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N° 5 - 2021 A cura della redazione di “Proseguire Insieme” Emilia Romagna 

Cari Lettori e Soci, 

 L’estate è ormai alle spalle e sembrerebbe senza grandi sconvolgimenti della curva pandemica. Il 

contenimento dei casi e quindi dei decessi, come universalmente riconosciuto, dipende dal massiccio 

ricorso ai vaccini. 

 Anche la mancata consapevolezza di qualcuno che, dopo quasi due anni, non ha ancora ben compreso 

la gravità di questo virus, (oggi ancora più aggressivo e in grado di infettare più velocemente un maggior 

numero di persone alla volta), non ci permette di tornare alla piena normalità. La situazione attuale ci 

permette di svolgere, anche se parzialmente, le nostre attività rispettando comunque le regole anti covid: 

mascherine, distanziamento, igiene delle mani, ecc. 

 Riteniamo che solo una completa vaccinazione ci permetterà di uscire da questa pandemia e quindi 

arrivare alla normalità che ci permetterebbe di riprendere a pieno le nostre attività sia per il mondo 

lavorativo che per le attività del tempo libero.   

Il nuovo decreto sull’obbligo del Green Pass anche per gli ambienti di lavoro ci auguriamo che incrementi 

la partecipazione alle vaccinazioni, contestualmente però crediamo che molte Aziende, che in questi mesi 

hanno usufruito a grande scala del lavoro a casa, (il così detto “Smart Working o Lavoro Facile”), 

continueranno a facilitarlo. Pensate solo all’abbattimento dei costi che ottengono nel tenere chiuse le sedi. 

 In questo contesto ovviamente si inserisce anche la TIM che infatti, a tutt’oggi, non ha riaperto molte 

sedi compresa via del Pallone dove abbiamo le nostre apparecchiature, gli archivi ed i telefoni, che pertanto 

non possiamo utilizzare e quindi esercitare appieno la nostra attività.  

Al momento infatti ci è impossibile darvi una programmazione di attività da svolgere sia in sede sia fuori 

sede comprese quelle turistico-culturali. 

 Per fine anno contiamo comunque di poter organizzare, anche se ridotto nel numero di presenze, un 

incontro conviviale a livello locale, (obbligo di Green Pass, mascherina, ecc); in tempo utile riceverete la 

comunicazione dai vostri Presidenti di Sezione.       

           La Redazione 

NB: Abbiamo ricevuto ancora varie segnalazioni di Soci, (anche da un ex dipendente non 

socio Alatel), che hanno perso l’agevolazione “ex dipendenti”, modificando il proprio contratto 

con TIM (Unica, Fibra, ecc.) confidando nell’operatore che garantiva nessuna variazione.  

Se non estremamente conveniente non accettate alcuna offerta: L’AGEVOLAZIONE DECADE! 
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17/09/2021 

TIM cerca software engineer, security 

engineer e progettista ICT Pre Sales 

Entrare a far parte di TIM significa iniziare un vero e proprio viaggio all’interno di 

una grande realtà  

Prosegue la ricerca di giovani professionisti che vogliano entrare nel Gruppo TIM. 

I nuovi profili ricercati sono: 

 Software Engineer all’interno della funzione IT & Digital Solutions per supportare 

l’evoluzione e semplificazione di capability applicative in ottica CRM 2.0 per la clientela 

Business e Top. La ricerca è rivolta a professionisti con specifica esperienza sulle tecnologie 

Salesforce e Vlocity per l’Industry Telecomunicazioni e con know-how su sistemi Cloud. 

Ai candidati si richiede capacità di analisi, design e progettazione, nonché skill specialistiche 

sulle piattaforme di riferimento.  

Le posizioni sono aperte per le città di Milano, Roma, Napoli, Bari. 

 Security Engineer all’interno della funzione Security Engineering and Application 

Management per la gestione E2E di progetti IT complessi.  

In particolare: 

1. Security Engineer per la progettazione, integrazione, delivery e messa in esercizio delle 

infrastrutture di sicurezza IT e Networking in ambienti mission critical. 

2. Security Engineer per la progettazione, integrazione, delivery, gestione applicativa ed 

operativa delle soluzioni di sicurezza, di cyber-security, delle applicazioni informatiche e dei 

prodotti software al fine di fornire i servizi previsti al cliente e la protezione delle risorse nel 

rispetto dei livelli di servizio previsti.  

Le posizioni sono aperte per la città di Roma (in via residuale possono essere valutati ingressi 

anche sulle sedi Padova e Bologna). 

 Progettisti ICT Pre Sales nell’ambito della funzione Chief Revenue Office. La ricerca è 

rivolta a giovani e brillanti laureati in Ingegneria Elettronica, Informatica e 

Telecomunicazioni, appassionati del mondo Cloud e ICT, per la progettazione e la 

realizzazione di soluzioni ad alto contenuto tecnologico ICT e Network per la clientela 

Entreprise, TOP, Public Sector e SME .  

Ai candidati viene richiesta attitudine all’innovazione, intraprendenza, orientamento al 

risultato, focalizzazione sul cliente e capacità di programmazione e organizzazione. 

Le posizioni sono aperte per le città di Milano, Torino, Genova, Venezia, Padova, Firenze, 

Ancona, Roma, Napoli, Catania. 

Ai nuovi assunti è offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e l’opportunità di lavorare 

in un contesto strategico per il presidio dei processi commerciali di TIM. 

Questa ricerca di personale si inserisce nel già avviato piano assunzionale di TIM che prevede, nel 

periodo 2021-2022, 650 assunzioni a tempo indeterminato nelle diverse aree aziendali. 

Qui tutte le informazioni sui profili ricercati e come candidarsi. 

https://externalrecruiting.telecomitalia.it/Posizioni/Posizioni
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NUOVE CONVENZIONI NON PRESENTI SUL LIBRETTO 2021 

(Presenti anche nei siti alateler.com e alatel.it) 

 

Teatro ARENA DEL SOLE Via Indipendenza 44 – BOLOGNA 
https://bologna.emiliaromagnateatro.com/ - 

promozionepubblico@arenadelsole.it  

Sconto 20% ai Soci Alatel sui Biglietti e le Card per Ingressi multipli.  

 Per accedere in teatro è necessario, oltre all’obbligo di indossare la mascherina, avere il Green Pass con 
il QR code digitale o cartaceo accompagnato da un documento di identità, esclusi minori 12 anni. 

 La biglietteria è in via Indipendenza 44, 40121 Bologna - tel. 051 2910910 -  
biglietteria@arenadelsole.it  è aperta dal martedì al sabato ore 11 - 14 e 16,30 - 19  

 Biglietteria telefonica per prenotare gli spettacoli ed il posto ed anche per pagamenti con carta di 
credito: 051.6568399 nei giorni e orari di apertura della biglietteria.  

SALTA LA CODA E EVITA GLI ASSEMBRAMENTI! 

Ė possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti e abbonamenti on-line 
(https://bologna.emiliaromagnateatro.com/) o telefonicamente (051.6568399) si riceverà una conferma via 
mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria. 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

AVV. ROBERTA PRAMPOLINI – Via Benedettine 17 – PIACENZA 

Tel. 0523 305066 – fax 0523 317371 – mail 

roberta.prampolini10@gmail.com,   

pec  prampolini.roberta@ordineavvocatipc.it  –  “Cassazionista” 

Consulenza legale e assistenza difensiva presso tutti gli Organi Giudiziari, 

(fino al terzo grado di giudizio), e gli Organismi di Mediazione, nelle 

seguenti materie giuridiche: diritto penale, diritto civile e diritto del lavoro. 

Condizioni ai Soci Alatel: prima consulenza gratuita, per il seguito applicazione dei minimi tariffari. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

FRANTOIO D’ALESSANDRO - & 

AZ. AGRICOLA “LUNE E SESTERZI” 

Per saperne di più clicca sulla foto - Altre informazioni http://www.sarchiappone.com/ 

 
Referenti unici per entrambe le Aziende e per ordinazioni: 
Nicola D’Alessandro 347/1462331-Melania Seccia 340/3571915 - 

prodottidicasanostra@gmail.com 

 

https://bologna.emiliaromagnateatro.com/
mailto:promozionepubblico@arenadelsole.it
mailto:biglietteria@arenadelsole.it
https://bologna.emiliaromagnateatro.com/
mailto:roberta.prampolini10@gmail.com
mailto:prampolini.roberta@ordineavvocatipc.it
http://www.sarchiappone.com/
mailto:prodottidicasanostra@gmail.com
https://alatel-er-bologna6.webnode.it/_files/200007880-da49eda4a0/PRESENTAZIONE PRODOTTI AZIENDE D-ALESSANDRO.pdf
https://bologna.emiliaromagnateatro.com/
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1. IL FRANTOIO D’ALESSANDRO S.R.L.S - LOCALITA’ “PIANE DI MAGGIO” 
SNC - 66030 FRISA (CH) - P.IVA 02491560690 

 

LISTINO PREZZI: 

 LATTA DA 5 LT € 37,80 SCONTO CONVENZIONE 5% (Confezione da 2/4)  € 36,00  

 LATTA DA 1 LT € 9,00* SCONTO CONVENZIONE 5% (Confezione da 10)  €   8,55 

 BOTTIGLIA DA 1 LT € 9,00 SCONTO CONVENZIONE 5% (Confezione da 6) €   8,55 

 BOTTIGLIA DA 0,50 LT € 6,32 SCONTO CONVENZIONE 5% (Confezione da 6) €   6,00 

 BOTTIGLIA DA 0,25 LT € 4,21 SCONTO CONVENZIONE 5% (Confezione 12/18) €   4,00 

 OLI AROMATIZZATI BOTT DA 0,25 LT € 6,32 SCONTO 5% (Confezione 12/18 miste) €   6,00 

COSTO SPEDIZIONI: 
 DA 1 KG FINO A 100 KG     € 15,00  

 DA 101 KG IN POI      € 30,00  

N.B: PER ORDINI SUPERIORI A € 100,00 LA SPEDIZIONE E’ GRATUITA!! 

Pagamento con Bonifico anticipato alla “conferma ordine” 
BANCA POPOLARE DELL’ EMILIA ROMAGNA (BPER) Filiale di Caldari Comune di Ortona 

(CH) IBAN: IT16V0538777780000002295686 
 

2. LUNE e SESTERZI - AZIENDA AGRICOLA DI NICOLA D’ALESSANDRO 
PIAZZA DELLA CHIESA, 7 - 66026 ORTONA (CH) - COD. FISCALE: DLSNCL71L22G141U 
 

LISTINO PREZZI:  

 BOTTIGLIA 0,25 LT “ORO DEL MORO” € 6,32 SCONTO 5% (Confezioni 12/28)  € 6,00  

 BOTTIGLIA 0,50 LT “ORO DEL MORO” € 9,47 SCONTO 5% (Confezioni da 6)  € 9,00  

Linea pomodoro italiano 100% (lavorazione artigianale)  
 BOTT DA 0,72 LT DI PASSATA DI POMODORO € 2,11 SCONTO 5% (Confezioni da 16) € 2,00  

 BOTT DA 1 LT DI PASSATA DI POMODORO € 2,63 SCONTO 5%  (Confezioni da 16) € 2,50  

 BOTT DA 0,33 LT DI PASSATA DI POMODORO € 1,68 SCONTO 5% (Confezioni da 16) € 1,60  

 BARATTOLO DA 0,72 LT DI POMODORINI € 2,84 SCONTO 5% (Confezioni da 12) € 2,70  

(Datterini rossi interi in salsa di datterini)  

 BARATTOLO DA 0,72 LT DI POMODORO A PEZZETTI € 2,84 SCONTO 5% (Confezioni da 12) € 2,70 

(Pezzettoni palati in salsa di pomodoro)  

 BARATTOLO DA 0,72 LT DI POMODORI INTERI PELATI € 2,84 SCONTO 5% (Confezioni da 12) € 2,70  

 (Pomodori interi pelati in salsa di pomodoro)  

 BARATTOLO DA 0,72 LT DI DATTERINI AL NATURALE € 2,84 SCONTO 5% (Confezioni da 12) € 2,70  

 (Datterini rossi al naturale)  

COSTO SPEDIZIONI:  

 DA 1 KG FINO A 100 KG    € 15,00  

 DA 101 KG IN POI     € 30,00  

N.B: PER ORDINI SUPERIORI A € 200,00 LA SPEDIZIONE E’ GRATUITA!! 

Pagamento con Bonifico anticipato alla “conferma ordine” 

BANCA POPOLARE DELL’ EMILIA ROMAGNA (BPER) - Filiale di Caldari Comune 
di Ortona (CH) - IBAN: IT22Y0538777780000000585684 
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Nuovo Digitale Terrestre 
 

 Come già preannunciato in altro Notiziario (1-2021) e nell’ultimo Proseguire Insieme di 

Agosto scorso, la Rai e Mediaset hanno annunciato per il 20 Ottobre prossimo, il passaggio di alcuni 

loro canali allo standard MPEG-4, ovvero che si potranno vedere solo se in possesso di un Tv o 

decoder che visualizza attualmente i canali HD (501,502... 504,505 ecc.). 

  

   Questi i canali RAI:    Questi i canali Mediaset: 

        
  
 Come indicato nel comunicato Rai sarà necessario risintonizzare i propri apparati. Alcuni 

Condomìni potrebbero avere la necessità di aggiornare anche le centraline in antenna.  

Rimangono per ora in MPEG-2 (l’attuale standard), per dar più tempo agli utenti di adeguarsi e 

soprattutto per motivi commerciali di audience pubblicitaria, i canali con maggior ascolto: Rai 1-2-

3-News24 e Rete4-Canale5-Italia1ed altri di Mediaset.   

Non si hanno notizie di quando avverrà il passaggio in HD per questi ultimi, così come il passaggio 

di tutti gli altri Network (La7, Sky, ecc.), che comunque dovrà avvenire per l’inizio del 2022. 

Il Ministero (MISE) non ha imposto date fisse, ed ogni Network sceglie la miglior convenienza. 

 

 Chi pertanto non riesce a vedere gli attuali canali HD sopra citati, dovrà provvedere ad 

acquistare un nuovo TV e/o un decoder.  

E’ ancora attiva per tutti, senza limiti di reddito, la possibilità di usufruire di uno sconto fino a 100 

euro sull'acquisto di un nuovo Televisore e o Decoder. Si ottiene consegnando il vecchio televisore 

al negozio, oppure portando il vecchio televisore in un’isola ecologica che rilascia il modulo da 

presentare per avere lo sconto. La misura è cumulabile con il vecchio bonus TV 2020 per le 

famiglie con basso reddito. 

 

 A gennaio 2023 tutte le emittenti dovranno utilizzare lo standard definitivo DVB-T2 con 

sistema di codifica HEVC Main10, (già da oggi si può verificare se il proprio TV è compatibile 

sintonizzandosi sul canale LCN 100 Rai oppure 200Mediaset). Nel caso non si vedano questi due 

canali sarà necessario acquistare un nuovo TV o Decoder prima della data su indicata. 

 Ovviamente chi oggi acquista un nuovo apparato, TV o Decoder, per vedere i canali passati 

in MPEG-4 sarà pronto anche per il futuro definitivo standard.  

 

 

 

“Al tempo di questi apparati avevamo 

sicumente  meno problemi!!!” 

 

https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2040488-bonus-tv-decoder-di-nuova-generazione-domande-frequenti-faq

