NOTIZIARIO
N°11- 2016 A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna
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Verbale della commissione elettorale per il rinnovo delle cariche sociali 2017 ÷ 2019
In data 20 ottobre 2016 sono state ultimate le operazioni di spoglio delle schede votate dai Soci delle sezioni
“ Seniores Telecom-Alatel ” Emilia Romagna per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2017÷2019.
Il numero delle schede scrutinate risultate valide è di 590.
SULLA BASE DEI RISULTATI E TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO DAGLI ART.9 E 22 DELLO
STATUTO, RISULTANO ELETTI:

CONSIGLIERI REGIONALI
Brasini Giuliana
Ceredi Angiola Maria
Didonna Maria Carmela
Giardini Angela
Martelli Giorgio
Martini Enrico
Meroi Renata
Ramazzi Leonires
Rosa Antonio.

FIDUCIARI DI SEZIONE
Bologna
Ferrara
Forlì
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Volta Giorgio
Ghedini Giuseppe
Romanzi Gabriella
Ferrari William
Roncoroni Paolo
Carenzi Pier Luigi
Cerè Serena
Rinaldini Emer
Pecci Giovanna

REVISORI DEI CONTI
Pizzoli Loriana
Ramini Tarcisio

Il Notiziario rivolge agli eletti vive congratulazioni con l’augurio di buon lavoro.

Nuova promozione TIM
Per un Natale ad alta definizione
Per gli utenti che hanno una linea con TIM, ma anche per chi, non avendola, volesse fare
richiesta per aderire a TIM, è disponibile l’offerta di una nuova Smart TV Samsung Full HD

a soli 9,90€/mese e 15,90€/mese in bolletta e la consegna è gratuita,
direttamente a casa!
PREMIUM ON LINE INLCUSO: SerieTV+Cinema+Infinity per 6 mesi.
I consulenti TIM per i soci ALATEL EMILIA ROMAGNA sono a completa
disposizione per ogni info e per attivare l’offerta, anche per amici e conoscenti.

L’adesione all’offerta può essere richiesta al 187 o ai seguenti nominativi dei referenti TIM da Contattare.

NOMINATIVO

RECAPITO

AREA

INDIRIZZO @

CAMPANILE MICHELE

3316003330

BOLOGNA - MODENA

michele.campanile@telecomitalia.it

GARDENGHI SIMONA

3356331563

BOLOGNA PARMAREGGIO EMILIA

simona.gardenghi@telecomitalia.it

MEDRI ELISABETTA

3357687487

RIMINI FORLI'-CESENA

elisabetta.medri@telecomitalia.it

TURA GIAN MATTIA

3355644751

BOLOGNA FERRARA
RAVENNA

gianmattia.tura@telecomitalia.it

LA FESTA DEI
NONNI
La festa dedicata ai nonni ha lasciato dietro di sé una bella atmosfera
di affettuosa sorridente solidarietà.
La figura dell’uomo anziano si è eretta in tutta la sua possanza in
questa nostra società così disorientata per situazioni esistenziali
confuse, poco chiare, donando squarci di autentica energia, una
capacità di produrre effetti positivi a beneficio dell’intera comunità.
La festa dei nonni ha permesso all’ANLA e Alatel (Bologna) di
offrire il materiale ancora in nostro possesso, dopo la proficua
raccolta fondi, ad una associazione che coordina residenze per anziani (prodotti della
Polident) e a due Parrocchie di Bologna (sacchetti di pasta alimentare) molto attive sul
territorio nel seguire persone in gravi difficoltà.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ASSIDA
Il 27/10/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune modifiche al
Regolamento ASSIDA, valide per le prestazioni fruite a partire dal 1/1/2017 in tema
di odontoiatria e occhiali/lenti a contatto:
Odontoiatria: le prestazioni degli igienisti dentali vengono inserite fra quelle
ammesse al rimborso. L’ablazione di tartaro potrà quindi essere rimborsata anche
se fatturata da un igienista dentale . Nulla cambia circa importo del rimborso e
vincoli sulla prestazione.
Occhiali e lenti a contatto: Si conferma che per il rimborso è necessaria la
prescrizione del medico oculista ,anteriore all’acquisto di non oltre 24 mesi.
Pertanto un acquisto effettuato, ad es. il 2/4/2017 potrà dar luogo a un rimborso
solo se la relativa prescrizione è successiva al 1/4/2015.
Non saranno valide prescrizioni con data successiva a quella dell’acquisto. Solo
per gli occhiali, sarà possibile acquistare un nuovo paio di occhiali solo dopo 24
mesi dall’acquisto dell’ultimo paio rimborsato. Invece, per le lenti a contatto, il
massimale di rimborso continuerà a essere riferito a bienni fissi (2016-2017, 20182019 ecc....).
Luciano Stoppa

NOTA STAMPA

TIM lancia a Reggio Emilia la banda ultralarga fino a 1.000 Mega
Da oggi sarà possibile sperimentare connessioni fino a 1.000 Megabit/s in download e
200 Megabit/s in upload sulla nuova rete che porta la fibra ottica fino agli edifici.
L’iniziativa è aperta ai clienti TIM che scelgono la nuova offerta in tecnologia FTTH.
TIM accelera con la banda ultralarga a Reggio Emilia e lancia la connessione superveloce a 1.000
Megabit grazie alla nuova rete FTTH (Fiber To The Home). A partire da oggi, infatti, è disponibile
in alcune zone della città l’offerta Fibra a 300 Megabit e coloro che sceglieranno di attivarla
potranno chiedere di sperimentare, senza costi aggiuntivi, l’ultra-internet fino a 1.000 Megabit al
secondo in download e 200 Megabit in upload. I collegamenti con la fibra ultra-veloce sono già
disponibili in alcune zone della città e saranno estesi in modo da rendere i servizi
progressivamente disponibili alla clientela.
Si tratta della più alta velocità di connessione su un collegamento in fibra mai raggiunta in Italia a
livello residenziale, che viene resa disponibile alla clientela in via sperimentale fino al 31 maggio
2017.
Il progetto “fibra 1.000 Mega” ha l’obiettivo di mettere a disposizione delle principali città italiane
le più avanzate soluzioni di rete per la banda ultralarga in grado di far accedere cittadini e imprese
a servizi sempre più performanti, confermando così l’impegno di TIM per l’innovazione
tecnologica. Chi aderirà all’iniziativa, riservata a 3.000 clienti, riceverà un modem di nuova
generazione per consentire l’erogazione del servizio a 1.000 Mega.
A Reggio Emilia è in corso di realizzazione una rete in fibra ottica ancora più performante di quella
che già oggi TIM metta a disposizione della quasi totalità dei cittadini e delle imprese,
confermando così il proprio impegno per portare servizi innovativi in grado di accelerare i processi
di digitalizzazione della città.
Questo intervento infrastrutturale, con il quale la fibra raggiunge direttamente gli edifici, fa
seguito a quello realizzato a Reggio Emilia da TIM in tecnologia FTTCab e che già rende disponibili
collegamenti fino a 100 megabit per circa 55mila unità immobiliari. L’obiettivo è offrire una ancora
più elevata qualità nella fruizione di contenuti video in HD e 4K e una migliore esperienza di
navigazione a beneficio di un crescente numero di cittadini.
Con la fibra è possibile accedere a contenuti video di particolare pregio anche 4K. La connessione
ad alta velocità consente inoltre di fruire di contenuti multimediali contemporaneamente su
smartphone, tablet e smart TV. Le imprese possono inoltre accedere al mondo delle soluzioni
professionali, sfruttandone al meglio le potenzialità grazie alla connessione in fibra ottica.
Quest’ultima abilita anche applicazioni innovative come la telepresenza, la videosorveglianza, i
servizi di cloud computing per le aziende e quelli per la realizzazione del modello di città
intelligente per le amministrazioni locali, tra cui la sicurezza e il monitoraggio del territorio, l’info
mobilità e le reti sensoriali per il telerilevamento ambientale.
Con la realizzazione di infrastrutture ultrabroadband sempre più evolute, TIM conferma il suo
impegno nell’innovazione sul territorio e nella diffusione dei servizi digitali, contribuendo in
questo modo alla crescita sostenibile dell’economia locale e al miglioramento della qualità della
vita dei cittadini.
Telecom Italia Press Office

