
 

1 
 

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

N°4 - 2019  A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna 
 
 

Progetto TIM “Alternanza Scuola-Lavoro” 
 

La TIM, People Caring (ai nostri tempi il P.O.), 

nell’ambito del progetto “Family Audit”, ha 

organizzato presso l’auditorium di via Maroncelli 1 

a Bologna, un incontro con tema “Orientamento 

al lavoro per i nostri figli”.  

Hanno partecipato 20 dipendenti della provincia di 

Bologna accompagnati dai propri figli frequentanti 

l’ultimo triennio delle scuole superiori.  

Lo scopo dell’incontro era di presentare un 

percorso formativo che offra ai ragazzi 

un’occasione di riflessione per iniziare a pensare 

a “cosa fare dopo la scuola”. 

Il focus dell’evento è stato posto sulle soft skills 

(competenze informatiche digitali), quali ad 

esempio la gestione delle priorità nella 

conduzione di progetti, il problem solving 

(risolvere i problemi) ed il public speaking (parlare 

in pubblico). 

Le ragazze ed i ragazzi potranno poi approfondire 

questi contenuti, in modalità digitale, attraverso la fruizione di pillole di apprendimento via 

internet utilizzando la piattaforma Scuolabook Network di Olivetti. 

 Dopo una breve introduzione del Dott. Iapichino (responsabile HR Nord-Est), la Dott.ssa 

Fontanelli di Olivetti ha presentato la piattaforma (di cui sopra) che prevede 15 ore di 
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lezione  accessibili sul sito internet tramite password che sarà inviata singolarmente ad 

ogni studente. 

Molto ben accolti sono stati gli interventi successivi di Alberto Farotti e dell’Ing. Sabrina 

Chirico, tuttora in servizio presso Tim, che hanno raccontato la loro esperienza sia di 

approccio al mondo “Telecom Italia” che quanto stanno vivendo in questi anni. 

A nome Alatel è intervenuto l’Ing. Giovanni Molinari, Presidente del Consiglio Regionale 

Marche e Umbria, che ha parlato sia di una precedente attività fuori dall’ambiente delle 

telecomunicazioni, che della vita svolta in Sip prima e poi in Telecom Italia.  

Questi interventi sono stati molto utili per offrire alle ragazze ed ai ragazzi spunti per 

orientarsi nelle loro scelte future. 

Ringraziamo la Tim per l’invito a questa manifestazione che rinsalda il legame esistente 

con Alatel. Il nostro statuto infatti cita tra l’altro all’articolo 2:  

Favorire ed intensificare la solidarietà e la collaborazione tra i soci in servizio e in 

quiescenza dando impulso a rapporti di continuità tra gli stessi; contribuire con la più 

ampia e proficua collaborazione alla realizzazione delle iniziative di volontariato previste 

dalle politiche di welfare di TIM volte a soddisfare bisogni e domande sociali dei dipendenti 

e dei pensionati. 
Alessandro Vitali 
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Invitiamo ancora tutti i Soci a candidarsi per le cariche elettive della nostra 

Associazione per il triennio 2020/2022, inviandoci una nota, (fax 051-253257 o 

mail a alatel.er@tin.it), entro il 30 giugno prossimo. 
Le elezioni riguardano la nomina dei Presidenti di Sezione (già Fiduciari 
Provinciali), dei Consiglieri Regionali e dei Revisori dei Conti Regionali: scegliere 
una sola carica. (sullo statuto https://www.alateler.com/ i compiti assegnati per ogni 
carica). 

Possono candidarsi Soci da tutta la Regione. 

 

 

ELEZIONI EUROPEE 

Pillole di informazioni sulle prossime elezioni europee che si svolgono 

ogni 5 anni. 

I 27 paesi membri della UE possono scegliere la data in maniera autonoma dal 23 al 26 
maggio 2019. L’Italia ha scelto il 26 maggio dalle 7,00 alle 23,00. 

Il numero degli elettori è consistente, 400 milioni di cittadini si recheranno al voto, di cui 
circa 50 milioni sono Italiani. Saranno eletti 705 deputati, all’Italia spetteranno 76 seggi. 

Una nota particolare è che ci sono 4 nazioni: Belgio, Grecia, Lussemburgo, Cipro dove il 
voto non è facoltativo (come da noi) ma obbligatorio. 

mailto:alatel.er@tin.it
https://www.alateler.com/
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Ecotassa auto 2019, ma anche ecobonus 

Ecotassa auto 2019 ed Ecobonus, come funzionano e quali veicoli avranno 

incentivi e quali saranno penalizzati? Vediamo cosa prevede la legge di 

bilancio 2019. 

L’ecotassa ed ecobonus, saranno applicati sulle auto immatricolate 

dal 1 marzo 2019. Tutto dipende dalle emissioni di CO2: la nuova 

normativa prevede il pagamento di un’imposta per l’acquisto di tutte 

le auto che avranno emissioni di CO2 superiori ai 160 g/km, mentre 

per chi acquisterà una vettura con emissioni sotto ai 70 g/km avrà 

diritto a un bonus variabile da 1.500 a 6.000 euro. 

Ecotassa auto 2019 
Vediamo nel pratico cosa succede. Per le autovetture immatricolate dal 1 marzo 2019 al 31 

dicembre 2021 oltre a IVA, IPT e bollo auto bisognerà fare i conti con l’ecotassa: 

 emissioni comprese tra 161-175 g/km, andranno versati 1.100 euro di sovrattassa; 

 emissioni comprese tra 176-200 g/km, l’importo da pagare è di 1.600 euro; 

 emissioni comprese tra i 201-250 g/km, l’importo salirà a 2.000 euro; 

 emissioni superiori a 250 g/km, l’imposta arriverà a 2.500 euro! 

Il dato di riferimento per l’applicazione dell’ecotassa è quello di omologazione, riportato sul libretto 

di circolazione. La nuova norma sarà applicata anche su veicoli esteri che saranno nuovamente 

immatricolati in Italia. Ecco un breve elenco di auto che potrebbero essere tassate: Alfa Romeo 

Giulietta, Citroen Space Tourer, Dacia Dokker, Dacia Duster, Fiat Tipo, Fiat Doblo, Fiat Ducato Pan, 

Ford Focus, Ford Kuga, Ford Mondeo, Honda Civic, Honda Cr-V, Hyundai I30, Hyundai Tucson, Kia 

Sorento, Kia Sportage, Kia Stinger, Mini Countryman, Mitsubishi Pajero Nissan Juke, Nissan X-

Trail, Opel Corsa, Opel Insignia, Opel Mokka, Opel Zafira, Renault Koleos e Renault Megane 

Ecobonus 2019, per le auto a bassa emissione 
Finalmente buone notizie. Per chi acquisterà, anche con formula Leasing, veicoli a bassa emissione 

di CO2 (fino a 70 g/km) riceverà degli ecoincentivi molto interessanti. L’ecobonus sarà applicato 

direttamente dalle concessionarie con una riduzione del prezzo d’acquisto e potrà cumularsi con 

altre promozioni attive da parte della casa automobilistica. 

 Emissioni da 0 a 70 g/km (praticamente totalmente elettrici o ibridi) con autovetture con 

prezzo di listino inferiore a 50mila euro: 

 da 0 a 20 g/km, ecobonus da 4.000 euro che diventa 6.000 se si rottama l’auto vecchia (da 

euro 1 a euro 4) 

 Da 21 a 70 g/km, ecobonus da 1.550 euro che diventa 2.500 euro con la rottamazione. 

Per avere diritto all’ulteriore incentivo dovuto alla rottamazione, il veicolo da rottamare deve essere 

intestato a chi sta effettuando l’acquisto del nuovo, o di un suo familiare, o convivente da almeno 

un anno. 

La legge di bilancio appena approvata prevede anche lo sgravio fiscale per l’acquisto delle 

colonnine di ricarica (sul 50% delle spese per l’installazione, fino a un massimo di 3.000 euro, in 10 

anni). 

Se stai valutando l’opzione di cambiare auto nei prossimi mesi e vuoi orientarti verso l’acquisto di 

un veicolo elettrico, o ibrido, si consiglia di dare un’occhiata a “Le migliori auto ibride del 2018” ad 

ogni modo ecco un elenco di auto che possono beneficiare dell’ecoincentivo: Audi A3 e-tron, Bmw 

Serie 2 Active Tourer, Bmw i3, Bmw 530e Business, Citroën C-Zero, Citroën e-Mehari, Hyundai 

Ioniq, Hyundai Kona, Kia Niro, Kia Optima, Mini Countryman Cooper SE, Mitsubishi i-MiEV, 

Mitsubishi Outlander PHEV, Nissan Leaf, Peugeot iON, Renault Zoe, Smart EQ, Tesla Model 3, 

Toyota Prius 1.8 Plug-in Hybrid, Volkswagen e-Golf. 
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Volentieri pubblichiamo una breve recensione pervenuta da una nostra Socia 
 

 
 

 

UNA VITA AL GIORNO 

di Massimo Vitali 

 

 

 

Il libro “Una vita al giorno” di Massimo Vitali 

potrebbe avere come sottotitolo: “Sensazioni a 

cuore aperto”. Massimo, il protagonista, infatti si 

racconta attraverso un’analisi autoironica e sincera 

senza mai fare sconti a se stesso, denunciando 

anche i propri punti deboli. 

E’ proprio questa sincerità che ti afferra e ti 

conduce, coinvolgendoti e commuovendoti, fino 

alla fine. 

Dal suo racconto emerge una visione di questa 

nostra società dove i sentimenti svaporano come la 

nebbia ai raggi cocenti del sole, dove si è dominati 

dall’effimero e dall’apparire, dall’individualismo 

più sfrenato all’egoismo più feroce e questo 

giovane uomo sensibile e nostalgico esprime la sua 

sofferenza esistenziale, il senso di solitudine ma 

anche la sua ostinazione nella ricerca di qualcosa di vero e duraturo senza perdere mai la 

speranza di farcela. 

E’ per questo che i suoi amici più autentici, di cui sembra non poter fare a meno, sono le 

persone anziane che lo circondano, che hanno sfidato il tempo e, incrollabili, procedono 

legati ai loro affetti caparbiamente man mano che l’ora del tramonto si avvicina inesorabile, 

per non lasciarsi andare e per ritardare il più possibile il precipitare nel buio del nulla. 

Essi rappresentano il riferimento solido che mai lo delude e da cui può attingere quella linfa 

vitale per continuare a credere. 

Alla fine anche lui trova la sua ancora di salvezza nello scoprire che ogni giorno della nostra 

esistenza “tutto può essere memorabile, basta solo farci caso”. Ogni volta che la sua 

certezza sembra vacillare, scopre quel quid di inaspettato che lo rianima e gli trasmette di 

nuovo “lo stupore della vita”. 

       Vittoria Rossi 
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UNA LEZIONE OLANDESE:  
Verdi suonato allo stadio dove il calcio è teatro 

non riesco a trattenere il mio                           

entusiasmo per lo spettacolo di 

calcio al quale ho assistito in Tv fra 

Ajax e Real Madrid ad Amsterdam 

per gli ottavi della Champions. Le 

due squadre si sono distinte con un 

calcio giocato ad altissimo livello 

onorando la competizione. 

Un pubblico compostissimo, (74.000 

spettatori che mai hanno dato segni 

di insofferenza, nonostante la 

sconfitta della squadra di casa, che per altro ha offerto una prestazione più che 

lodevole), rispettoso nel rendere omaggio al calciatore SALA, di recente scomparso 

tragicamente, e soprattutto ammirato durante la toccante e bella esecuzione del 

violinista che ha eseguito magistralmente il “Va’ Pensiero” di Verdi, che ha ammutolito 

lo stadio festante accompagnando l’esecuzione con silenziosi sventolii di bandiere. 

Momenti carichi di emozioni 

nell’assistere a questa singolare 

quanto graditissima iniziativa per 

omaggiare il nostro grandissimo 

compositore e che, anche dopo 

177 anni, riesce ad impietrire uno 

stadio gremito ed estasiato. 

Confesso di essermi io stesso 

emozionato ed di essermi gonfiato 

il petto nel veder così 

brillantemente onorato il genio di 

Verdi, quindi d’Italia, in una occasione in cui la nostra patria non era parte in causa. 

Ad alzare il gradimento per la nostra patria, in un momento così delicato nel 

confrontarsi con le altre Nazioni Europee, ecco poi apparire e consultare il discusso 

Var, di italica provenienza, e mettere d’accordo tutti nell’interpretare le difficili situazioni 

di gioco, chiarendo ogni dubbio, ed affermandosi come strumento importante nel 

quietare gli animi. 

Una serata esemplare che mi auguro rimanga nelle menti di troppi tifosi non proprio 

corretti. 

Pierluigi Carenzi   (Sezione di Piacenza) 

N      
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