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BOLOGNA:  MUVER, L’APP PER L’ACQUISTO E LA VALIDAZIONE DEI BIGLIETTI 

TPER CON SMARTPHONE ANDROID 
 

È scaricabile dal sito Tper al link www.tper.it/muver (http://www.tper.it/muver), o 

direttamente da Google Play Store, la nuova app che consente l’acquisto del biglietto 

urbano Tper e la sua validazione a bordo, in piena compatibilità con gli apparati tecnologici 

del sistema MiMuovo già esistenti sugli autobus delle aziende di trasporti pubblici emiliano-

romagnoli. 
 

L’app Muver consente oggi di acquistare il biglietto a tempo valido nell’ Area Urbana 

di Bologna (il biglietto da 1,30 euro che vale 75 minuti dalla prima convalida). 
 

Come funziona Muver: 

In pochi istanti si scarica l’app, leggera ed intuitiva, poi si scorrono le opzioni disponibili e si 

procede all’acquisto tramite carta di credito, anche prepagata. La novità più importante è che 

in un istante dopo l’acquisto, il titolo di viaggio viene caricato direttamente sullo smartphone 

per essere utilizzato quando lo si desidera. 

Alla salita sul bus, avvicinando il telefono al validatore come se fosse una tessera a 

microchip, la luce verde attesterà la convalida del titolo di viaggio da quel momento sullo 

smartphone verrà visualizzato l’orario di scadenza del titolo convalidato. Nell’ambito della 

validità del biglietto elettronico è possibile cambiare mezzo, salendo su un altro autobus e 

passando nuovamente lo smartphone sul validatore. 

 

http://www.tper.it/muver
http://www.tper.it/muver


   LA CASA, PRIMO PASSO PER PROGETTARE LA PROPRIA VITA 

In tanti lo aspettavano e ora finalmente siamo ai blocchi partenza. Parte il bando “Una casa per le giovani 
coppie”, alla sua undicesima edizione. Una delle iniziative di maggiore successo della Regione Emilia-Romagna 
che in quasi 10 anni, dal 2009 in avanti, ha ottenuto un successo indiscutibile consentendo di aiutare 2.161 
famiglie nell’acquisto della prima casa. 

Possedere un’abitazione propria è ancora per molti un sogno, un primo tassello per dare forza ai propri progetti 
esistenziali e alla qualità stessa della vita, il luogo privilegiato dove si possono sviluppare relazioni sociali e dove si 
possono crescere dei figli, e come tale, un pilastro centrale del sistema di welfare. Quando si incrina qualcosa dal 
punto di vista abitativo, al contrario, si scatena un circolo vizioso di debolezze che rischiano poi di far cadere le 
persone in situazioni di marginalità sociale, da cui non sempre è facile rialzarsi. La casa nel bene e nel male fa la 
differenza. Ti dà forza e sicurezza, oppure rischia di gettarti in una spirale di esclusione. Non a caso, come giunta 
abbiamo scelto di ricondurre le politiche abitative sotto il cappello del welfare, diversamente da come succedeva 
in passato. 

Il bando, che stanzia complessivamente 15 milioni di euro, una cifra superiore a quella concessa con l’ultimo 
avviso, presenta un’importante novità: per la prima volta il finanziamento è suddiviso in due distinti canali. Il 
primo vale 4,5 milioni di euro per interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio abitativo già esistente, 
volti cioè a migliorarne la qualità architettonica, l’efficienza sismica ed energetica.  Il secondo conta 10,5 milioni di 
euro in forma di contributi per garantire alle giovani coppie, ma anche, ai single, a nuclei monogenitoriali e a 
famiglie numerose, l’acquisto di alloggi nuovi, ad oggi invenduti. Si allinea dunque perfettamente con gli obiettivi 
di rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo fissati dalla nuova legge urbanistica, da poco varata.  
Con l’approvazione del nuovo bando vogliamo dare un segnale importante di responsabilità: garantire fiducia a 
quei giovani che desiderano costruirsi una prospettiva futura sganciandosi dal nucleo di origine, crearsi una 
famiglia propria, definire un progetto di vita a lungo termine. Nello stesso tempo sarà possibile dare una spinta al 
settore edilizio permettendo a costruttori e operatori di lavorare e di rimettere in moto il mercato, in un 
momento in cui si sentono ancora gli effetti della crisi del 2009-2014.  L’obiettivo è dunque duplice; dare un 
contributo significativo a chi, anche grazie a un mutuo, pensa di acquistare un appartamento e al contempo 
investire su un settore economico importantissimo. Nel segno, come sempre, di una grande concretezza.  

Elisabetta Gualmini 
Vicepresidente e assessore al welfare 

TIM 60 + Super - 3° Release 
Ricordiamo che l’offerta Tim 60+SUPER, riservata ai soci e aggregati Alatel, è stata ulteriormente 
migliorata. Oltre a Minuti voce illimitati - 100 sms - 5 Gb di traffico internet in standard 4G,  sono 
state aggiunte nuove opzioni comprese nel prezzo di 9,90 euro al MESE: 

1. Non si consumano giga quando si utilizzano le chat  (Whatsapp, Chat Facebook, Skype, 
iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat) 

2. Offerta di cellulari presso i negozi TIM con pagamento rateizzato. 

Vedi anche articolo a pag. 8 della rivista Proseguire Insieme di Aprile 2018 e/o sito  

www.alatel.it  

 MESSAGGIO PER I SOCI CHE HANNO AGEVOLAZIONI TELEFONICHE 

Ricordiamo ai soci, che già godono delle facilitazioni telefoniche 
sulla linea fissa, di non modificare il profilo perché perderebbero 
l'agevolazione in essere. 

http://www.alatel.it/


            Comunicato Stampa 

FULVIO CONTI NOMINATO PRESIDENTE, 
AMOS GENISH AMMINISTRATORE DELEGATO 

Roma, 7 maggio 2018  
Il Consiglio di Amministrazione di TIM si è riunito oggi, per la prima volta dopo il rinnovo deliberato 
dall’Assemblea dei Soci, nominando Fulvio Conti Presidente e Amos Genish Amministratore Delegato della 
Società. Con decisione assunta all’unanimità (astenutisi soltanto gli interessati rispetto alla propria nomina), è 
stato definito il nuovo assetto delle deleghe:  
  al Presidente le attribuzioni da legge, Statuto e documenti di autodisciplina;  

  all’Amministratore Delegato, in sintesi, tutti i poteri necessari per compiere gli atti pertinenti all’attività 
sociale, ad eccezione dei poteri riservati per legge, Statuto al Consiglio di Amministrazione, con 
particolare riferimento ai limiti di cui all’articolo 4.3 dei vigenti Principi di Autodisciplina adottati  dalla 
società e all’organizzazione della Sicurezza;  

  al Responsabile di Security, Stefano Grassi, la delega temporanea, in qualità di Delegato alla Sicurezza, 
per la gestione di tutti gli asset e le attività di TIM strategici rispetto alla sicurezza e alla difesa nazionale o 
in relazione ai quali siano comunque richiesti il nulla osta sicurezza e la cittadinanza italiana.  

La nomina del Delegato alla Sicurezza è temporanea, nelle more dell’interlocuzione con il Comitato di 
Coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in vista della definizione di un assetto “finale” 
della materia.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Fulvio Conti, ha così commentato:  

“Sono molto orgoglioso della fiducia che mi hanno voluto dimostrare tutti i Consiglieri di Amministrazione di 
TIM affidandomi il ruolo di Presidente del Gruppo. Abbiamo oggi confermato la nostra piena fiducia in Amos 
Genish e alla sua squadra di manager, che sosterremo nell’implementazione del Piano Industriale 2018-2020. 
Il mio è un impegno di lungo termine, che unito a quello di Genish e alla sua comprovata esperienza nel 
settore, ha come obiettivo far crescere il Gruppo creando valore per tutti gli stakeholder e i nostri azionisti”.  
L’Amministratore Delegato Amos Genish, ha così commentato: “Desidero ringraziare il nuovo Consiglio di 
Amministrazione di TIM per avermi confermato la fiducia alla guida dell’azienda in veste di Amministratore 
Delegato. Ribadisco il mio impegno di lungo termine nel percorso di trasformazione del Gruppo, volto a 
riportare l’azienda a giocare un ruolo di leader nel panorama internazionale. Siamo sulla strada giusta, con il 
team migliore e con il supporto del nuovo Consiglio possiamo continuare il percorso di implementazione della 
strategia DigiTIM, che sta già dando i suoi frutti, massimizzando la creazione di valore di cui questa azienda è 
capace”.  

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto altresì all’accertamento del possesso dei requisiti d’indipendenza 
dei Consiglieri Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Paola Giannotti de Ponti, Luigi Gubitosi, Paola Bonomo, 
Maria Elena Cappello, Lucia Morselli, Dante Roscini, Rocco Sabelli, Marella Moretti, Michele Valensise e 
Giuseppina Capaldo. Alla luce delle attribuzioni e del ruolo conferiti al Presidente, il Consiglio di 
Amministrazione ha ritenuto di confermare la qualifica di Consigliere indipendente anche in capo a Fulvio 
Conti.  

Sono stati infine confermati quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di TIM il Chief 
Financial Officer, Piergiorgio Peluso, e quale Segretario del Consiglio di Amministrazione il General Counsel, 
Agostino Nuzzolo.  
Ulteriori determinazioni in materia di assetti di governance (ivi inclusa la costituzione dei comitati interni) 
sono state rinviate alle prossime riunioni.  

I curricula vitae dei Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società www.telecomitalia.com, sezione 
“Investitori”.  

TIM Press Office +39 06 3688 2610 www.telecomitalia.com/media Twitter: @TIMnewsroom  
TIM Investor Relations www.telecomitalia.com/investor relations 

TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano Cod. Fisc./P. IVA e 
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799 Capitale 
Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

http://www.telecomitalia.com/investor_relations


IL CARRELLO DELLA SPESA 

SALUTISTA 
 

Imparare a fare la spesa è un gesto necessario: scegliere cosa mettere nel nostro paniere 

quotidiano è diventato un tassello di prevenzione. 

Dovremmo ritornare alle fonti della vera alimentazione mediterranea, quella dei contadini che si 

nutrivano dei cibi della terra, frutta e verdura fresca e naturale senza additivi né conservanti, 

cereali non raffinati, olio extravergine di oliva e pane integrale. 

Certo, da quando fu "scoperta" la dieta mediterranea l'Italia contadina è scesa dal 44% al 4,5% dei 

nostri giorni, e se negli anni Cinquanta era naturale seguire le regole di una sana alimentazione 

"quasi" vegetariana, la nostra unica arma oggi è quella di imparare a fare una spesa intelligente e 

salutista. A meno di non metterci a coltivare un nostro piccolo orto autosufficiente! 

La prima regola è leggere l'etichetta alimentare così da non farsi ingannare dalle apparenze e dalla 

pubblicità: tante più sono le indicazioni che "raccontano" un prodotto tanto migliore sarà il giudizio 

alimentare. Leggete bene la lista e l'ordine degli ingredienti e se un prodotto ha più di tre additivi, 

cambiatelo. 

Un'attenzione particolare va rivolta alla provenienza, soprattutto della frutta e verdura fresca: 

scegliete, quando possibile, quella a chilometro zero che offre maggiori garanzie di stagionalità, 

freschezza e genuinità, mantenendo intatte le proprie caratteristiche organolettiche e nutrizionali, e 

nello stesso tempo valorizza la produzione locale ricca di tradizioni gastronomiche. 

Ecco cinque consigli per non cadere in facili errori:  

1. Non scegliete mai frutta e verdura esposta all'esterno di un negozio, perché è più inquinata da 

piombo e gas di scarico. 

2. Spesso la verdura più costosa è quella che arriva da lontano (con molti conservanti), gli ortaggi 

sono coltivati in serra (col rischio dei nitrati) e a coltivazione forzata (molto più carichi di residui 

chimici). 

3. Chiedete da dove provengono gli alimenti, e comprate quelli che sono coltivati più vicino alla 

vostra regione (più freschi e biologici). 

4. Non fatevi incantare dalla frutta e verdura più lucida e perfetta: fidatevi solo del sapore, perché 

una mela "irregolare" e sporca può essere genuina tanto quanto una mela splendente e lucida. 

5. Comprate solo la frutta e la verdura di stagione: le fragole e i pomodori a dicembre non possono 

più avere tante sostanze vitali! 

E si vendono, bisogna proprio dirlo, "a caro prezzo". 

 

Rubrica a cura di Enrico Ruggeri, Medico Nutrizionista ANT 
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