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N°2 - 2018  A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna 

 POLIZIA DI STATO 

“YouPol”: attiva anche nei capoluoghi di regione 
Dall’8/2/2018, la nuova app della Polizia di Stato denominata “YouPol”, già attiva nelle città di 

Roma, Milano e Catania dal novembre scorso, sarà operativa anche nelle restanti città capoluogo di 

regione. 

L’app ha lo scopo di permettere a tutti, giovani e adulti, di interagire con la Polizia di Stato, 

consentendo l’invio di segnalazioni di episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti. 

Come descritto nel video di 

presentazione, con l’app si potranno 

denunciare fatti di cui si è testimoni diretti 

(anche mediante foto o immagini 

acquisite sul proprio dispositivo) ovvero 

notizie di cui si è appreso in forma 

immediata (link, pagine web, ricezione 

messaggi, informazioni orali etc.). 

L’applicativo è scaricabile su tutti gli 

smartphone e tablet che utilizzano 

Android e Ios, e consente di interagire con 

la polizia inviando immagini o 

segnalazioni scritte direttamente alle sale operative delle questure, anche se il segnalante si trova in 

una provincia diversa. 

L’utente avrà anche la possibilità di effettuare una chiamata di emergenza alla sala operativa della 

provincia nella quale si trova, utilizzando un pulsante ben visibile di colore rosso. 

Le città interessate 

Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, 

Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Trento, Trieste Venezia. 

https://www.youtube.com/watch?v=mSmMtdGbvho


 

 

 ULTIM’ORA 

Nei giorni scorsi sono stati inviati i programmi delle gite sia Regionali che della 

sezione di Bologna: chi non li avesse ricevuti è pregato di chiamare in sede 

800012777 – 051.6439251. 

N.B.- Ricordiamo a tutti i Soci che sono sempre in vigore le offerte per la 

telefonia mobile, riservate ai soci in regola col pagamento della quota 

associativa, TIM 60+ Super e TIM YOUNG X2 nella nuova versione più 

conveniente.  

Per il dettaglio consultare il sito Alatel Nazionale oppure chiamare, al mattino, 

in sede. 

https://www.peoplecaring.telecomitalia.it/alatel/Index.pasp 

 

A tutti i nostri Fiduciari Provinciali chiediamo di segnalarci eventuali sagre, fiere, 

mostre, iniziative culturali, ecc. che caratterizzano soprattutto i paesi in cui ormai sono 

confinati gli usi, i costumi e le tradizioni delle nostre origini. Queste notizie potranno essere 

inserite nel Ns. Notiziario che oltre a diffonderne la conoscenza a tutti i Soci della Regione, 

potrebbe anche prevederne una eventuale partecipazione. Ringraziamo anticipatamente 

per la sempre valida collaborazione. 

La redazione Alatel E.R.   alatel.redazione@virgilio.it 
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Da una nostra Socia riceviamo e volentieri pubblichiamo 

 



UN FLASH ARTISTICO 

Dal nostro socio pittore Silvano Crespi abbiamo ricevuto alcune copie del suo 

ultimo catalogo, prezzo di copertina 10€, da offrire in vendita ai nostri soci Alatel al 

prezzo scontato di 5€. 

Chi fosse interessato è pregato di telefonare in segreteria 

051/6439251 – 800/012777 

 per il ritiro passare in sede: via Oberdan 20 - Bologna. 

Per saperne di più sull’artista e sulle sue opere si può visitare il sito: 

http://www.silvanocrespi.it/ 

 

 

 

Nuovo Catalogo IL PAESAGGIO RITROVATO con oltre 80 dipinti realizzati negli ultimi 40 anni 
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