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Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 

i capelli diventano bianchi, 

i giorni si trasformano in anni. 

Però ciò che è importante non cambia; 

la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 

Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di 

partenza. 

Dietro ogni successo c’è un’altra delusione. 

Fino a quando sei viva, sentiti viva. 

Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 

Non vivere di foto ingiallite… 

Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te. 

Fai in modo che invece che compassione, ti portino 

rispetto. 

Quando a causa degli anni non potrai correre, 

cammina veloce. 

Quando non potrai camminare veloce, cammina. 

Quando non potrai camminare, usa il bastone. 

Però non trattenerti mai! 

                                      MMaaddrree  TTeerreessaa  ddii  CCaallccuuttttaa 



 

Comunicati stampa TIM 

Roma, 16 marzo 2018 

TIM comunica che con decorrenza immediata Riccardo Meloni entra a far parte del Gruppo 

con il ruolo di Responsabile della Funzione Human Resources & Organizational 

Development.  Riccardo Meloni non risulta titolare di azioni della società. 

Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al Dott. Meloni, ci fa piacere ricordare 

che nel 1995 è stato, tra l’altro, responsabile dei Servizi Professionali HR presso la 

sede Telecom Italia dell’Emilia Romagna. (ndr) 
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Milano, 6 marzo 2018 

TIM: CdA approva progetto di separazione volontaria della rete fissa di accesso. 

Proposta la creazione di un’entità legale separata controllata al 100% da TIM. 

Il progetto rappresenta un’importante evoluzione dell’attuale modello di separazione della 

rete. 

La nuova società sarà l’unica interfaccia per i servizi di accesso alla rete fissa per tutti gli 

operatori, inclusa TIM. 

Il Consiglio di Amministrazione di TIM ha conferito oggi mandato all'Amministratore 

Delegato Amos Genish di avviare l'iter formale per la notifica ad Agcom del progetto di 

separazione volontaria della rete di accesso fissa. 

Il progetto prevede la creazione di un'entità legale separata (Netco) controllata al 100% da 

TIM, proprietaria della rete di accesso (dalla centrale alla casa dei clienti) e di tutta 

l'infrastruttura (edifici, apparati elettronici e sistemi IT) e dotata del personale necessario per 

fornire servizi all'ingrosso in maniera indipendente. 

Il progetto rappresenta una svolta epocale e darà vita al modello di separazione della rete 

più avanzato in Europa, creando un punto di accesso «one-stop shop» per i servizi 

Wholesale regolati e non regolati per tutti gli operatori, inclusa TIM, secondo un modello 

interamente neutrale a garanzia dell'assoluta parità di trattamento. 

La Netco avrà le risorse per mantenere una altissima qualità della rete e sostenere il Paese 

nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea 2025 sulla banda ultra larga. 

L'iniziativa darà un contributo significativo al processo di digitalizzazione dell'Italia, 

contribuendo all'evoluzione dell'attuale quadro regolatorio. 

La creazione della Netco manterrà invariato il perimetro del Gruppo, ed avverrà in 

conformità e nel rispetto della disciplina del Golden Power. 

Il progetto di separazione volontaria della rete sarà comunicato ad Agcom secondo le 

procedure e le tempistiche previste dal Codice per le Comunicazioni Elettroniche. 



PROMO TIM 60+SUPER 

Come segnalato sul nostro sito www.alatel.it, la promozione TIM 60+SUPER, riservata agli 

associati Alatel over sessanta, ha avuto delle variazioni dell’offerta migliorative. Essa 

prevede:  

 Minuti illimitati  

 5 GB 4G  

 100 SMS verso tutti,  

 Assistenza telefonica 119 privilegiata h24  

 Doctor Tim: ovvero assistenza all’uso e configurazione di smartphone e tablet 

 Costo 9.90 €/MESE. 

I Soci che godono della precedente TIM 60+Super usufruire della nuova e più vantaggiosa 

offerta debbono cessare la vecchia configurazione, senza costi aggiuntivi, e richiedere 

l’attivazione della nuova TIM 60+ SUPER.  

Nel contempo, dal mese di Marzo 2018, si è proceduto a razionalizzare la modalità 

operativa fornendo, a richiesta dell’associato, un unico Codice Promozionale relativo 

all’attivazione dell’offerta, da consegnare al negozio TIM. 

Nell’ipotesi che il Socio abbia la necessità di un secondo codice di attivazione dovrà 

richiederlo alla propria sede Alatel Regionale, che provvederà a farne richiesta alla 

Presidenza Nazionale e che, una volta pervenuto, lo inoltrerà all’associato che ne ha fatto 

richiesta. 

 Ai Soci che hanno già attivato la precedente nuova offerta TIM 60+Super verrà applicata 

automaticamente la modifica e quindi il rinnovo diventerà mensile. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti preghiamo contattare in sede la Sig.ra Angela Giardini  

tel. 051/6439251 – lunedì/venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30. 

 

 

 

 CESSAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 

L’articolo 24, comma 21, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha istituito un contributo di 

solidarietà pari allo 0,50% della retribuzione imponibile a carico degli iscritti e dei pensionati delle 

gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ex Fondo trasporti, ex 

Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex INPDAI) Il messaggio INPS n. 772 del 20 febbraio 2018, 

informa che, dal 1° gennaio 2018, per i datori di lavoro è cessato l’obbligo di versamento di tale 

contributo. 

 

http://www.alatel.it/


NOTA PER I SOCI 
 

 Comunichiamo a tutti i Soci che insieme alla rivista “Proseguire Insieme” 

n° 1/2018,  (in spedizione per metà aprile circa), sarà spedita la nuova 

Carta dei Servizi Alatel, (in calce la copia fronte-retro). La tessera ha 

valore per 6 anni; ogni anno, a rinnovo effettuato della quota di iscrizione, 

verrà inviato il bollino con l’anno da apporre nel quadratino di riferimento. 

 Nella stessa copia della rivista su citata, verrà inserito anche l’opuscolo, in 

formato A5, con tutte le convenzioni stipulate da Alatel Emilia Romagna 

per l’anno in corso. (In calce il frontespizio)    
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In collaborazione con ANT, i cui principali obiettivi sono garantire un’assistenza medica 
domiciliare gratuita ai malati oncologici e promuovere la prevenzione, anche attraverso 
progetti gratuiti rivolti a tutti e prenotabili attraverso il sito web www.ant.it, pubblichiamo 
alcune indicazioni alimentari del medico nutrizionista ANT Enrico Ruggeri.   

 

A TAVOLA USA LA TESTA 

AUMENTAZIONE EUBIOTICA E COMBINAZIONI ALIMENTARI 

L'alimentazione di tipo mediterraneo rappresenta lo stile alimentare più sano e corretto 

perché ci dice COSA mangiare, cioè quali sono gli alimenti che ci proteggono dalle malattie 

e ci aiutano a vivere meglio. Ma non basta! La dieta "ideale" deve anche saper rispettare le 

regole del COME mangiare tipiche dell'alimentazione eubiotica. 

Infatti, non è importante solo saper scegliere gli alimenti giusti, ma anche saperli combinare 

tra loro in modo da permetterne una digestione ottimale. Sappiamo che ogni nutriente ha un 

proprio ambiente di lavoro all'Interno del canale digerente, e l'incongrua associazione degli 

alimenti può portare ad una sua incompleta digestione, con l'innesco di fatti fermentativi e 

putrefattivi. 

La digestione ideale avviene quando i cibi di un singolo pasto non richiedono processi 

digestivi opposti o contrastanti, in pratica quando si rispettano le appropriate combinazioni 

alimentari. 

Il modo più semplice per evitare gli inconvenienti delle associazioni inopportune è far sì che 

ogni pasto della giornata sia costituito da un unico piatto di base (monopiatto), ad esempio a 

pranzo solo il primo (pasta o riso, anche con i legumi) e a cena solo il secondo (carne, 

pesce, uova o formaggio), accompagnati sempre da verdura e pane, preferibilmente 

integrale e biologico. La frutta e i dolci vanno consumati lontano dai pasti, a colazione o a 

merenda. L'alimentazione eubiotica non è una dieta "alternativa", ma uno stile di vita sano e 

in sintonia con la natura e il nostro corpo. Alimentarsi in modo eubiotico fa acquistare 

maggior energia e vitalità, e maggior resistenza alle malattie.  

Rubrica a cura di Enrico Ruggeri, Medico Nutrizionista ANT                                                                              

Tipo di alimento 
Combinazione 

ottimale 

Combinazione 

tollerabile 

Combinazione da 

evitare 

Carne e pesce Con verdure Con pane Tra loro – con la frutta 

Uova Latte e latticini Con verdure Con pane 
Con tutti gli altri alimenti, 

Con la frutta 

Legumi Con verdure Con cereali  
Con altri cibi proteici 

Con la frutta 

Cereali Con verdure Con la frutta Con gli alimenti proteici 

Frutta Da sola lontano dai 

pasti ****** ****** 

Verdure Con tutti gli alimenti ****** Con la frutta non olesa 

Oli e Burro Con verdure Con cereali Con gli alimenti proteici 

 

http://www.ant.it/


Angelo con l’attore Giorgio Comaschi in 
Manica Lunga 

 

ULTIMORA   da BOLOGNA 

 

 

 

 

Siamo lieti di annunciare che, col nostro patrocinio, per tutto il mese di Aprile saranno in mostra 

presso FICO Eataly World, le opere del collega e socio Alatel ANGELO DIOLAITI. 

 

ANGELO DIOLAITI è un nostro associato Alatel che da più di 20 

anni ha l’hobby di costruire miniature che, vista anche l’esperienza 

lavorativa dove era giuntista di rete, esegue con “fil di ferro 

saldato e poi verniciato”, tutte 

in scala 1/400. Esse 

rappresentano i 

principali monumenti, 

chiese, torri, palazzi e 

piazze di Bologna e di 

altre città italiane.  Negli anni ha partecipato a molte 

mostre, una delle ultime nel 2016, denominata “Bologna in 

miniatura”, presso la sala “Manica Lunga” del Palazzo Comunale 

di Bologna. 

 

 

FICO Eataly World (Fabbrica Italiana Contadina), è 

a Bologna in via Paolo Canali, 8 –ingresso gratuito, aperto 

tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00, è “il più grande parco 

agroalimentare del mondo, su 10 ettari racchiude la 

meraviglia della biodiversità italiana”, per citare la 

presentazione sul sito. Ci sono campi e stalle all'aria 

aperta, 40 fabbriche, 40 luoghi di ristoro, le botteghe ed il 

mercato, aree di svago dedicate allo sport, ai bimbi 

ed altro ancora. 

All’interno si può girare a piedi ed anche in bici, 

(gratis). Per arrivarci c’è un comodo autobus (linea 

F) che parte dalla stazione FS ogni 30’ (20’ nel fine 

settimana), prezzo A/R 7€ (gruppi a/r 5€); oppure si 

può andare in macchina: il parcheggio è gratuito 

per le prime due ore. Per maggiori informazioni 

visitate il sito: https://www.eatalyworld.it/it/ compresi i commenti dei visitatori. 

https://www.eatalyworld.it/it/
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