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NUOVE OFFERTE TIM PER LA TELEFONIA MOBILE 
( per i soci Alatel regolarmente iscritti ) 

 

      La TIM ha reso disponibile  per i Soci Alatel due nuove offerte, a codice, di telefonia mobile : 
 

TIM OVER 60+ SUPER 
TIM YOUNG XL POWERED NEW 

 
L'offerta  “TIM OVER  60 + SUPER”

 un costo di 10 EURO / 4 settimane   

   riservata agli utenti  ricaricabili, con età uguale o 
superiore a 60 anni prevede: 

 600 minuti ogni 4 settimane  di traffico nazionale e paesi  UE verso  tutti i numeri mobili e di 
rete fissa nazionali 

 2 GIGA in 4 G per la navigazione internet ogni 4 settimane 
 60 SMS  verso tutti ogni 4 settimane 
 Assistenza dedicata per le chiamate al 119 con possibilità di parlare con un 
 operatore  h24                    
 3 mesi di Tim entertainment 

I minuti non consumati nelle 4 settimane non scadono ma si accumulano con quelli disponibili dai 
rinnovi successivi. 
Gli SMS non consumati nelle 4 settimane scadono e non saranno cumulabili con quelli dei 
successivi  rinnovi. 
I GB non consumati nelle 4 settimane scadono. 
Al superamento dei minuti , degli SMS e dei GB,  si applicheranno le tariffe previste dal profilo 
base.  
Il rinnovo delle offerte può essere effettuato anche tramite carta di credito, da richiedere al negozio 
all’attivazione. 
Il canone verrà addebitato sui singoli cellulari, ovviamente se la sk ha credito sufficiente. 
 
Per usufruire di tali offerte i Soci Alatel devono richiedere i codici necessari per l’attivazione delle 
stesse sul sito www.alatel.it. 
I Soci Alatel dopo aver inviato la richiesta al sito www.alatel.it riceveranno  una mail che conterrà 
tre codici : i primi due per l'offerta  OVER 60 + super e il terzo per l'offerta TIM YONG. 
La mail dovrà essere stampata e consegnata  al negozio TIM prescelto per l'attivazione. 
Se l'utente non dovesse avere la mail può indicare la mail di un parente o dell’Alatel  
(alatel.er@tin.it) che farà da tramite. 
Ciascun utente potrà utilizzare i primi DUE CODICI PROMOZIONE della serie fornita. 
Chi ha già attiva la precedente offerta 60 + avrà in automatico l'aggiornamento con questa offerta 
migliorativa. 
La nuova offerta, a beneficio degli OVER 60 potrà essere attivata da chi è già Cliente TIM, da un 
nuovo Cliente TIM e da chi porterà il proprio numero di cellulare da altro operatore. 
 

http://www.alatel.it/�
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L'offerta  “TIM YOUNG XL POWERED  NEW”

prevede 

  riservata agli utenti  ricaricabili da 8 a 30 
anni 

• un costo di 10,90 EURO /4 settimane  
• 200 minuti ogni 4 settimane verso tutti,  
• minuti illimitati verso TIM   
• 10 GIGA in 4 G per la navigazione in internet ogni 4 settimane 
• 1000 SMS verso tutti ogni 4 settimane. 

 
Tale offerta è riservata agli  UNDER 30 nuovi clienti TIM ricaricabili: chi porterà il proprio numero di 
cellulare da altro operatore
I minuti, gli SMS e i GB dell'offerta non utilizzati al termine delle 4 settimane scadono e non saranno 
cumulabili  con quelli resi disponibili nei successivi rinnovi. 

 o attivando una nuova sim con nuovo numero Tim. 

In caso di esaurimento dei minuti e degli SMS  inclusi nell'offerta disponibile ogni 4 settimane, si 
applicheranno le tariffe previste dal profilo base.  
Al superamento dei Giga dell’offerta, se non sono attive altre opzioni dati, l’offerta permetterà di continuare 
a navigare a 1,90 € ogni 200 Megabyte (fino ad un massimo di 1GB di scorta per un importo complessivo di 
9,50 €). Al termine del Giga di scorta, internet si blocca fino a successiva disponibilità. 
Ciascun Associato potrà usufruire di un Codice Promozione, il terzo della serie fornita e potrà essere 
attivato indipendentemente dall’offerta 60+ super.  

 
Tutte le offerte 4 G sono abilitate gratuitamente in promozione fino al 31/12/2017 

RECESSO: 
La disattivazione TIMCARD o il passaggio ad altro operatore può avvenire in qualsiasi momento senza 
penali secondo le modalità standard, oppure via 119 e web. 
 
 
 
 

 
       NUOVI CORSI SMARTPHONE 2017 

Informiamo i nostri Soci di aver programmato due nuovi corsi sull'uso dello smartphone, 
limitato ai possessori di apparati equipaggiati con sistema operativo Android di qualsiasi 
versione. 
 

Il corso prevede lo svolgimento di due lezioni della durata di circa 3 ore ciascuna e tratta le 
funzionalità principali dello smartphone e l'utilizzo di applicativi di uso più diffuso. 
 

Per aiutare i partecipanti a seguire le lezioni sarà consegnata una dispensa; per partecipare al 
corso è richiesto un contributo spese di 15 euro. 

Il primo corso (iscrizione già completa), si terrà lunedì 16 e martedì 17 ottobre dalle ore 9,30 
alle 12,30 presso la sede Alatel di via Oberdan, 20 Bologna; il secondo lunedì 23 e martedì 24 
ottobre stesso orario e stessa sede. 

Per iscrizioni telefonare al numero 051226981 dal lunedì al venerdì 9,30 ÷ 12,30. 



 

 

Nota Stampa 
TIM e UTILITALIA: siglato accordo per accelerare la realizzazione delle 

reti in fibra ottica utilizzando le infrastrutture di 500 public Utilities 

II Memorandum definisce un'unica procedura a livello nazionale per regolare l'accesso alle 
infrastrutture di 500 società gestori di energia elettrica, gas, acqua e ambiente 

Roma, 12 settembre 2017 

TIM e UTILITALIA - la federazione che raggruppa sul territorio nazionale le aziende 
operanti nei servizi pubblici dell’energia elettrica, gas, acqua e ambiente - hanno siglato un 
Memorandum of Understanding che, in applicazione delle normative per lo sviluppo delle 
reti a banda ultralarga, punta a facilitare l’utilizzo di infrastrutture preesistenti (tubi, 
cavidotti e reti dell’illuminazione pubblica) di oltre 500 gestori dei servizi pubblici locali. 

Si tratta del primo accordo-quadro, non esclusivo, che in attuazione del Dlgs.33/2016 
definisce una procedura unica immediatamente operativa e applicabile a livello nazionale 
per regolare le operatività per l'accesso e il co-utilizzo delle infrastrutture delle aziende 
aderenti alla federazione. 

Grazie alla conclusione di accordi per il co-utilizzo delle infrastrutture esistenti, infatti, si 
ridurranno  

drasticamente gli scavi per la posa della fibra e i conseguenti disagi per la cittadinanza e 
la circolazione stradale. Sempre nell’ottica di minimizzare gli impatti socio-ambientali, 
l’accordo prevede inoltre la collaborazione tra TIM e le aziende associate a UTILITALIA 
per la progettazione condivisa nei casi di posa di nuove infrastrutture. 

L’iniziativa darà un ulteriore impulso alla sviluppo della rete in fibra ottica di TIM su tutto il 
territorio nazionale che ha già raggiunto il 71% di copertura con oltre 17 milioni di 
abitazioni in circa 2.100 comuni, grazie agli importanti investimenti previsti nel triennio 
2017-2019 pari a circa 11 miliardi di euro in Italia di cui 5 dedicati esclusivamente allo 
sviluppo della banda ultralarga fissa e mobile. 

 



Dalla libera Università Tincani riceviamo e volentieri pubblichiamo il programma 
corsi 2017 ÷ 2018 

 

 

 

 

 

 

LIBERA UNIVERSITÀ 
PER ADULTI E ANZIANI 

La LIBERA UNIVERSITÀ PER ADULTI E ANZIANI dell’Istituto Tincani ha lo scopo di offrire alle persone la 
possibilità di una partecipazione più viva alla vita sociale mediante le opportune conoscenze e le 
più idonee occasioni di incontro e di dialogo. 

ANNO ACCADEMICO 2017-2018 

Per partecipare ai corsi si richiede

• l’iscrizione all’Associazione “Istituto Carlo Tincani” (Euro 20) comprensiva dell’assicurazione; 

: 

• il versamento della quota di iscrizione ai corsi che ciascuno intende frequentare; 
• aver superato l’età scolare. 

L’iscrizione ai corsi scelti consente di frequentare le lezioni, di accedere al prestito dei libri della 
Biblioteca e di partecipare alle varie attività. 
I soci partecipano all’Assemblea dell'Associazione con propri rappresentanti o delegati a norma di 
statuto. 

Le iscrizioni già aperte da Lunedì  4 settembre 2017 , proseguiranno nei giorni feriali, sabato 
escluso, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 
Le attività iniziano a partire dalla metà di ottobre. 

IL TINCANI PER I GIOVANI 
Il Tincani offre agli studenti delle Scuole Superiori di frequentare gratis alcuni corsi: 

ASTRONOMIA                                 Prof. F. Fusi Pecci 
FILOSOFIA                 Proff. A. Porcarelli e G. Venturi 
LETTERATURA                                         Relatori vari 

 

SCIENZE GEOLOGICHE                         Prof. G. B. Vai 

Per chi si iscrive al Tincani l'uso della Biblioteca è gratuito. 

Associazione “Istituto 
Carlo Tincani” 
per la ricerca scientifica  
e la diffusione della cultura 



                     
 

 
                   CORSO UNIVERSITARIO 
                          
 

AREE CULTURALI 

• ARCHEOLOGIA                                             
Alla scoperta della civiltà fenicio-punica    

D. Ferrari 

• ARTE E STORIA DEI GIARDINI                 M. L Boriani 

• ASTRONOMIA              F. Fusi Pecci                                            

• ATTUALITÀ 

- Lo scontro nell'IsIam  
fiction         A. Franzoni 

• CINEMA                    L. Latini 

• CORSO BIBLICO                                         
I personaggi del Vangelo secondo                D. Segna 

A. Amprino 

- Rincorsi dalle notizie             G.Mocellin 
- L'Inquietudine religiosa nella Giovanni 

• CULTURA RELIGIOSA                               
Aspetti dell'evento cristiano e non 

Relatori vari 

• DIRITTO                                                              F. Pepe 
- Quattro passi nel mondo della criminologia 
- Cenni sull'ordinamento giuridico dell’Unione  
   Europea 

• ECONOMIA              V.  Negri  Zamagni 

• FILOSOFIA 
- Talete e Socrate                         A. Porcarelli 
- La parola e il silenzio             G. Venturi 

• LETTERATURA

• SCIENZE GEOLOGICHE                                   

             Relatori vari 

• STORIA 

G. B. Vai 

- Il 1917: dallo Stato in armi alla società militarizzata 
                     G. Venturi 

-Il sogno europeo: l'utopia del XXI secolo     G. Venturi 
-Le abbazi e  F.Lanzi 
-La rivoluzione russa                                     G. Zappitello 

 
 
 
 

 
 
STORIA DELL’ARTE 
-La Sicilia tra passato e presente                M. Lipparini 
-Liberty - Art Nouveau - Jungendstil - Modernismo 
                                                                          A. Moreschi 
-Ritratti e opere d'arte del Rinascimento       F. Previdi 

• STORIA DELLA MUSICA 
       - Clarinetto, viola, chitarra, 
         musica dal vivo           A. Spinelli 
       -  Gioacchino Rossini                                       P. Mioli   
       - Storia del disco                                                 C. Sirk 

• STORIA DI BOLOGNA                M. Poli 
      - La Bologna dei teatri 

CORSI INTEGRATIVI 

• CORSI DI LINGUE: 
Inglese (principianti ed elementare) L.T. Neill 
Cowper  
Inglese (pre-intermedio e intermedio) A. Grazia 
Spagnolo  
P. Fernandez Domìnguez 

• Informatica        A. Fiorentini 

• Laboratorio artistico     G. Tamburini 
Acquerello - Disegno - Tempera 

• Laboratorio di ballo          G. Devani 

• Laboratorio di canto       F. Milani 
Gregoriano, melodie, opere e operette 

• Laboratorio teatrale          C. Nughes 

 

E’ possibile scegliere corsi dai vari argomenti  
proposti. 
I corsi integrativi vengono attivati solo se si  
raggiunge un numero adeguato di iscrizioni. 

 

Segreteria e sede dei corsi 

Piazza San Domenico, 3 - Bologna 
Tel. 051 269827 

info@istitutotincani.it - www.istitutotincani.it 

mailto:info@istitutotincani.it�
http://www.istitutotincani.it/�

	pag.1
	Pag.2-3
	NUOVE OFFERTE TIM PER LA TELEFONIA MOBILE
	Ciascun utente potrà utilizzare i primi DUE CODICI PROMOZIONE della serie fornita.
	 10 GIGA in 4 G per la navigazione in internet ogni 4 settimane
	UTutte le offerte 4 G sono abilitate gratuitamente in promozione fino al 31/12/2017
	RECESSO:

	Pag.4
	Pag.5-6
	 STORIA DELLA MUSICA
	 STORIA DI BOLOGNA                M. Poli
	 CORSI DI LINGUE:
	 Laboratorio artistico     G. Tamburini
	 Laboratorio di ballo          G. Devani
	 Laboratorio di canto       F. Milani
	 Laboratorio teatrale          C. Nughes


