Consiglio Regionale Lazio

Newsletter N. 2/2014
Cari Soci,
sono aumentati gli indirizzi e-mail comunicati all’Associazione e quindi questa Newsletter,
strumento particolare, apprezzato e preso a modello da altri Gruppi Regionali Alatel, potrà
avere una sempre maggiore diffusione. Si pensa di poterlo far diventare, anche con edizioni
speciali, uno strumento di comunicazione estemporanea, attenta e puntuale.
Con l’occasione rammentiamo ai Soci due particolari anniversari che cadono nel 2014: sono
50 anni dalla costituzione della SIP – Società Italiana per l’Esercizio Telefonico (poi “per le
Telecomunicazioni”). Che nel 1964 raggruppò le cinque Società Concessionarie del
Servizio Telefonico in Italia (Stipel, Telve, Timo, Teti e Set). E sono poi 20 anni dalla
costituzione della Telecom Italia che raggruppò tutte le Aziende allora operanti nelle
Telecomunicazioni in ambito statale e parastatale.
Di questi eventi soltanto fra i Soci Alatel si possono trovare testimonials in grado di
raccontare fatti e circostanze che li riguardino. Da qui l’invito a farci avere documenti e
racconti che fotografino in modo esclusivo le realtà di quei momenti. Potrebbe sortirne
qualche iniziativa editoriale che in nessun altro ambiente sarebbe possibile.
Guglielmo Carretti

La rivista Esperienza ora è acquistabile on-line.
Esperienza, la rivista ufficiale di ANLA (Associazione Lavoratori
Anziani di Azienda, cui l’Alatel è affiliata) da oggi è acquistabile on-line
sui principali stores e edicole digitali.
Sarà così possibile acquistare sia il numero corrente, distribuito ai
tesserati ANLA, sia i numeri precedenti – a partire dal n° 1/2014 di
Gennaio – e sia acquistare un abbonamento annuale.
Il lettore, non tesserato ANLA, che vorrà acquistare Esperienza online, potrà così comodamente leggere la rivista sul suo Ipad o sul suo
tablet android.
Con quest’operazione Esperienza si propone a un pubblico sempre
più vasto, non direttamente collegato con l’ANLA, con l’obiettivo di far
conoscere l’Associazione, i suoi valori e i suoi obiettivi.

ULTIME NOTIZIE
Rapporto Caio
Presentato a Palazzo Chigi, il rapporto "Raggiungere gli obiettivi Europei 2020 della
banda larga in Italia: prospettive e sfide" dal commissario di Governo per l'Agenda
Digitale, Francesco Caio.
I piani analizzati giustificano un cauto ottimismo sullo sviluppo e penetrazione della banda
larga e ultra larga in Italia. Gli operatori hanno piani concreti per raggiungere l’obiettivo di
copertura del 50% circa della popolazione con tecnologia FTTCab/VDSL2 entro il 2017
circa.
A differenza di piani annunciati in passato, quelli esaminati sono già in attuazione. Date le
caratteristiche favorevoli della rete italiana (struttura della rete con sub-loop in rame corti,
300 m in media), i piani prevedono di erogare una banda superiore ai 30 Mbps, in linea con
i requisiti degli obiettivi europei per la larga banda. Rimangono sfide realizzative e
regolatorie che debbono essere prontamente affrontate e risolte.

Aspetti critici da risolvere


Non vi sono piani operativi di dettaglio per superare il 50% della copertura delle linee
con servizi a banda larga e ultra larga, anche se alcuni gestori hanno piani
preliminari per raggiungere il 70% al 2020.



L’Obiettivo 3 (50% penetrazione 100Mbps al 2020) è una combinazione di sviluppo
di piani realizzativi e crescita della domanda. I piani degli operatori attualmente non
prendono servizi a 100Mbps. Se i piani FTTCab illustrati saranno realizzati secondo
quanto previsto, è ragionevole ipotizzare che nelle aree a più alta densità la banda
disponibile possa raggiungere i 60-70 Mbps circa. Il raggiungimento di questo
obiettivo richiederà iniziative e monitoraggio anche sul fronte della domanda.

In assenza di un forte, sostenuto e continuo impegno del Governo italiano, gli obiettivi
europei non saranno completamente raggiunti. Pertanto, il Governo deve affrontare questi
punti aperti, nel rispetto delle sue responsabilità istituzionali, e nel rispetto delle competenze
e indipendenza dell’EU e delle Autorità di Regolamentazione (AGCOM e Antitrust).
Si raccomandano le seguenti azioni:


Monitoraggio dei piani degli operatori, degli investimenti messi in campo e della
copertura raggiunta anche per eventuali interventi correttivi.



Utilizzo dei Fondi Strutturali EU per assicurare a tutta la popolazione l’accesso
alla rete a 30 Mbps entro il 2020 considerando un approccio bilanciato tra risorse
infrastrutturali fisse, mobili, fisse wireless e anche satellitari. A questo fine si
raccomanda lo sviluppo di un Piano Nazionale che in coordinamento con le Regioni
permetta di avere l’accesso a questi fondi.



Misure per ottimizzare gli investimenti, comprese la promozione della
condivisione di investimenti infrastrutturali nel rispetto delle norme per gli aiuti di
Stato e della concorrenza, fissati dalla EU, e iniziative per aumentare la disponibilità
di spettro radio e l’efficienza del suo impiego.



Misure per intervenire sul ritardo della domanda per i servizi a banda larga in
Italia, considerando i programmi di alfabetizzazione digitale dell’Agenda Digitale
Italiana.
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ATTENZIONE
Nella rivista Esperienza che è in distribuzione, sotto la copertina, è inserita la
tua tessera ANLA che dovrai personalizzare applicandovi l’etichetta-indirizzo
che è autoadesiva. Quindi attenzione a non distruggerla.

ASSIDA ……. in pillole
Cari “associati” Seniores Alatel Lazio iscritti all’Assida, questo incontro
epistolare ormai usuale, 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.
In questi ultimi mesi (con la speranza che nel corso del 2014 sia anche possibile
completare uno studio teso a realizzare una nuova struttura della contribuzione che
abbia rilevanza sull’area pensionati che negli ultimi anni ha mantenuto una posizione
particolarmente onerosa) la gestione dell’ASSIDA ha visto l’avvio delle seguenti
tessere di un nuovo disegno organizzativo:
 l’affidamento della procedura rimborsi alla Società HRs (del Gruppo Telecom)
ha portato a un miglioramento dell’efficienza complessiva con la conseguente
riduzione dei tempi di evasione delle pratiche di rimborso (ad oggi mediamente
intorno ai 20/30 giorni).
 Sull’onda di quanto già varie volte proposto nel precedente periodo della
gestione, cominciando dal 2014 è stata applicata la rateizzazione del contributo
in due tornate: a febbraio e a luglio per chi paga tramite RID (resta un’unica rata
a febbraio per chi paga con bonifico bancario.)
 E’ stata eliminata la “franchigia” per tutte le voci di rimborso; su alcune peraltro
la franchigia veniva a “pesare” significativamente sull’entità del rimborso stesso.
 E’ stato costituito in seno all’ASSIDA un “Comitato Prestazioni” con il compito
di risolvere le problematiche applicative del Regolamento e monitorare
l’andamento delle prestazioni stesse e la valenza delle convenzioni per
individuare eventuali tematiche di aggiornamento del Regolamento.
 Si stanno mettendo a punto alcune modalità per programmare riunioni con gli
associati per fornire o approfondire notizie sulla “vita dell’ASSIDA” e
confrontarsi con le problematiche applicative del Regolamento.
………..continua il prossimo mese.
Gian Carlo Pasquini

N.B. attendiamo gli indirizzi mail dei distratti.
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EVENTI PRENOTABILI A MARZO

Un arcipelago composto da sette isole di origine
vulcanica nel cui paesaggio si aprono gli strapiombi sul
mare, macchia mediterranea, fichi d’india, fenomeni vulcanici e vestigia
preistoriche; il tutto sotto un cielo senza nubi riflesso da un mare dalle acque
limpidissime” - è così che viene descritto questo arcipelago nominato
dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”.
Prenotazioni dal 3 al 7 marzo al numero verde 800 299225

Antichissima città di confine, prima umbra poi romana,
Amelia è un piccolo scrigno prezioso, un borgo medioevale
che risale al IX sec. a.C.; vanta numerose testimonianze del
suo passato: la cinta muraria costituisce il monumento più importante con le
imponenti mura poligonali, formate da massi perfettamente incastrati senza
l'ausilio di malta cementizia.
Prenotazioni: dal 10 al 14 marzo al N Verde 800 299225 o presso i Fiduciari

Si va ad Arezzo per visitare il
ove si possono trovare. mobili e suppellettili, quadri e dipinti di ogni epoca,
argenti, libri e stampe antiche
Prenotazioni: dal 17 al 21 marzo al numero verde 800 299225
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CAPOLAVORI MUSEO D’ ORSAY –

1° turno 17 aprile
2° turno 22 aprile

Il Museo d'Orsay è celebre per i numerosi capolavori
dell'impressionismo e del post-impressionismo.
Prenotazioni: dal 24 al 28 marzo solo al N° 0654432938

Se siete interessati a conoscere un po’ della cultura londinese, approfittate di
questo tour che vi consentirà di vedere, accompagnati dalla guida, le attrazioni
più belle e importanti di Londra e dintorni.
Prenotazioni dal 24 al 28 marzo al numero verde 800 299225

Per non ricevere più questa newsletter clicca qui
Per inoltrare ad un collega questa newsletter clicca qui
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