cari Soci,
In questo periodo ormai lungo ed estenuante di isolamento forzato
a causa del Covid-19, la nostra attività sociale, intesa come
contatto diretto che abbiamo sempre avuto con molti di voi per
cercare di offrire la consueta assistenza per le pratiche Assilt, le
attività turistico-culturali, conferenze, corsi ecc. sono sospese come
abbiamo abbondantemente scritto nel sito www.alateler.com, in
“Proseguire Insieme” e nel “notiziario on line”. Ad eccezione della
Sezione di Modena che ha potuto riaprire di recente, con cautela e
rispettando le regole che tutti conosciamo, le sedi TIM di Bologna
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e Ferrara sono chiuse. Ciononostante, non ci siamo fermati,
Presidente Alatel
perché i soliti volontari stanno lavorando da casa, vi assicuro, con
Emilia Romagna
notevoli difficoltà per tenere dietro alla contabilità, alla
comunicazione, alle convenzioni offerte da TIM (vedi per ultimo
“TIM Valore”), alle disdette delle varie prenotazioni, ecc. La Presidenza Nazionale ALATEL
ha messo insieme gruppi di lavoro per offrire servizi alla famiglia come l’assistenza
scolastica e la formazione digitale. Di quest’ultima torneremo a parlare in altra occasione.
Desidero, invece, trattare qui dell’Assistenza allo Studio. Come ormai sapete tutti, l’ALATEL
di Bologna è stata l’unica già due anni fa ad offrire questo servizio ai Soci, Aggregati e
Dipendenti TIM qui residenti. Attività da svolgere “in presenza” grazie alla disponibilità di due
Docenti volontari, a cui va ancora tutta la nostra gratitudine. Proprio i limiti di tale modalità
ed il numero esiguo di Docenti, ci hanno costretto a ridurre drasticamente i beneficiari di
detto servizio: da 20 richieste del 1° anno a circa la metà. Il numero degli Studenti che poi
hanno frequentato si è ulteriormente ridotto per loro problemi di raggiungere la sede di v. del
Pallone n. 5 negli orari di disponibilità degli Insegnanti. Ma, proprio in considerazione dei
problemi logistici e della difficile situazione in cui anche la Scuola è incorsa, abbiamo deciso di
impostare uno “sportello didattico” a disposizione di figli/nipoti dei nostri Soci in pensione, in
servizio e degli Aggregati. Desideriamo, cioè, offrire una didattica a distanza che, seppure
meno efficace di quella “in presenza”, e condizionata dalla disponibilità di idonei supporti
informatici, supera difficoltà logistiche di Docenti e Studenti. Ora possiamo, di
conseguenza, offrire l’assistenza gratuita a tutta la nostra Regione. Per tale attività la
Presidenza Nazionale ha individuato la disponibilità, per il momento, di 8 Docenti dalle
Regioni Calabria, Lazio, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige per le materie di Matematica,
Fisica, Scienze, Italiano, Latino, Greco, Inglese e Informatica. In via sperimentale, l’assistenza
scolastica viene offerta nelle Regioni Calabria ed Emilia Romagna dal prossimo mese di
settembre per Studenti di 3^ media e 1° e 2° anno superiori di Licei, Istituti Tecnici Industriali
ed altro. Per Latino e Greco possono partecipare anche Studenti iscritti negli ultimi 3 anni dei
Licei. L’argomento è stato da noi trattato in una recente mail inviata a tutti i Soci ed Aggregati.
Per raggiungere tutti, stiamo telefonando a Soci ed Aggregati senza mail. Al momento ci sono
pervenute 7 adesioni (6 da Bologna e 1 da Ravenna). Concludo nella speranza che tanti altri di
voi ci facciano pervenire la conferma di voler usufruire di questa opportunità. Le adesioni
vanno comunicate ai Presidenti di Sezione o al Consiglio Regionale tramite e-mail
servizi@alateler.com
Auguro a voi tutti ed alle vostre famiglie tanta serenità, in piena salute.
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