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N°7,8 - 2019  A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna 
 

Invitiamo tutti i Soci a prenotarsi per i corsi di pag. 2  
(E’ possibile chiamare in luglio nei giorni e nelle ore ai 
numeri sotto indicati, ed anche nel mese di Agosto al 

pomeriggio nv. 800.012.777 – 051 607.4293-4291) 
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EVENTI “AUTUNNO 2019” a Bologna 
 

-Conferenze di Marco Poli 
Sala Prof. Marco Biagi 

via Santo Stefano 119 Bologna 

Ingresso libero 

 (fino ad esaurimento posti) 

 

 
**************************** 

 
-Corsi Vari 

NB: Per prenotarsi 

ai corsi elencati 

chiamare i numeri 

ALATEL 

051/5061316 

051/6074294 

051/6074291 

800.012.777 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

10 ottobre ore 16,00: 

 “Quando Bologna fu capitale della seta” 

17 ottobre ore 16,00: 

“Bologna e la sua industria alimentare 

fra mortadella e tortellini” 

 
******************************************** 
 
 
-Corsi gratuiti sull’uso corretto dello Smartphone 

(S.O. Android) istruttore Armando Fiorentini 
Casa delle Associazioni 
via Santo Stefano 119/2 Bologna (aperti a tutti) 
 

1° corso - 21 e 22 ottobre  

dalle 15,00 alle 17,30 (max 12 partecipanti) 
 

2° corso – 28 e 29 ottobre  

dalle 15,00 alle 17,30 (max 12 partecipanti) 

 

-Corso, gratuito per i Soci, di 5 lezioni sulla 

“Storia di Bologna” a cura del Dott. Marco 

Poli Auditorium via del Pallone 5, Bologna 

Martedì dalle 10 alle 11,30: 

10, 17, 24 settembre – 1, 8 ottobre 

(max 25 allievi) 

 

-Corsi, gratuiti per i Soci, sull’uso corretto 

dello Smartphone (S.O. Android) istruttore 

Armando Fiorentini via del Pallone 5, Bologna 

1° corso: 23 e 24 settembre 
dalle 15,00 alle 17,30 (max 12 partecipanti) 

2° corso: 30 settembre e 1 ottobre 

dalle 15,00 alle 17,30 (max 12 partecipanti) 

3° corso: 18 e 19 novembre 
dalle 15,00 alle 17,30 (max 12 partecipanti) 

4° corso: 25 e 26 novembre 
dalle 15,00 alle 17,30 (max 12 partecipanti)
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OFFERTE TIM / 60+ PLUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROROGATA AL  
30/09/2019 

 
 

 

L’offerta 60+ plus di Alatel 
e TIM per la Telefonia Mobile 

 
Minuti illimitati, 10 Giga per navigare, Chat e Social senza consumare Giga, 100 
sms ed in più assistenza privilegiata 24 ore su 24 a soli 9,90€ mensili!  
Continua l’offerta di Telefonia Mobile riservata ai soci, 

familiari e aggregati Alatel over 60 alla qua-le in 
meno da 2 mesi dal lancio hanno aderito  

oltre 500 soci. Chatti con tutti su Whatsapp, Facebo-
ok, Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, 
Viber, Snapchat, WeChat senza consumare Giga. 

 
A CHI È RIVOLTA L’OFFERTA:  

 Ai già clienti TIM titolari di SIM ricaricabile.  
 A quelli provenienti da altri operatori con 
meccani-smo di MNP (Mobile Number Portability 
= Porta-bilità del numero).  
 A tutti quelli che attivino una SIM con un nuovo 
numero TIM.  

 
 

COME ADERIRE ALL’OFFERTA:   
1 Andare sul sito www.alatel.it.  
2 Richiedere il codice necessario per attivarla indi-

cando una mail per la ricezione dello stesso.  
 Se la richiesta è per un convivente rivolgersi         
prima alla segreteria regionale 051 6074291. 
3 Stampare la mail e recarsi in un negozio TIM per 

l’attivazione dell’offerta TIM 60+ PLUS.  
 
Per i dettagli, per tutte le modalità di funzionamento e 
le limitazioni dell’offerta invitiamo i Soci a consulta-re 
il nostro sito internet http://www.alatel.it.  
Per ogni ulteriore approfondimento è possibile 
inoltre rivolgersi alla segreteria regionale Alatel E.R. 
051 6074291.    

L’OFFERTA TIM 60+ PLUS PER I SOCI ALATEL  
          L’OFFERTA PREVEDE   

TIM 60+ PLUS 
   

  

9,90€ MENSILI 
  

    LA DOMICILIAZIONE 
        

DEI RINNOVI SU   MINUTI SENZA LIMITI   
          CARTA DI CREDITO   CHAT    SENZA LIMITI   
      

(solo dei circuiti           

  

SOCIAL 
    

SENZA LIMITI 
  

      Visa, Mastercard, 
          

  GIGA 10 GB per navigare Amex con 
          

esclusione delle   SMS 100   
         carte prepagate).   

ASSISTENZA 119 
Assistenza telefonica 

  privilegiata h24  
            
 

Ps: Ulteriori 10 Giga in regalo ogni mese se nell’abitazione disponi della linea fissa TIM 
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Prestito Obbligazionario riservato ai 
dipendenti - CEDOLA 36 

Ai dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo Telecom Italia possessori di obbligazioni del Prestito Obbligazionario 
“Telecom Italia 2002-2022 a tasso variabile, serie speciale aperta, riservato in sottoscrizione al personale del 

gruppo Telecom Italia in servizio e in quiescenza” 
 

COMUNICAZIONE 
Ai dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo Telecom Italia S.p.A. in possesso di obbligazioni del 

Prestito Obbligazionario Telecom Italia 2002-2022 si comunica che, a seguito della 

determinazione di un tasso di riferimento non significativo per il secondo semestre 2019 

(Euribor 365 scadenza 6 mesi, rilevato il 27/06/2019), per il periodo di godimento 1° luglio – 

31 dicembre 2019, e quindi con il pagamento degli interessi del 1° gennaio 2020 (cedola 

n. 36), le obbligazioni frutteranno un interesse semestrale lordo calcolato esclusivamente sulla 

componente Bonus e sulla componente Premio Fedeltà: 

a)    componente Bonus    0,45%  
per le obbligazioni costituenti l’incremento del possesso medio dell’obbligazionista 

rilevato nel secondo semestre 2019 rispetto al possesso medio del primo semestre 2019 
b)    componente Premio Fedeltà  0,30%  

per le obbligazioni possedute il 1 luglio 2019 e mantenute continuativamente fino al 

31 dicembre 2019.  In altri termini: 

- per le obbligazioni che avranno diritto alla componente Bonus, il rendimento della 

cedola n. 36 sarà pari ad un tasso semestrale lordo complessivo del 0,45%, 

corrispondente ad un tasso annuo lordo del 0,89% circa; 

- per le obbligazioni che avranno diritto alla componente Premio Fedeltà, il rendimento 

della cedola n.36 sarà pari ad un tasso semestrale lordo complessivo del 0,30%, 

corrispondente ad un tasso annuo lordo del 0,60% circa; 
- per le obbligazioni che avranno diritto sia alla componente Bonus sia alla componente 

Premio Fedeltà, il rendimento della cedola n. 36 sarà pari ad un tasso semestrale lordo 

complessivo del 0,75%, corrispondente ad un tasso annuo lordo del 1,49% circa. 
Si comunica infine che nel corso del secondo semestre 2019 le funzionalità dispositive dei 

canali del Servizio Telematico (sito internet/intranet e call center) saranno sospese i sabati, le 

domeniche e nelle seguenti giornate: 
dal 12 al 16 agosto 
1 novembre 
dal 23 al 27 dicembre. 

Per eventuali informazioni sul Prestito Obbligazionario sono disponibili: 
-      il sito web raggiungibile via intranet/internet, attraverso l’indirizzo 

       https://titoli.open.telecomitalia.it/prestito 
-      il call center 800 017 800 attivo nei giorni lavorativi dalle 9:00 alle 12:30. 

    28 Giugno 2019 

https://titoli.open.telecomitalia.it/prestito


5 
 

METTIAMO FINE ALLE DISTRAZIONI ALLA GUIDA 
Cellulare alla guida? Ecco quali sono le strategie 

non convenzionali per contrastare il fenomeno 

della distrazione al volante dovuta allo 

smartphone 
 

Guidare col cellulare in mano è ormai un’abitudine 

per molti e basta fare un breve giro nelle strade 

della nostra città per constatare il fenomeno. 

Troppo forte la tentazione di rispondere alla 

chiamata, controllare la notifica appena arrivata o leggere quella mail che stavamo 

aspettando da tempo. 

La distrazione alla guida legata allo smartphone è un’abitudine così radicata che 

neanche l’esistenza di rischi reali riesce a farci desistere. Il pericolo della guida con 

smartphone è spesso sottovalutato, come se fossimo convinti che gli incidenti capitino 

sempre agli altri e non a noi. 

Cosa fare allora per mettere fine a questo comportamento così diffuso e pericoloso? 

Scopriamo insieme quali sono le strategie che funzionano e quelle che finora si sono 

rivelate poco efficaci. 

 Multe e sanzioni per chi guida distratto dal cellulare: 

Scopri cosa rischiano i trasgressori beccati con lo smartphone alla guida. 

 Come trasmettere l’abitudine di guidare senza cellulare: 

Svelati i motivi che rendono così difficile sradicare questo comportamento 

alla guida. 

 Il movimento It Can Wait (può aspettare)  

 per contrastare la distrazione alla guida da cellulare: 

L’iniziativa americana che sfrutta la tecnologia e la gente comune per 

veicolare un messaggio positivo. 

 Strategie non convenzionali per promuovere la responsabilità alla guida: 

App, email e accordi privati che possono fare la differenza 

Multe e sanzioni per chi guida distratto dal cellulare 
Il Codice della Strada è stato più volte ritoccato nel tentativo di arginare il fenomeno 

dilagante della guida col cellulare. Le sanzioni nel tempo sono diventate sempre più gravi e 

oggi i trasgressori recidivi rischiano anche la sospensione della patente. 

Chi viene colto in flagrante mentre usa lo smartphone alla guida viene punito con 

una multa da 161 a 647 euro e con la decurtazione di 5 punti della patente. Chi non ha 

imparato la lezione e viene sanzionato per la stessa violazione nell’arco di 24 mesi, rischia 

invece di vedersi sospesa la patente da 1 a 3 mesi. 

Le sanzioni sono quindi piuttosto severe, inoltre, le forze dell’ordine sono obbligate a 

fermare il conducente che usa il cellulare mentre sta guidando. Gli agenti possono 

anche fare dei controlli sul dispositivo per verificare se fosse in uso durante la guida. 
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Multe e controlli sempre più serrati sono efficaci per contrastare l’abitudine di guidare col 

cellulare? A giudicare dal numero delle multe elevate per questa sanzione, la risposta più 

ovvia dovrebbe essere no. 

Sembrerebbe che le “maniere forti” non siano poi così efficaci per convincere gli 

automobilisti a mettere da parte il cellulare e concentrarsi solo sulla guida. Se si tratta di 

un’abitudine così radicata nella nostra società, forse è proprio dalla società che si 

dovrebbe partire per prendere coscienza dell’entità del problema. 

Come trasmettere l’abitudine di guidare senza cellulare 
 

Le abitudini, sia quelle buone che quelle cattive, hanno un effetto contagioso sulle persone che abbiamo 
attorno. 
Se siamo circondati da persone che fumano, è molto probabile che anche noi prenderemo il vizio. Se 
abbiamo molti amici sportivi, è possibile che prima o poi coinvolgeranno anche noi nelle loro corse 
mattutine. Se vediamo ogni giorno decine di persone che guidano col cellulare, probabilmente la 
nostra percezione sarà quella di aver assunto un comportamento che dopotutto non è poi così grave. 
La tecnologia ha giocato un ruolo molto importante nella diffusione dell’abitudine di guidare distratti 
dallo smartphone, ma forse non è stato il fattore decisivo. Ogni uomo ha la tendenza naturale a 
conformarsi agli altri e questo comportamento alla guida si è diffuso soprattutto “per imitazione”. 
Se le persone sono in grado di sollecitare l’adozione di cattive abitudini, è anche vero che possono 
trasmettere anche quelle positive. Sulla base di questo presupposto sono nati dei movimenti popolari che 
hanno lo scopo di sensibilizzare le persone sui rischi della distrazione alla guida legata al cellulare. 
Uno di questi movimenti si chiama It Can Wait (Può Aspettare) e il suo funzionamento è tanto 
semplice quanto geniale. Scopriamo nel dettaglio in cosa consiste. 

Il movimento It Can Wait per contrastare la distrazione alla guida da cellulare 
La campagna It Can Wait è nata negli Stati Uniti dalla necessità di rendere le strade più sicure, ma 
ha avuto un impatto tale da superare i confini nazionali. Ogni membro di questa virtuosa 
community diventa testimonial dell’iniziativa, per affermare con forza che la vita è più importante e 
mentre si guida il cellulare può aspettare. 
Uno degli strumenti più efficaci di questa iniziativa è l’applicazione Drivemode. Questa app 
intelligente rende la guida più sicura, perché fa da filtro alle chiamate e ai messaggi in arrivo, che 
possono essere bloccati dall’utente oppure diventano accessibili attraverso dei comandi vocali. 
Il conducente può scegliere, ad esempio, di bloccare le chiamate in arrivo. In questo modo il cellulare non 
squillerà e il mittente verrà avvisato con un messaggio pre-impostato. In alternativa, si può scegliere di 
gestire chiamate e messaggi con i comandi vocali, in tutta sicurezza e senza togliere le mani dal volante. 

Strategie non convenzionali per promuovere la responsabilità alla guida 
I testimonial It Can Wait sono delle persone comuni, ma attraverso l’utilizzo di app come questa e 
di altri piccoli accorgimenti, hanno davvero la capacità di influenzare positivamente il 
comportamento degli altri. 
Anche una semplice email può diventare un utile strumento per veicolare il messaggio, basta ad 
esempio aggiungere una semplice firma con poche parole, proprio come questa: l’email è stata 
scritta mentre NON ero alla guida. Scegli anche tu di guidare in modo responsabile, il cellulare e 
le email possono aspettare. 
Anche nei rapporti familiari e lavorativi è possibile promuovere con efficacia la guida senza 
distrazioni. Questo può accadere ad esempio in azienda o anche nel rapporto tra genitori e figli. 
Stipulare in famiglia un accordo che obbliga le parti alla guida senza cellulare può sembrare una 
banalità, ma questo semplice accordo potrebbe contribuire a diffondere un comportamento più 
responsabile e sicuro a bordo. 

https://drivemode.com/
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