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Lo scorso mese di Ottobre, ha visto la nostra partecipazione con 95 presenze
al Convegno Nazionale dell’ANLA, tenutosi presso il Seminario Vescovile
Giovanni XXIII di Bergamo Alta con il coordinamento dei lavori da parte del
Presidente Nazionale ANLA Antonio Zappi (Presidente Nazionale anche dei
Seniores Telecom Alatel).
Dopo i saluti del Sindaco di Bergamo, sono intervenuti illustri oratori che ci
hanno intrattenuto sul tema ”Gli anziani una risorsa per il Paese”, mettendo a
fuoco il rapporto tra le generazioni nel mondo del lavoro. Purtroppo, per motivi
tecnici, il foltissimo uditorio (oltre 1.200 partecipanti) non è riuscito a vedere il
filmato sull’ANLA, realizzato dai nostri associati Guglielmo Carretti, Franco
Fontana e Pietro Zaccaria, che abbiamo inserito nel nostro sito e che
v’invitiamo a vedere.
L’Assemblea del 18 Ottobre, dedicata al rinnovo degli organi statutari
dell’ANLA, ha visto il riconoscimento dell’importante ruolo dell’Alatel Lazio, con
la nomina del nostro Presidente Giancarlo Pasquini quale Presidente del
Collegio dei Revisori, del Vice-Presidente Luciano Stoppa come Consigliere
Nazionale e del socio Enrico Casini in qualità di Revisore.
Conclusosi il Convegno, durante il viaggio di ritorno abbiamo effettuato una
sosta a Modena, dove abbiamo fatto una piacevole escursione guidata nel
centro della città e pranzato, con specialità modenesi, in un ottimo ristorante.
Per coloro che siano interessati, il filmato di alcuni momenti del viaggio è
visionabile nel nostro sito, entrando nella sezione “Foto e filmati”.
La Redazione

N.B. Fra breve verrà spedito il calendario 2014 con allegato il c/c postale per il
versamento della quota associativa del prossimo anno. Ebbene, questa volta il
conto corrente è intestato per ovviare alla distrazione di alcuni che omettevano
il nome del mittente; tale fatto non permetteva di registrare i pagamenti con la
conseguenza di aver sollecitato anche coloro che erano in regola con il
versamento, ma … noi non lo sapevamo.

ULTIME NOTIZIE
In questi ultimi mesi si è molto dibattuto, sia in Italia e sia nella riunione di Bruxelles dei Capi
di Governo della UE del 25 e 26 Ottobre sul tema:

pertanto, abbiamo ritenuto opportuno riassumere per i nostri associati, estraendolo da un
articolo del Corriere delle Telecomunicazioni, di cosa si tratti e come essa si stia
realizzando in Italia.

Agenda digitale italiana
L'Agenda Digitale Italiana (ADI) è stata istituita a marzo 2012. Essa mira a:
 rendere disponibili i dati delle pubbliche amministrazioni;
 si propone di incentivare la trasparenza, la responsabilità e l’efficienza
del settore pubblico;
 punta ad alimentare l’innovazione e stimolare la crescita economica.
Fare un elenco completo ed esaustivo dei progetti e dei piani contenuti
nell’Agenda digitale è praticamente impossibile, ma riassumendo e
semplificando molto, possiamo dire che l’Agenda ricalca i sette pilastri indicati
dalla Commissione europea, adattandoli e orientandoli verso le necessità
italiane:
1. Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini: carta di identità e
tessera sanitaria elettronica; anagrafe unificata, archivio delle strade,
domicilio digitale e posta elettronica certificata obbligatoria per le
imprese.
2. Amministrazione digitale: dati e informazioni in formato aperto e
accessibile, compresi quelli della pubblica amministrazione, biglietti di
viaggio elettronici, sistemi digitali per l’acquisto di beni e servizi,
trasmissione obbligatoria dei documenti via Internet.
3. Servizi e innovazioni per favorire l’istruzione digitale: certificati e
fascicoli elettronici nelle università, testi scolastici digitali.
4. Misure per la sanità digitale: fascicoli sanitari elettronici, prescrizioni
mediche digitali.
5. Forte impulso per la banda larga e ultralarga.
6. Moneta e fatturazione elettronica: pagamenti elettronici anche per le
pubbliche amministrazioni, utilizzo della moneta elettronica.
7. Giustizia digitale: notifiche e biglietti di cancelleria dei tribunali per via
elettronica, modifiche alla legge fallimentare per procedere in via
telematica, ricerca e incentivi per società attive nelle nuove tecnologie.
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Per realizzare gli obiettivi definiti dall'ADI, con il Decreto Sviluppo del 15
giugno 2012, è stata istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale e con il D.L. 18
ottobre 2012, n. 179 sono state definite le misure normative per l’attuazione.
In particolare, l’Agenzia deve svolgere attività di progettazione e
coordinamento delle iniziative strategiche per la più efficace erogazione di
servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese. Essa dovrà
elaborare gli indirizzi, le regole tecniche e le linee guida per la piena
interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della
pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea.
L’Agenzia dovrà anche accelerare i processi di informatizzazione dei
documenti amministrativi, vigilare sulla qualità dei servizi e sulla
razionalizzazione della spesa in materia informatica, contribuire alla diffusione
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo
scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante
l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN).
L’Agenzia fungerà inoltre da fulcro per incrementare la partecipazione italiana
ai programmi europei e nazionali finalizzati allo sviluppo della Società
dell'informazione.
Purtroppo poco o nulla è stato fatto finora per applicare concretamente quanto
previsto: l’Agenzia per l’Italia Digitale non ha ancora uno statuto, soltanto una
minima parte dei decreti attuativi è stata adottata.
Tuttavia, dopo quattro mesi dalla nomina di Francesco Caio, il Governo ha
finalmente presentato le sue priorità sull’agenda digitale: il Presidente del
Consiglio Enrico Letta, nel corso dell’Italian Digital Agenda Annual Forum, ha
indicato le priorità di azione per i prossimi due anni:
1. l'Anagrafe nazionale della popolazione. Lo Stato non si può
permettere di non conoscere a livello centrale questi dati fondamentali
dei cittadini.
2. l'identità digitale. Ogni cittadino potrà avere una o più identità digitali,
che servirà per interagire con la PA, che seguirà standard di sicurezza e
si aggancerà all'Anagrafe.
3. la fatturazione elettronica. Non è accettabile che lo Stato non sappia in
dettaglio i propri debiti.
Per tradurre in pratica questi obiettivi è stata istituita una cabina di regia, cui
spetterà il compito di coordinare l’azione delle amministrazioni centrali e
territoriali: i Ministeri, le Regioni, gli Enti locali e le Autorità indipendenti. Inoltre,
per rendere operative le infrastrutture di supporto, essa opererà su altri quattro
fronti:
1) Banda larga e ultra-larga. Per “banda larga” s’intende il sistema di
connessione che permette di inviare informazioni a una velocità che varia dai 2
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ai 20 Mbps (megabit per secondo). La “banda ultra-larga”, invece, viaggia a
velocità superiore: tra i 30 ai 100 Mbps.
2) Smart Communities/Cities. Le città “smart” sono spazi urbani entro i quali
le comunità residenti possono incontrarsi, scambiare opinioni, discutere di
problemi comuni, avvalendosi di tecnologie innovative.
3) Open data. Con l’open data tutte le informazioni delle istituzioni pubbliche
diventano accessibili e interscambiabili online.
4) Cloud Computing. La “nuvola di dati” è una delle novità più importanti
dell’evoluzione tecnologica. Nel caso delle pubbliche amministrazioni, con
cloud si intende la possibilità di unire e condividere informazioni provenienti da
istituzioni diverse. Questo processo permette la maggiore interoperabilità dei
dati, con vantaggi evidenti per la rapidità e la completezza dei processi
amministrativi.
Francesco Abet

ASSIDA……. in pillole
Cari “associati” Seniores Alatel Lazio iscritti all’Assida, questo incontro epistolare, che
ha cadenza mensile, è rivolto a voi che avete comunicato il vostro indirizzo e-mail, ma
riguarda anche tutti gli altri iscritti, i simpatizzanti e chi si vorrà iscrivere.
Desidero sottolineare che l’esercizio ASSIDA 2013 si sta consolidando e noi associati
né tramite i Consiglieri di Amministrazione né tramite i Rappresentanti dei pensionati
(Delegati), non abbiamo ricevuto alcuna informazione sul trend gestionale e sugli obiettivi
futuri in corso di realizzazione, tra i quali il più sentito di questi è quello relativo, utilizzando
almeno una parte degli avanzi gestionali degli esercizi passati (nascenti, lo ricordo, dalla
contribuzione dei soli pensionati), a una riduzione dei contributi annuali per i redditi inferiori
ai centomila Euro (proposta questa più volte perorata nelle passate gestioni).
Continuiamo, peraltro, a nutrire molteplici aspettative sulla funzione che lo statuto
affida ai Delegati per quanto concerne “gli indirizzi generali di gestione”.
I due Delegati che rappresentano più direttamente i pensionati iscritti Alatel sono a
corto di notizie e voglio augurarmi che ciò riguardi anche i tre eletti attraverso il sindacato
dirigenti, perché il ruolo dei Delegati non può essere differenziato a seconda della loro
estrazione.
A tale scopo ci eravamo sempre impegnati perché la funzione dei Delegati – come
insostituibile e riconosciuto ponte tra Amministratori e Assistiti - potesse essere esercitata
proponendo e contando sulla messa in opera di soluzioni con diversificate logistiche per
riunioni da effettuare almeno semestralmente in modo di dare voce alle attese di tutti gli
associati come supporto nelle scelte gestionali.
Questo è un primo approccio che approfondiremo nel corso delle prossime “pillole”.
Grazie in nome dei nostri associati.
…………..continua il prossimo mese.

GianCarlo Pasquini
N.B. passate voce ai “distratti” onde ci comunichino le loro e-mail.
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Memento - Assicurazione auto
Ricordiamo che non è più possibile il rinnovo tacito delle polizze RC Auto. Il “Contratto di
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile” relativamente alla circolazione dei
veicoli a motore non può infatti superare l’anno e non può, quindi, essere tacitamente
rinnovato. Pertanto, prendere contatti con la propria Agenzia PRIMA della scadenza.

EVENTI PRENOTABILI A DICEMBRE

Convegno che si terrà in Pomezia (Polo Congressuale Hotel Selene) per
incontrarci e ricordare le attività svolte, quelle in programma e scambiarci gli
auguri per il 2014.
A seguire, alle ore 13,00, l’abituale incontro conviviale.
Prenotazioni fino al 13 dicembre al N° Verde 800 299225
solo il MERCOLEDI’ e VENERDÌ

Nell’atmosfera prestigiosa della Basilica di S. Alessio sull’Aventino si potrà
assistere a un’esibizione del complesso corale “7hills gospel” con
esecuzione di “spiritual – gospel e arie natalizie”.
L’INGRESSO E’ LIBERO
Prenotazioni: fino al 6 dicembre al N° Verde 800 299225
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