
   

 

N° 1-2022 A cura della redazione di “Proseguire Insieme” Emilia Romagna 
 

Cari Soci, 
un altro anno è passato e la “Pandemia” non accenna a scomparire anzi si rafforza con una nuova 

variante che, per nostra fortuna, sembra meno “pericolosa” per la vita, soprattutto se si è vaccinati, 

ma purtroppo molto più facilmente trasmissibile.  

Questa situazione non ci permette di ripartire appieno nelle nostre attività. A Bologna, come sapete, 

è aperta il lunedì e il mercoledì dalle 9,30 alle 12,00 la sede provvisoria c/o la Parrocchia del Corpus 

Domini a fianco del Fossolo2, e a Modena il venerdì dalle 9,00 alle12,00 in via Marco Polo 116/118. 

Un discreto numero di voi è già venuto a trovarci! (Per Bo prenotarsi al n° 339 2855910).  

Al momento non siamo in grado di programmare avvenimenti socio-culturali di gruppo. Ci auguriamo 

soltanto che la situazione pandemica ci permetta di svolgere almeno il “promesso” pranzo di Pasqua, 

che prevede il nostro contributo per quelli in regola con la quota annuale; nei prossimi Notiziari Vi 

daremo i dettagli. 

Siamo molto rammaricati che le Poste Italiane abbiano ritardato la consegna a tutti della rivista 

Proseguire Insieme di dicembre 2021, dove abbiamo inserito il bollettino postale per la quota 

associativa 2022 e la lettera con il bollino 2022 per la Carta dei Servizi. Ricordiamo altresì che è 

sempre possibile versare il contributo tramite Bonifico Bancario presso BPER all’IBAN 

IT50W0538702400000001025869.  
Per il saldo della quota di 30€ avete comunque tempo fino a fine febbraio. 

 

A proposito della rivista Proseguire Insieme, oltre a chiedervi di inviarci vostri scritti di interesse 

generale da poter pubblicare, (il prossimo numero verrà chiuso ai primi di marzo), vorremmo 

proporvi di inviarci scritti/disegni dei vostri nipotini o pronipoti dai 5 ai 10/12 anni, (vanno bene in 

formato jpg e/o pdf), che “parlino” soprattutto dei loro rapporti con voi nonni. Noi poi li 

pubblicheremo tutti in una speciale rubrica che vorremmo istituire: alatel.redazione@virgilio.it  

Ci riferiamo, ad esempio, a quanto pubblicato nell’ultima copia di dicembre scorso alla pagina 34. 

 

 

 Elezioni Alatel E.R. 
 Come previsto dallo statuto, a fine anno si terranno le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Regionale per il triennio 2023 – 2025: 9 Consiglieri Regionali, 9 Presidenti di 
Sezione e 2+1 Revisori dei Conti.  
La nostra Associazione avverte sempre più la necessità di un adeguato rinnovamento e 
ringiovanimento delle cariche associative: invitiamo pertanto tutti, con particolare 
riguardo agli ultimi “neo pensionati”, di presentare a questa Sede Regionale la propria 
candidatura fin da ora inviandoci un’e-mail a: alatel.er@tin.it oppure anche solo 
chiamando il vostro Presidente di Sezione, precisando la carica per cui vi presentate.  
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 Offerte di Lavoro 

 Varie riviste da un po’ di tempo segnalano le offerte di lavoro. Per esempio 

“First On Line”, giornale Web di economia, finanza e borsa, il 4 gennaio scorso 

ha pubblicato che si prevedono 458 mila assunzioni a gennaio e un milione a 

marzo 2022. 

Ci sono, però, problemi per trovare i candidati richiesti dalle Imprese. “Tra le 

professioni più difficili da reperire ci sono: tecnici informatici, telematici e delle 

telecomunicazioni, attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno, 
fonditori, saldatori, montatori di carpenteria metallica, artigiani e operai 

specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni, scienze matematiche, 

informatiche, chimiche, fisiche e naturali”. 

Le aziende stanno cercando di rimediare a queste carenze assumendo figure con 

competenze simili a quelle ricercate, per poi formarle adeguatamente nell’ambito 

aziendale. 

E’ opportuno, quindi, che i ragazzi delle scuole medie, (in questo periodo sono 

in corso gli “open day” dei vari istituti scolastici), vengano indirizzati verso gli 

studi tecnici maggiormente richiesti e i giovani che hanno conseguito la maturità 

rivolgano sollecitamente le loro richieste di assunzione alle aziende più conformi 

al titolo di studio ottenuto. 

          Antonio Ferrante 
 

 

 Assegno Unico Universale per i figli 2022 

 L’Assegno Unico Universale spetta a tutte le famiglie con figli a carico a decorrere dal settimo 

mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni di età anagrafica.  

 I beneficiari: (Per i figli disabili non sussiste il limite di età.)   

I figli maggiorenni fino ai 21 anni, per percepire l’assegno devono trovarsi in una delle seguenti 

condizioni:  

 frequentare un corso di formazione scolastica o professionale oppure un corso di laurea;  

 svolgere un tirocinio con un reddito inferiore agli 8.000 euro annui;  

 essere registrato come disoccupato presso i Centri per l’impiego;  

 svolgere il servizio civile universale.  

 Si definiscono a carico i figli facenti parte del nucleo famigliare indicato ai fini Isee in corso di 

validità o in assenza del modello Isee, in base ai redditi autodichiarati dal richiedente stesso.  

Sono fiscalmente a carico quindi i figli che abbiano un reddito non superiore a:  

 4.000 euro fino ai 24 anni di età; 

 2.840,51 euro sopra i 24 anni di età.  

In presenza delle condizioni previste dalla norma, l’assegno unico è riconosciuto per ciascun figlio 

a carico. Il beneficio viene attribuito su base mensile per il periodo ricompreso tra marzo di 

ciascun anno (prima decorrenza utile 1° marzo 2022) e febbraio dell’anno successivo.   

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS, (sia in proprio 

accedendo direttamente tramite SPID oppure servendosi di un Patronato); per l’invio della richiesta è 

essenziale essere in possesso del modello ISEE in corso di validità, in assenza viene erogata la cifra 

minima prevista.  
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 Pietro Labriola Amministratore Delegato di Tim 

Pietro Labriola, già Direttore Generale di 

Tim, è stato nominato, con voto unanime 

del consiglio di amministrazione di TIM, 

Amministratore Delegato del gruppo.  

Il manager, 54 anni compiuti il primo 

ottobre 2021, nativo di Altamura, è 

cresciuto a Bari dove ha completato gli 

studi con la laurea in economia e 

commercio e il master in gestione 

dell'innovazione e delle tecnologie. Tutti 

i passi della sua carriera sono percorsi 

nel settore delle TLC, da France 

Telecom Transpac, a Cable & Wireless e 

Infostrada, fino all’arrivo nel 2001 in Telecom Italia: come responsabile Marketing ha lanciato 

l’ADSL ALICE, e nel 2009 come direttore della Business Unit (fisso e mobile per le aziende), lanciò 

Impresa Semplice. 

Il nuovo AD, nel corso del CDA, ha illustrato le linee guida del piano industriale 2022-2024, 

confermando di prevedere la separazione di Tim in due: una società di servizi, ServiceCo, con dentro 

fisso e mobile; ed una società di rete, che presto potrebbe fondersi con Open Fiber. Un progetto 

ambizioso, che il 2 marzo dovrà essere approvato con tutti i dettagli. 

 Situazione occupazionale TIM 

I sindacati hanno recentemente avuto un incontro con il Presidente Salvatore Rossi e con il Direttore 

Generale Labriola, (ora AD), nel quale hanno sollecitato garanzie per gli interessi dell’azienda e sul 

futuro occupazionale dei lavoratori.  

Hanno manifestato timori per il futuro occupazionale, visto quanto avvenuto in Spagna ove è stato 

raggiunto un accordo sindacale con Telefonica per un esubero, nel 2022, di 2700 posti di lavoro. 

Le preoccupazioni sono sia per i dipendenti che per l’indotto che occupa migliaia di lavoratrici e 

lavoratori e che vede centinaia di aziende appaltatrici dipendere in tutto o in larga parte da Tim. 

 Adeguamento rete fissa TIM 

Come più volte segnalato TIM, nell’ottica di rinnovamento tecnologico dei servizi di 

telecomunicazione previsti nella legge 108 del 29-07-2021, segnala a molti utenti l’avvio del piano 

di adeguamento della propria rete fissa passando gratuitamente in fibra ottica gli impianti ADSL 

attualmente collegati in rame con la propria centrale.  

Il passaggio, che prevede il mantenimento del numero e dei servizi attivi, comporterà per il cliente 

l’obbligo di tenere sempre acceso il router, (modem) per avere il servizio di fonia sempre attivo, 

(tecnicamente si dice che il servizio di fonia sarà fornito in tecnologia VoIP quindi i telefoni di casa 

sono alimentati dal router).  

L’eventuale adeguamento del proprio fax, teleallarme e/o telesoccorso saranno a cura del cliente. 

La legge non prevede opposizione da parte del cliente, è comunque possibile chiedere al 187 la 

possibilità di rinviare il passaggio.  

Ricordiamo ai nostri Soci Alatel che l’operazione comporta una variazione del contratto e che 

pertanto vengono a cessare le agevolazioni in essere come ex dipendenti. Concordate pertanto con il 

187 un contratto con tariffe che non vi penalizzino economicamente.  

Vi chiediamo inoltre, anche per le innumerevoli altre chiamate che ricevete da Tim, o chi per essa, di 

accertare col 187 la veridicità delle offerte e chiedendo un suggerimento su come comportarsi.  

Noi di ALATEL, in queste circostanze anche se vorremmo, non siamo in grado di potervi supportare! 
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   (Da: “Newsletter sull'innovazione N° 162 - Gennaio 2022”) 

 Come la tecnologia aiuta a prevenire i rischi naturali e 
meteorologici         Autrice: Laura Fasano - Illustrazione: Sofia Romagnolo 

 Intelligenza artificiale, big data, droni e robot sono solo alcune delle tecnologie che oggi ci 

affiancano nella prevenzione e nella limitazione dei rischi causati da eventi naturali disastrosi come 

inondazioni, sismi, uragani.         

I disastri naturali negli ultimi anni sono aumentati in modo considerevole: l’Organizzazione 

Meteorologica Mondiale (WMO) e l’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri 

(UNDRR) stimano, tra il 1970 e il 2019, circa 11mila disastri le cui cause possono essere attribuite 

a cambiamento climatico ed eventi meteorologici estremi. Questi eventi portano con sé 

conseguenze importanti, tra cui ingenti danni, perdite a livello economico e soprattutto feriti e decessi 

(oltre 2 milioni nel lasso di tempo considerato). L’avanzamento tecnologico però, insieme alla ricerca, 

ha limitato considerevolmente questi numeri (siamo passati da 50mila decessi degli anni ‘70 ai 20mila 

degli anni 2010) consentendoci di utilizzare strumenti preziosi di prevenzione, monitoraggio, 

soccorso e ricostruzione.  

I cambiamenti climatici e ambientali incidono profondamente sulla vita di milioni di persone nel 

mondo: l’aumento del livello del mare, l’innalzamento delle temperature, gli incendi boschivi, la 

deforestazione, le inondazioni e i cambiamenti ambientali sono solo alcuni degli eventi che già oggi 

siamo chiamati ad affrontare e limitare con tutte le forze disponibili, comprese quelle tecnologiche. 

Che si tratti di decisioni prese da intelligenze umane o artificiali, tutto pone le basi sulla raccolta di 

dati e misurazioni accurate. Partendo da informazioni utili, precise e veloci possiamo tracciare 

andamenti e tendenze, prevedendo eventi e rischi per quantificare gli impatti potenziali. 

Ecco alcune delle tecnologie e innovazioni che possono aiutarci a sostenere le sfide che il nostro 

pianeta ci pone. 

 Intelligenza artificiale, big data, droni 

Il Machine Learning è uno strumento prezioso in questo contesto: l’intelligenza artificiale e la sua 

capacità di apprendere simulando il funzionamento del cervello umano ci consente di analizzare 

velocemente immense moli di dati e di elaborarli per monitorare in tempo reale l’andamento di 

terremoti, piogge, eruzioni vulcaniche e così via e comprenderne lo sviluppo. Per esempio, i modelli 

possono essere addestrati con dati sulle inondazioni degli ultimi 20 anni (posizione, contesto, 

danni) al fine di prevedere quale sarà nel futuro la probabilità che un evento accada e l’impatto 

dannoso che potrebbe avere per società e ambiente. Dal 2018, ad esempio, Google ha realizzato un 

programma, al momento attivo in India e Bangladesh, (coprendo un’area abitata da 360 milioni di 

persone) che permette il monitoraggio dei corsi d’acqua e la previsione di inondazioni, avvisando la 

popolazione, proprio grazie all’AI. Il progetto si chiama Google Flood Hub e utilizza il machine 

learning e le mappe di Google Maps per stimare quanto salirà il livello di fiumi e torrenti, quanto 

terreno allagheranno intorno a loro e avvisare tramite notifica su smartphone le persone che 

potrebbero essere coinvolte. Uno strumento utile e di semplice fruizione per gli utenti, che per la 

maggior parte utilizzano già quotidianamente dei dispositivi personali. 
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 L’utilizzo dei droni 

Le principali modalità con cui i droni possono supportarci nell’affrontare problematiche ambientali 

riguardano sorveglianza, mappatura e monitoraggio al fine di prevenire e limitare i danni. Verifica 

dei territori in prima emergenza, quando nemmeno l’uomo ha ancora valutato l’effettiva portata del 

problema, e azione dove sarebbe troppo pericoloso arrivare anche per professionisti preparati - 

garantendo tra l’altro soccorsi mirati e veloci-, sono solo alcune delle possibilità offerte da queste 

tecnologie. 

Uno studio di Juan Jesús Roldán-Gómez, professore di Automazione e Robotica all’Università 

Autonoma di Madrid, ad esempio, ha evidenziato come l’utilizzo di sciami di droni aumenti 

l’efficienza e la sicurezza dei Vigili del Fuoco nella lotta agli incendi boschivi. Fianco a fianco con 

gli operatori che si interfacciano con loro tramite realtà virtuale e aumentata, queste tecnologie 

consentono di ottenere rapidamente informazioni sullo scenario per decidere come agire al meglio. 

Su questo tipo di applicazioni si sta lavorando anche in Italia, dove TIM e Seikey sono state 

recentemente protagoniste di una interessante sperimentazione per l’uso di droni nel monitoraggio 

del Po. È stato simulato il passaggio di un’onda di piena eccezionale del fiume attraverso il centro 

abitato della città di Torino, permettendo di prevedere quali sarebbero state le zone adiacenti più a 

rischio di alluvioni tenendo conto della struttura degli edifici e della topologia delle strade. La 

disponibilità di questi dati di scenario, visualizzati in Realtà Aumentata dagli operatori della Control 

Room cittadina, garantisce un sistema di allerta precoce (“Early Warning”) in grado di fare la 

differenza per un più tempestivo intervento delle autorità.  

Droni e robot al momento riescono a muoversi con facilità in ambienti ben strutturati e noti, la sfida 

del futuro sarà renderli sempre più efficaci nel compiere azioni mirate anche in situazioni reali di 

emergenza, impossibili da “apprendere” e mappare precisamente prima che avvengano. Si sta 

occupando proprio di questo il programma ARCHE (Advanced Robotic Capabilities for 

Hazardous Environments) in Svizzera, il quale raccoglie un centinaio di ricercatori e ricercatrici con 

l’obiettivo di testare e migliorare il supporto robotico nelle attività di prevenzione e contenimento dei 

disastri. 

Fa parte di questo programma il robot quadrupede ANYmal, ideato dal Politecnico federale di 

Zurigo e la start-up ANYbotics, in grado di muoversi autonomamente anche su terreni accidentati 

grazie alle quattro gambe robotiche che gli permettono di scalare, superare ostacoli e salire e scendere 

scale arrivando in luoghi impervi, troppo pericolosi per gli esseri umani. 

 IoT e tecnologie smart 

L’Internet delle cose prevede la connessione di oggetti intelligenti in rete, i quali grazie a sensori e 

recettori permettono non solo di lanciare allarmi real time, ma anche di effettuare previsioni accurate. 

Ricostruire e costruire in modo sostenibile è l’obiettivo che guida il progetto ReSTART, iniziativa 

promossa dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale a seguito degli eventi del 2016 

e 2017 nell’area del cosiddetto “cratere sismico” italiano (territorio compreso tra le regioni Marche, 

Umbria, Abruzzo e Lazio), reso possibile anche dall’applicazione dell’IoT al territorio. Grazie a 

cartografie digitali interattive e database accessibili da app su smartphone o pc sarà possibile 

pianificare l’edilizia nel modo migliore possibile, grazie a informazioni provenienti da tecnologie 

geospaziali, sensoristica, modellistica e sopralluoghi sul campo.  

Una startup italiana con sede a Milano, ISAAC Antisismica, ha ideato un sistema attivo intelligente 

per la protezione sismica degli edifici: una tecnologia che supporta tecnici e ingegneri nel loro lavoro 

di promozione degli interventi di sicurezza sismica. Senza alterare l’architettura dell’edificio su cui 

viene posta, questa tecnologia consente di monitorare la struttura 24 ore su 24, permettendo di 

identificare anomalie, necessità di interventi di manutenzione e riducendo i tempi di valutazione di 

agibilità post-sisma. Un progetto che mira a ridurre i danni personali ed economici legati ai terremoti, 

i quali in Europa negli ultimi 20 anni hanno tolto l’abitazione a 95.189 persone. 

Il numero di eventi naturali rischiosi aumenterà in futuro e gli impatti riguarderanno diversi settori e 

sistemi naturali e antropici ma, grazie alla tecnologia, possiamo continuare a monitorare le condizioni 

del nostro Pianeta con precisione ed accuratezza sempre crescenti, salvando così sempre più vite 

umane a rischio, limitando e contenendo il più possibile conseguenze irreparabili. Le nostre analisi 

e decisioni potranno diventare sempre più precise ed efficaci se la tecnologia continuerà ad 

affiancarci, ampliando le nostre possibilità e competenze. 
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