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N°10 - 2019  A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna 

 
 

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

È stata rinnovata fino al 31/12/2019 
 

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 
quale hanno già aderito oltre 1300 soci. Chatti con tutti su Whatsapp, Facebook, 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 meccanismo di MNP (Mobile Number Portability = 
Portabilità del numero). 
 

 A tutti quelli che attivino una SIM con un nuovo numero TIM. 
 

COME ADERIRE ALL’OFFERTA: 
 

 Andare sul sito www.alatel.it. 
 

 Richiedere il codice necessario per attivarla, indicando una mail per la ricezione dello 
stesso. E’ possibile richiedere l’adesione all’offerta anche per un convivente, in questo 
caso rivolgersi prima alla segreteria regionale tel. 051 6074291. 
 

 Stampare la mail e recarsi in un negozio TIM per l’attivazione dell’offerta 60+PLUS. 
 

Per i dettagli, per tutte le modalità di funzionamento e le limitazioni dell’offerta invitiamo i Soci a 
consultare il nostro sito internet http://www.alatel.it . 
 

Per ogni ulteriore approfondimento è possibile rivolgersi alla segreteria regionale Alatel tel. 051 
6074291. 

Chi ha già la vecchia TIM60+ oppure TIM60+Super, (meno favorevoli), può disattivarle 
attivando questa versione senza nessun costo di attivazione. 

 

http://www.alatel.it/
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RINNOVO CARICHE SOCIALI BIENNIO 2020-2022 
 

A seguito  di alcune segnalazioni pervenuteci 

sull’argomento, in attesa che pervengano da Poste Italiane 

le lettere con la busta preaffrancata per il ritorno, 

desideriamo precisare che nella scheda elettorale i 

“Candidati Presidenti” si riferiscono alla “Sezione” (ex 
Fiduciari) e non alla nomina del  

“Presidente Regionale”. 

Nella nota di accompagno alla scheda elettorale, (regolamento elettorale),  sono  

indicati i criteri, in particolare l’articolo 15 dello Statuto,  che regolano la nomina  del 

Presidente Regionale e del Segretario. 

In calce, a titolo esemplificativo, inseriamo copia della scheda elettorale per la Sezione 
di Bologna con le precisazioni. 

CANDIDATI PRESIDENTE DI SEZIONE 
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         Roma, Ottobre 2019                                                                                                           

Vi anticipiamo copia della lettera del Presidente Nazionale contenente il 
bollino 2020”, da apporre nella tessera in vostro possesso, che 
riceverete col prossimo numero della rivista “PROSEGUIRE INSIEME”. 
 
 
 
Gentile Socio/Gentile Socia 
Ti trasmetto il bollino per il rinnovo per l’anno 2020 della tua tessera associativa. 
 

  Il bollino allegato dovrà essere applicato sulla “Carta dei Servizi”già in tuo possesso e ti 
permetterà di usufruire dei Servizi e delle Convenzioni che Alatel ha già stipulato (ti ricordo a 
titolo esemplificativo le Convenzioni sottoscritte con le ACLI, con Hera.com e Con Tim60+Plus) e 
che intende sviluppare ex novo con enti, associazioni ed esercizi commerciali, locali e nazionali. 
 

  Ti ricordo che per qualsiasi dubbio o richiesta di maggiori informazioni puoi rivolgerti 
al Presidente della tua Sezione. 
 

  Con l’occasione porgo un sincero saluto e ringraziamento per la continuità del tuo impegno. 
 

                Il Presidente Nazionale     
                                                     Vincenzo Armaroli   
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5 ERRORI CHE FANNO DURARE MENO IL NOSTRO SMARTPHONE 

La batteria che si scarica troppo presto è 
un annoso problema di chi possiede 
uno smartphone e malgrado gli sforzi dei 
produttori è difficile trovare un telefonino 
di alta gamma in grado di superare più di 
una giornata con un uso intenso. Quello 
che possiamo fare è evitare di sviluppare 
abitudini sbagliate, che portano a una 
riduzione della vita utile della batteria: qui 
di seguito, ecco qualche consiglio. 

L’annoso problema del telefonino che si scarica 
Non è il caso di azzardare statistiche: basta il buon senso. Prendete un gruppo di persone e 
chiedetegli qual è la caratteristica degli smartphone che ha fatto meno passi avanti nell’ultimo 
decennio. La maggior parte vi risponderà che è la batteria. Qualcosa, è vero, è cambiato rispetto al 
passato: adesso (a prescindere dall’utilità della funzione) non siamo più obbligati ad attaccare il 
cavo al dispositivo perché abbiamo la ricarica wireless, e – soprattutto in periodo di vacanze , si 
vedono ovunque tasche dei pantaloni rigonfie perché il cellulare è collegato a una 
capiente powerbank da qualche decina di euro. Se non altro, in questo modo si è un po’ ridotto il 
fenomeno dei wall-huggers, le persone perennemente col caricabatterie in mano alla disperata 
ricerca di una presa elettrica libera. 
Ma al di là di queste innovazioni, il problema è che le batterie durano ancora troppo poco. E dal 
punto di vista del produttore di hardware è una lotta impari, una continua rincorsa: da una parte 
telefonini che richiedono sempre più energia per funzionare al meglio, tra schermi superbrillanti, 
processori da fare invidia a un computer da gaming di qualche mese fa e fotocamere con cui 
sbeffeggiare gli amici ancora fermi alla reflex; dall’altra il grande problema 
dello storage dell’energia, che cruccia noi quanto Elon Musk con le sue Tesla. È però possibile 
seguire alcuni accorgimenti per evitare di vedere la fatidica batteria rossa già al mattino, dopo 
appena un paio di telefonate e qualche like alle foto del proprio feed Instagram. 

Errore 1: far arrivare la batteria sempre al minimo 
Se siete tra quelli che finché non vedono 10% o al massimo 15% si rifiutano di mettere in carica lo 
smartphone, siete tra i primi colpevoli della vita limitata del vostro dispositivo di telefonia mobile. 
Le batterie agli ioni di litio, ormai lo standard in pressoché tutti i telefonini, non devono essere 
scaricate del tutto prima di essere ricaricate, anzi: farlo accorcia la loro durata nel lungo periodo in 
maniera significativa. 
Un alto voltaggio “stressa” la batteria e i risultati migliori arrivano quanto il telefono è tra il 30% e 
l’80%. Allo stesso modo, se siete già all’80% non è obbligatorio continuare la ricarica finché non si è 
raggiunto il 100% (soprattutto se siete partiti da un livello particolarmente basso). Meglio fare 
almeno un po’ di pausa. 

Errore 2: tenere la cover quando si ricarica il cellulare 
Questa vale in particolar modo nei giorni più caldi dell’estate, quando si parte da una trentina di 
gradi all’ombra e i dispositivi più delicati cominciano ad avere qualche problema di funzionamento. 
In carica, gli smartphone com’è noto tendono a surriscaldarsi: rimuovere la cover spessa tre 
millimetro con lustrini e paillettes aiuta sicuramente il dispositivo a ridurre il calore, esattamente 
come noi difficilmente terremo indosso il piumino a Ferragosto. A proposito: lasciare il cellulare 
sotto il sole e far superare la fatidica temperatura di 35 °C significa, di nuovo, ridurre la vita 
massima della batteria. Il 100% non sarà più il 100% di prima. 

Per lo stesso identico motivo, le cover con batteria incorporata, per quanto ingombranti, possono 
sembrare utili, ma in realtà sono pericolose, soprattutto se il vostro dispositivo tende a scaldarsi un 
po’ troppo. 

Errore 3: caricare troppo 
Siete persone metodiche, arrivate a fine serata con il cellulare con poca batteria (ma non pochissima) e ve lo 
mettete sul comodino, col bravo cavetto infilato, per poi svegliarvi e trovarlo al 100%. Tutto giusto? Il 
contrario. In genere bastano 2 o 3 ore per far sì che una batteria agli ioni di litio arrivi al massimo della 
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carica, e a meno di non essere particolarmente insonni questo vuol dire che per altre 4-5 ore lo smartphone 
rimane in carica anche se non ce n’è bisogno. La temperatura, come detto, si alza e si stressa la batteria, con 
un altro rischio: che questa possa addirittura esplodere. Una parziale soluzione è data dagli alimentatori che 
sanno rilevare quando il dispositivo è al 100% e sospendono l’erogazione di corrente. 
Attenzione anche a usare (troppo) lo smartphone quando è sotto carica, in particolare se avete l’intenzione 
di dedicarvi a qualche app particolarmente avida di risorse, come i giochi o lo streaming video. La carica 
aggiunta allo sforzo sul processore si traducono in un vero uno-due da cui anche una batteria nuova di 
zecca può stentare a riprendersi. 

Errore 4: trattare male il telefono di scorta 
Quando si acquista un nuovo smartphone quello vecchio finisce spesso con l’essere rivenduto, passato a un 
altro membro della famiglia o abbandonato dentro un cassetto, pronto a fare da backup nel caso in cui lo 
smartphone principale abbia qualche problema. Quest’ultima è certamente una scelta prudente, ma 
recuperare il dispositivo dopo qualche mese quasi sempre significa andare incontro a una brutta sorpresa: la 
batteria sarà rimasta scarica per settimane e ricaricarla da zero al 100% in una volta sola è un vero colpo di 
grazia. Meglio fare in modo di controllare ogni tanto il vecchio dispositivo e assicurarsi che il livello 
sia sempre almeno al 50% (anche da spento si scarica, naturalmente). 

Errore 5: scegliere il primo caricabatterie che capita 
È comprensibile vedere su Amazon o altri marketplace dei caricabatterie a prezzi davvero irrisori e farsi 
tentare, ma ci vuole una certa attenzione anche nello scegliere il dispositivo giusto: il migliore, manco a 
dirlo, è quello che si trova nella scatola del telefonino, ma è vero che ormai tendiamo ad avere postazioni di 
ricarica un po’ dappertutto, a casa, al lavoro, in vacanza. In questo caso fate attenzione che il nuovo 
caricabatterie abbia lo stesso amperaggio di quello ufficiale. No, il fatto che tutti e due abbiano una micro-
USB come connettore non significa che siano intercambiabili. 
 

 

NUOVE CONVENZIONI ALATEL E.R. 2019-2020 
 

ALIMENTAZIONE 

FRANTOIO GALANTINO S.r.l. : V. Vecchia Corato 2 BISCEGLIE BT – Tel. 080/3921320 int. 303 

 Cartone 2 lattine da 5 lt. di olio extra vergine di oliva fruttato leggero, medio oppure intenso al 

prezzo scontato di € 72,00.  

 Cartone di Affiorato da 6 bottiglie da 750 ml. al prezzo scontato di € 66,00. 

Il listino dell’azienda Galantino è ricco di  tanti altri prodotti che potrete trovare visitando il sito Internet:  

https://www.galantino.it/shop/it/categoria-prodotto/gli-oli/ .La sede Regionale Alatel, per i Soci che lo 

desiderano, si rende disponibile a raccogliere periodicamente le ordinazioni. La merce ordinata verrà 

consegnata in un’unica spedizione in V. del Pallone 5 Bologna e distribuita ai singoli richiedenti. Le spese di 

trasporto sono gratuite per ordini superiori a € 150,00. Il pagamento è preferibile che venga effettuato 

anticipatamente. mauro@galantino.it   www.galantino.it  

CURA DELLA PERSONA 

LABORATORIO ODONTOTECNICO di  MARCELLO BALLETTI:  

V. Zanardi 157/6  BOLOGNA - Tel. 051/6346122 (Parcheggio privato) 

Consulenze tecniche odontoprotesiche - Laboratorio Odontotecnico. 

Riparazioni in giornata di protesi dentali.Servizio a domicilio rivolto a persone anziane o invalide. 

Sconto del 10% riservato a tutti i Soci Alatel e loro familiari applicabile al listino prezzi sia sulle prestazioni 

odontoprotesiche, sia per quanto riguarda le prestazioni odontoiatriche. info@odontoceramiccenter.it   

www.odontoceramiccenter.it  

https://www.galantino.it/shop/it/categoria-prodotto/gli-oli/
mailto:mauro@galantino.it
http://www.galantino.it/
mailto:info@odontoceramiccenter.it
http://www.odontoceramiccenter.it/
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Halloween: data, storia e festeggiamenti 

31 ottobre, la notte di Halloween. L'origine è celtica. Negli Stati Uniti 
ha preso il suo lato ludico. Prima delle zucche si intagliavano le 
rape. 

Halloween, la storia 

Il nome Halloween (in 

irlandese Hallow E’en) deriva 

dalla forma contratta di All 

Hallows’ Eve, dove Hallow è 

la parola arcaica inglese che 

significa Santo: praticamente 

in italiano vuol dire la vigilia 

di Ognissanti. 

Festa celtica per salutare l’inizio del nuovo anno, che non cominciava il 1° gennaio come 
per noi oggi, bensì il 1° novembre, con il passaggio dall’estate all’inverno. Una 
celebrazione che univa la paura della morte collegata all’inverno all’allegria dei 
festeggiamenti per la fine del vecchio anno. 

Dall’Irlanda agli Stati Uniti al mondo intero 

Negli Stati Uniti, gli immigrati irlandesi hanno tentato di mantenere vive le tradizioni e i 
costumi della loro patria, tra cui Halloween il 31 ottobre. Negli Stati Uniti ha perso i suoi 
significati religiosi e rituali ed è diventata un’occasione per divertirsi. Con questa nuova 
forma, grazie al cinema e alla televisione si è diffusa in tutto il mondo, compresa l’Italia, 
festa che fino a pochi anni fa era totalmente fuori dalle nostre usanze. 

Dove si festeggia Halloween? 
Halloween è una festa internazionale, con significati e festeggiamenti differenti, in molti 
casi influenzata dalle tradizioni statunitensi. Tra i paesi che festeggiano Halloween, oltre 
all’Italia, ci sono: Australia, Canada, Germania, Austria, Irlanda, Regno Unito, Stati Uniti, 
Paesi scandinavi, Nuova Zelanda, Spagna, Francia, Corea del Sud e Giappone. 

Qual è il significato della zucca di Halloween? 

La zucca di Halloween è sempre più popolare anche in Italia: zucca privata della polpa 
interna e intagliata per ricreare volti più o meno spaventosi. 

La zucca di Halloween è collegata con la storia di Jack-o’-Lantern, irlandese ubriacone 
che sfidò Satana e riuscì a batterlo con la sua astuzia. Non a caso, i volti solitamente 
decorati sulla zucca ricordano un personaggio ubriaco e sorridente, proprio come Jack 
della leggenda. In passato, le verdure intagliate erano un modo per esorcizzare le paure, 
soprattutto per il sovrannaturale e per lo sconosciuto. 
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