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Rammentiamo a tutti i Soci le due manifestazioni, ad ingresso libero, 

che siamo in procinto di realizzare presso il Complesso del Baraccano 

a Bologna via Santo Stefano 119. (A seguire le locandine promemoria) 

 



Di SEGUITO ANTICIPIAMO LE NUOVE CONVENZIONI 2019 

(CON “PROSEGUIRE INSIEME” 1-2019 IL NUOVO LIBRETTO con TUTTE) 

 

ALBERGHI RISTORANTI B&B 

HOTEL MON PAYS: CESSATO  

HOTEL ARAGOSTA: V.le del Turismo 7 CATTOLICA RN – Tel. 0541/963748 

Sconto 8% sulle tariffe indicate ufficiali (escluso il periodo dal 10 al 24 Agosto 2019). 

aragosta@mlhotelcattolica-com www.mlhotelcattolica.com   

HB BETTOJA HOTELS – Direzione Commerciale V. Cavour 18 ROMA - 

Tel. 06/46205636 – www.bettojahotels.com – booking@bettojahotels.it  

HOTEL MEDITERRANEO V. Cavour 15 ROMA – Tel. 06/4884051 

Camera Doppia Classic  € 168,00 Validità Marzo-Aprile-Maggio-Giugno-Luglio-Settembre-Ottobre-Novembre 2019. 

Camera Doppia Classic  € 141,00 Validità Gennaio-Febbraio-Agosto-Dicembre 2019.  

mediterraneo@bettojahotels.it  

HOTEL D’AZEGLIO V. Cavour 18 ROMA – Tel. 06/4870270  

Camera Doppia Classic  € 157,00 Validità Marzo-Aprile-Maggio-Giugno-Luglio-Settembre-Ottobre-Novembre 2019. 

Camera Doppia Classic  € 132,00 Validità Gennaio-Febbraio-Agosto-Dicembre 2019. 

dazeglio@bettojahotels.it  

HOTEL ATLANTICO V. Cavour 23 ROMA – Tel. 06/485951 

Camera Doppia Classic  € 142,00 Validità Marzo-Aprile-Maggio-Giugno-Luglio-Settembre-Ottobre-Novembre 2019. 

Camera Doppia Classic  € 124,00 Validità Gennaio-Febbraio-Agosto-Dicembre 2019. -- atlantico@bettojahotels.it  

Le tariffe sopraindicate sono riferite al pernottamento individuale comprensivo di full american breakfast 

Tariffe valide dal 4 Marzo al 31 Dicembre 2019. 

Nell’effettuare la prenotazione citare sempre il numero 12195 (codice che identifica la convenzione con Alatel). 

BETTOJA HOTELS è lieto di ospitare gratuitamente la seconda persona durante i weekend (venerdì-

sabato-domenica) nei mesi di Gennaio-Febbraio-Agosto-Novembre.  

ASSISTENZA LEGALE FISCALE PREVINDENZIALE 

NOTAIO DOTT.SSA CHIARA MORUZZI :  V. de’ Ruini 3 40124 - BOLOGNA  tel. 051/585413 -  Fax 

051/3395016  aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 orario continuato-V.le Roma 1/b-  40013 

CASTEL MAGGIORE (Bo)  tel. e fax 051/6321828  previo appuntamento telefonico.   

Prima consulenza gratuita – Applicazione di tariffe minime e scontate per assistenza, consulenza, istruzione di 

pratiche e redazione di atti in campo immobiliare, societario, successorio, per convenzioni matrimoniali ed atti di 

amministrazione di sostegno e, comunque, per tutta l’attività notarile. --  amministrazione@notaiomoruzzi.it  -  

POLIAMBULATORI E CASE Di CURA 

POLIAMBULATORIO Privato GULLIVER SRL: V. Leonardo da Vinci 116/a – MODENA – Tel. 059/820104 

Visita Odontoiatrica gratuita- Visita Ortodontica gratuita – Su tutte le altre prestazioni sanitarie verrà applicato 

uno sconto dal 5% all’8% escluse le prestazioni in abbonamento o in promozione. 

www.poliambulatoriogulliver.mo.it – borghi@sanita-gulliver.mo.it  

CHIROS POLIAMBULATORIO MEDICO ODONTOIATRICO E FISIOTERAPICO:  Vl. Risorgimento 85 FORLI’ - Tel. 

0543/63986  --Sconto del 15% sulle prestazioni di fisioterapia.  chiros123@libero.it  

CENTRO R.E.M. AMBULATORIO DI ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA :  V. Macero Sauli 45 FORLI’ –  

Tel. 0543/796266 - Sconto del 25% sull’importo totale del ciclo di terapia effettuato. 

info@centrorem.it  www.centrorem.it  

PROTESI ACUSTICHE (Nuove Sedi Otoplus) 

 Otoplus 5 V. Umberto I° n. 118  PIETRACUTA RN – Tel. 0543/370912 

 Otoplus 5 V. Ginnasi 18  CASTEL BOLOGNESE RA – Tel. 0546/651417 

Sconto 12% sull’acquisto di tutti i prodotti compresi articoli di sanitaria (misuratori di pressione-scarpe New 

Balance-Ciabatte Birkenstock-Mysa)  -  Controllo della funzionalità uditiva completamente gratuito. 

Prova gratuita di apparecchi acustici.  info@otoplus5.it  www.otoplus5.it  
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Nell’ambito dei nuovi rapporti con TIM, vi comunichiamo che dalla fine del mese di gennaio 

abbiamo avviato, in questa sede regionale di via del Pallone 5, un servizio gratuito di 

sostegno scolastico, di Latino e Greco e di Matematica e Fisica, per i figli dei dipendenti 

Tim di Bologna. 

 Il servizio è fornito in forma del tutto gratuita, dai Prof.ri Antonietta Albertoni e 

Francesco Fonzi proposti da Alatel.  

La Tim ha messo a disposizione i locali per lo svolgimento delle lezioni.  

L’iniziativa è stata accolta favorevolmente da molti dipendenti. Per il momento però  è stato 

possibile soddisfare solo 10 richieste. 

 L’iniziativa rientra nel progetto di Welfare territoriale dell’Azienda e viene offerta 

per la prima volta nella Regione Emilia Romagna.  

La nostra casa madre è stata la prima in Italia ad essere certificata “Family Audit”, 

strumento di certificazione con relativo marchio, che qualifica una Organizzazione come 

attenta alle esigenze di conciliazione Famiglia-Lavoro dei propri dipendenti, (Alcuni esempi 

per Tim sono gli asili nido, i soggiorni estivi per i figli dei dipendenti, l’assistenza sanitaria 

Assilt, le convenzioni con istituti assicurativi e di credito). 

 

 

Riportiamo nel seguito, in anticipo su quanto verrà pubblicato nella prossima rivista 

“Proseguire Insieme 1-2019”, la nota pervenuta dalla Presidenza Nazionale. 

Rinnovo cariche sociali triennio 2020/2022 
Alla fine del corrente anno scadono le cariche elettive sociali della nostra Associazione del 

periodo 2017/2019, per cui si rendono necessarie avviare le operazioni per le elezioni del 

triennio 2020/2022. 

Le elezioni riguardano le nomine dei Presidenti di Sezione, dei Consiglieri Regionali e 

dei Revisori dei conti Regionali. 

I soci ordinari, in regola con il versamento della quota associativa dell’anno 2019, potranno 

proporre la propria candidatura ad una sola carica sociale (Presidente di Sezione oppure 

Consigliere Regionale oppure Revisore dei Conti) e dovranno comunicare la loro decisione 

inviando una mail o un fax alla propria sede regionale, entro e non oltre il 30 giugno 2019. 

E’ opportuno che gli interessati accertino, sempre entro il 30 giugno c.a., l’avvenuta 

ricezione della propria candidatura tramite il NV 800012777.  

Il nuovo Statuto prevede che tutti gli iscritti possono concorrere con il loro voto all’elezione 

dei rappresentanti della propria Sezione e del Consiglio Direttivo Regionale di 

appartenenza; tra essi anche i soci familiari ovvero il coniuge del socio sempre che abbia 

deciso di iscriversi all’Associazione. 

Si invitano, pertanto, i soci ordinari ed aggregati, che non abbiano ancora provveduto 

all’adesione all’Alatel del proprio coniuge, a contattare il Presidente di Sezione per le 

modalità di iscrizione in ossequio anche alla normativa privacy. 

A fine anno a tutti i soci familiari iscritti sarà inviata la tessera “Carta dei Servizi” dell’Alatel. 

 

    INFORMATIVA AI SOCI  -    
 



 
 
 

 

 

 

VODAFONE ITALIA E TELECOM ITALIA INTENDONO AVVIARE UNA NUOVA 

PARTNERSHIP PER LA CONDIVISIONE DELLA RETE MOBILE 

Vodafone Italia (“Vodafone”) e il Gruppo Telecom Italia (“TIM”) intendono avviare una 

partnership per la condivisione della componente attiva della rete 5G, valutare la 

condivisone degli apparati attivi della rete 4G e ampliare l’attuale accordo di condivisione 

passiva; la partnership potrà consentire un più rapido sviluppo del 5G, su una più ampia 

area geografica e ad un costo inferiore 

Le due società intendono cooperare per adeguare le rispettive reti di trasmissione in fibra 

per il backhauling mobile 

Le due società intendono valutare l’aggregazione in un’unica entità delle rispettive 

infrastrutture passive, per un totale di 22.000 torri in Italia 

Le due società hanno sottoscritto un Memorandum d’Intesa e hanno concordato di 

avviare una trattativa in esclusiva sul progetto complessivo 

Vodafone e TIM hanno annunciato in data odierna di aver sottoscritto un Memorandum 

d’Intesa non vincolante in relazione ad una potenziale partnership per condividere la rete 

attiva ed ampliare l’attuale accordo di condivisione della infrastruttura passiva. 

Le Parti stanno inoltre valutando fattibilità e contenuti di una possibile aggregazione in 

una sola entità delle rispettive torri di trasmissione in Italia. 

Per consentire la valutazione di queste iniziative, Vodafone e TIM hanno concordato un 

periodo di esclusiva nella negoziazione. 

In merito al progetto di condivisione della rete attiva, Vodafone e TIM intendono 

sottoscrivere un accordo che consentirebbe uno sviluppo congiunto della infrastruttura 

5G. Questo progetto permetterebbe una più rapida implementazione della tecnologia 5G 

su un’area geografica più ampia e ad un costo inferiore. Vodafone e TIM valuteranno la 

fattibilità tecnica e commerciale di installare congiuntamente i propri apparati attivi 5G nel 

Paese, incluso in alcune grandi città dove ciascuna società potrebbe voler mantenere 

flessibilità strategica e assicurare la propria capacità di rispondere alle esigenze dei 

rispettivi clienti. 

Vodafone e TIM intendono inoltre valutare la condivisione degli apparati attivi anche delle 

rispettive reti 4G esistenti, per supportare la condivisione attiva della rete 5G; questo 

potrebbe inoltre generare ulteriori efficienze. Inoltre, Vodafone e TIM intendono adeguare 

le rispettive reti di trasmissione mobile, attraverso l’utilizzo di cavi in fibra ottica a più alta 

capacità ("Fiber-to-the-Site" o “backhauling”). Questo consentirebbe ai clienti di trarre 



vantaggio dalle nuove caratteristiche del 5G, come la maggiore velocità e la bassa 

latenza, e genererebbe maggiori economie di scala per le società. 

Vodafone e TIM intendono anche estendere l’attuale accordo di condivisione delle loro 

infrastrutture passive di rete, passando dagli attuali 10.000 siti (circa il 45% del totale 

delle torri delle due società) a una copertura su base nazionale, con l’obbiettivo di 

accelerare e rafforzare lo sviluppo della tecnologia 5G e utilizzare in modo più efficiente 

l’infrastruttura di rete, sia in zone urbane sia in aree rurali. 

Per quanto riguarda la potenziale operazione di aggregazione, Vodafone e TIM hanno 

concordato di valutare una potenziale transazione che permetta di consolidare in una 

sola entità le loro circa 22.000 torri di telecomunicazione in Italia, aggregando le 

infrastrutture passive di rete di Vodafone con quelle di Infrastrutture Wireless Italiane 

(“Inwit”), società quotata in borsa e controllata al 60% da TIM. L’aggregazione sarebbe 

strutturata in modo da creare valore per tutte le parti coinvolte. Le società intendono 

valutare l’opportunità, ove possibile, di spostare nel tempo sull'infrastruttura della nuova 

società le apparecchiature di rete attive attualmente ospitate su torri di terzi. La ampliata 

infrastruttura delle torri continuerebbe a perseguire l’obbiettivo di incrementare 

l’ospitalità di altri operatori, per generare ulteriori efficienze. 

La potenziale aggregazione sarebbe strutturata in modo tale da attribuire a Vodafone e 

TIM la stessa partecipazione nel capitale e pari diritti di governance in Inwit, oltre che 

consentire alle parti di non dover lanciare un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni di 

Inwit. 

L’iniziativa nel suo complesso mira a promuovere la concorrenza nel settore e facilita un 

contesto aperto per lo sviluppo del 5G. 

Tutti i progetti descritti sono contemplati, nei loro termini essenziali, in un Memorandum 

d’Intesa non vincolante e la loro attuazione è condizionata alla sottoscrizione di accordi 

vincolanti fra le parti, oltre che alle necessarie approvazioni antitrust. 

Vodafone e TIM si prefiggono di perfezionare uno o più di tali progetti nel corso del 2019. 

Aldo Bisio, Amministratore Delegato di Vodafone Italia, ha commentato: “Questa 

partnership ci consente di creare rilevanti benefici per i nostri clienti e per i soggetti 

coinvolti, che potranno vivere la migliore esperienza 5G, resa disponibile in anticipo e su 

una più ampia area geografica. Il 5G rappresenta una discontinuità tecnologica con un 

impatto sociale profondo, che richiede investimenti, efficienza e rapidità realizzativa. 

Questo ci ha portato ad ampliare l’ambito della positiva esperienza di cooperazione 

attuale.” 

Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato del Gruppo Telecom Italia, ha commentato: 

‘’Questa partnership permetterà ai nostri clienti di entrare più rapidamente nella 

rivoluzione del 5G consentendo, allo stesso tempo, a entrambe le aziende un uso più 

efficiente delle risorse dedicate a questa nuova sfida. Siamo convinti che la condivisione 

della rete sia un elemento chiave per offrire un servizio più esteso, migliore ed efficace a 

vantaggio del Paese, dei clienti e di tutti gli stakeholder.’’ 



 

 

 

In occasione della “Giornata Internazionale dell’Efficienza Energetica” 
pubblichiamo il comunicato stampa di Hera 

 

Hera: l’efficienza energetica è di casa 
 

In 11 anni 507 progetti, con un risparmio di 753 mila tep (tonnellate equivalenti petrolio), 

pari al consumo annuo di 529 mila famiglie e benefici per il contrasto del cambiamento 

climatico. La multiutility guarda al 2020 puntando a ridurre i consumi del 5%. Tutti i dati 

disponibili nel report Valore all’energia, dedicato all’impegno del Gruppo Hera sul fronte 

dell’efficienza energetica. 

Dare “Valore all’energia”, perché nei risparmi di energia sono concretamente visibili gli 

effetti vantaggiosi del modello di economia circolare. E’ questo uno degli obiettivi del 

Gruppo Hera che lunedì 18 febbraio celebra la Giornata Internazionale dell’Efficienza 

Energetica. Un imperativo che è anche il titolo del report di sostenibilità nel quale il Gruppo 

Hera racconta i risultati ottenuti negli ultimi undici anni sul fronte dell’efficienza energetica. 

Giunto alla quarta edizione, il report – verificato da un ente di certificazione indipendente – 

analizza tutti gli aspetti in cui si articola l’impegno della multiutility nel risparmio e 

nell’utilizzo efficiente dell’energia, all’insegna della sostenibilità ambientale ed economica e 

nell’interesse dei territori e di oltre 4 milioni di clienti. 

La decarbonizzazione è infatti fondamentale per contrastare il cambiamento climatico. 

Vanno in questa direzione sia gli interventi della multiutility nel campo dell’efficienza 

energetica, sia gli altri progetti per la promozione della produzione di energia da fonti 

rinnovabili. Il Gruppo Hera, inoltre, concorre al 6% dell’obiettivo nazionale di certificati 

bianchi, incentivando l’efficienza energetica e finanziando progetti con risparmi misurabili e 

certificati. 

I dati sono eloquenti: negli ultimi 11 anni sono stati 507 i progetti messi in campo dal 

Gruppo per risparmiare energia (di cui 133 in imprese del territorio), con 753 mila TEP 

(tonnellate equivalenti di petrolio) risparmiate, corrispondenti al consumo annuo di 529 

mila famiglie, e 1,4 milioni di tonnellate di CO2 evitate, equivalenti a circa un milione di 

auto in meno in circolazione in un anno (con percorrenza di 10.000 km). 

Per raggiungere obiettivi di efficienza energetica, Hera mette quindi le sue conoscenze 

anche a disposizione delle aziende del territorio supportandole nell’adempimento delle 

diagnosi energetiche, con l’obiettivo di stimolare la realizzazione di interventi di efficienza 

energetica. Solo nel Bolognese, gli ultimi due interventi, che hanno riguardato la 

realizzazione e gestione di un nuovo polo tecnologico-energetico per un’azienda che 

produce bioplastica e di una nuova centrale frigorifera per una nota 

azienda che produce salumi, hanno generato un risparmio energetico complessivo di 413 

TEP all’anno. 

Da sottolineare, inoltre, la conferma dell’obiettivo complessivo di riduzione da parte della 

multiutility dei propri consumi energetici del 5% entro il 2020 (rispetto ai consumi del 

2013), dopo l’innalzamento dal 3% al 5% avvenuto lo scorso anno. Questi interventi 



producono un risparmio di oltre 8 milioni di euro, di cui 4,5 milioni relativi al servizio idrico, 

con conseguenti benefici sulle bollette dei cittadini. 

I risultati sono resi possibili da programmi integrati di efficientamento, messi in campo in 

maniera continua dal Gruppo Hera innanzitutto al proprio interno in impianti e uffici e che, 

solo nel 2017, hanno permesso di migliorare l’indice di efficienza energetica del 

riscaldamento delle sedi del 6,3% . 

Per quanto riguarda gli impianti, un importante esempio viene dal settore idrico, in cui 

Hera ha svolto 115 interventi di efficientamento, per un totale di 2.876 tep risparmiati. 

Notevole è lo sforzo profuso nel settore dell’illuminazione pubblica, nel quale Hera gestisce 

oltre 518 mila punti luce sparsi per il territorio italiano, il 71% dei quali a basso consumo e 

il 51% con ottimizzazione dei consumi, ai quali si aggiunge il 65% dei semafori con 

lanterne a led. Accorgimenti che nel 2017 hanno contribuito a un risparmio energetico del 

10,2%. 

Da sottolineare infine l’impegno di Hera nei confronti dei propri clienti a utenza domestica: 

il servizio “Analisi dei consumi” prevede, infatti, il monitoraggio nel tempo dei consumi di 

energia, con un risparmio stimato del 2,5% di energia elettrica, circa 13 euro all’anno, 

somma che può aumentare se vengono adottati ulteriori comportamenti virtuosi 

“L’efficienza energetica, spiega l’Amministratore Delegato di Hera Stefano Venier, è il 

quinto combustibile: il più economico e a maggior beneficio ambientale, più del solare e 

più dell’eolico. Lo possiamo ‘generare’ tutti, tutti i giorni, semplicemente facendo 

attenzione alle nostre abitudini nell’utilizzo dell’energia. L’efficienza energetica è da 

sempre un obiettivo fondamentale nell’attività del Gruppo Hera, impegnato nella ricerca e 

sviluppo costanti di soluzioni innovative sia sui sistemi di regolazione dei processi sia sugli 

impianti. Il nostro impegno è stato premiato dai risultati, che sono elencati nel nostro report 

annuale, e dal CESEF, che ha voluto insignirci, nel 2018, dell’Energy Efficiency Award”. 
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