Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 2/2019
In questo numero trattiamo i seguenti argomenti:

Offerta TIM 60 + SUPER
Le innovazioni tecnologiche nella legge di bilancio 2019
Agevolazioni e bonus 2019
La ricerca per il tumore del seno
Wi-Fi: cos’è, come funziona e come si usa
Verità o “Fake news”
Avviso per le facilitazioni TIM
Convenzioni TIM
Realizzato nel Lazio un Digital Innovation Hub Virtuale
Eventi prenotabili a Marzo 2019

Lo sapevi che
nel nostro sito www.alatel.it – Regione Lazio – nella sezione “Periodici e
Newsletter” puoi visualizzare, stampare e scaricare tutti i numeri del Giornale e
tutte le Newsletter che ti abbiamo inviato.
Buona navigazione!!

Offerta TIM 60 + SUPER
La Direzione Marketing di TIM ha reso disponibile un'offerta con vantaggi
significativi dedicati ai Soci Alatel over 60.
L'offerta TIM 60 + SUPER, al costo di 9,90 euro mese, con costo di
attivazione gratuito, prevede:
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CHIAMATE Senza Limiti
CHAT Senza Limiti
SOCIAL Senza Limiti
GIGA 10 GB al mese per navigare in Internet
SMS 100 al mese
ASSISTENZA al 119 privilegiata

Inoltre, fino al 26 gennaio 2019 è disponibile per i nostri soci l'acquisto di uno
smartphone Huawei Y7 al prezzo di 149,99 euro (con uno sconto di 50 euro).
L'attivazione dell'offerta segue le modalità, già sperimentate con successo con
le precedenti offerte 60 più, e ben descritte sul sito internet www.alatel.it dove
sono disponibili i dettagli dell'offerta.

Le innovazioni tecnologiche nella legge di bilancio 2019
Nella Legge di bilancio 2019 tra le varie disposizioni ci sono una serie di
interventi mirati allo sviluppo di tecnologie di:






blockchain, è una famiglia di tecnologie strutturate come una catena di
blocchi contenenti le transazioni, la cui validazione è affidata a un
meccanismo di consenso distribuito su tutti i nodi della rete. Le principali
caratteristiche sono l’immutabilità del registro, la tracciabilità delle
transazioni e la sicurezza basata su tecniche crittografiche.
Intelligenza artificiale definita come l’abilità di un sistema tecnologico di
risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e
dell’abilità umane.
Internet of Things (IoT) è un neologismo utilizzato in telecomunicazioni,
nato dall’esigenza di dare un nome agli oggetti connessi a internet (ad
esempio un frigorifero che ordina il latte quando “si accorge” che è finito).

Agevolazioni e bonus 2019
Per il 2019 sono usufruibili quasi tutte le agevolazioni degli anni passati, con
alcune novità.
 Il REDDITO DI CITTADINANZA. I fondi ci sono già e per il momento
sono utilizzati nell'ambito del REI - REDDITO DI INCLUSIONE già
esistente.
 L'iniziativa che concede TERRENI E MUTUI A TASSO ZERO PER
L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA AI GROSSI NUCLEI FAMILIARI.
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 I VOUCHER PER LA RIMOZIONE DI ALBERI E TRONCHI CADUTI o
ABBATTUTI nelle zone per le quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza a seguito degli eventi calamitosi di ottobre e novembre 2018.
 La CARTA ACQUISTI e la CARTA FAMIGLIA, che consente alle famiglie
numerose di acquistare con sconti convenzionati beni e servizi.
 Il BONUS BEBE’ e il cosiddetto BONUS 18ENNI di 500 euro.
 Il PREMIO NASCITA UNA TANTUM e gli ASSEGNI FAMILIARI per i
lavoratori con famiglia numerosa.
 Rinnovato anche il BONUS ASILI NIDO.
Invece, non rinnovato il VOUCHER PER LE MAMME LAVORATRICI e il
CONTRIBUTO PER GLI STUDENTI DI MUSICA per l'acquisto di uno
strumento.
Per quanto riguarda i mutui è rinnovata la possibilità di chiedere la
SOSPENSIONE DELLE RATE PER UN ANNO a determinate condizioni.
Deve ancora partire il FONDO SOSTEGNO ALLA NATALITÀ, introdotto nel
2017 al posto del vecchio "Fondo credito nuovi nati".
Non rifinanziato il FONDO DI GARANZIA MUTUI PRIMA CASA, mentre
continua a operare il cosiddetto PLAFOND CASA con agevolazioni decise
dalle banche che aderiscono volontariamente.
Per i FONDI AFFITTI, gestiti localmente dai Comuni, rimane quello destinato
specificamente agli inquilini morosi (cosiddetta morosità incolpevole) ed è
rifinanziato il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione" relativo in generale a situazioni di difficoltà degli inquilini.
Rinnovati anche i bonus sulle bollette di elettricità, gas e acqua per i meno
abbienti.
Per informazioni rivolgersi direttamente agli Enti competenti oppure ai Servizi
di Patronato.

La ricerca per il tumore del seno
Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Oncologia
Sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia, grazie
all’analisi dei meccanismi molecolari che generano le cellule
staminali del cancro, hanno individuato un nuovo set di geni
in grado di predire l’evoluzione del tumore al seno Luminal B,
un tipo molto diffuso (circa il 40% di tutte le neoplasie della
mammella che colpisce prevalentemente le giovani donne), e
dunque di identificare le pazienti che possono evitare la chemioterapia, perché
avranno comunque una prognosi favorevole.
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I ricercatori hanno scoperto che le cellule tumorali possono ri-trasformarsi in
cellule staminali tumorali e identificato i meccanismi molecolari della riprogrammazione. Hanno posto dunque un nuovo tassello molto significativo
nella conoscenza del modello di organizzazione e sviluppo della malattia,
aprendo nuovi scenari di ricerca e cura.
Le cellule staminali del cancro sono anche responsabili della ripresa della
malattia – la recidiva – e della diffusione del tumore nell’organismo – le
metastasi – ora si è scoperto che le cellule cancerose prodotte dalle staminali,
che formano la maggior parte del tumore, possono a loro volta ri-trasformarsi
in staminali. Quindi, le cellule staminali del cancro hanno imparato sia come
generarsi sia come ri-generarsi.
La scoperta di oggi conferma che vincere la scommessa sulle staminali del
cancro significa probabilmente vincere la scommessa contro la malattia.

Wi-Fi: cos’è, come funziona e come si usa
Wi-Fi cos’è, come funziona, come si usa, come si evitano brutte sorprese o
errori gravi? Tante, tantissime domande che, troppo spesso dimentichiamo di
porci prima di affidare alle reti senza fili documenti, denaro, informazioni
private, fotografie, password, ecc., ma se sottovalutate o usate con eccesso di
facilità può nascondere insidie e rischi.
Wi-Fi: si tratta di un termine abbreviativo di “Wireless Fidelity che identifica
determinate tipologie di reti locali senza fili (wireless o WLAN). Una rete Wi-Fi
utilizza le onde radio per trasmettere le informazioni attraverso una LAN
(Locale Area Network).
Un PC utilizza un adattatore wireless per tradurre i dati trasmessi dalle onde
radio, quindi trasmessi, attraverso un router e inviati a Internet. Gli adattatori
wireless possono essere installati anche sui dispositivi mobili, come tablet o
telefoni cellulari. Se il PC non include l’adattatore, è possibile acquistarne uno
che può essere inserito nella porta USB ed essere così in grado di individuare
automaticamente le reti Wi-Fi presenti nell'area. Queste possono essere reti
aperte o reti protette; in quest'ultimo caso l’accesso avviene tramite
inserimento di una password.
L'adozione di soluzioni e servizi Wi-Fi è in fortissima crescita. Si prevede che il
mercato dell'istruzione raggiunga le maggiori dimensioni; scuole e università
puntano, infatti, ad offrire soluzioni di e-learning sempre più efficienti ed
efficaci ai loro docenti e studenti.
Si prevede, anche che il segmento sportivo e del tempo libero crescerà a
causa della crescente importanza dei servizi Wi-Fi negli ambienti ad alta
densità, come stadi, parchi pubblici e musei.
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Verità o “Fake news”
Riportiamo un simpatico articolo ripreso dal sito di un collega:
La storia della comunicazione inizia quando i nostri
antenati cominciarono a disegnare sulle pareti
delle caverne e, nello stesso momento, inizia la
storia delle fake news, infatti, qualcuno di quei
nostri progenitori, per farsi bello, ingrandì le
dimensioni delle sue prede.
Caratteristica
tipica
della
comunicazione
dall’origine sino a circa 30 anni fa è che il
messaggio è sempre da uno a molti: l’informazione
prodotta da un singolo è ricevuta da molti.
Le condizioni che guidano il rapporto scrittore-lettore sono completamente
cambiate dall’inizio del secolo, più o meno il famoso anno 2000, quando il
WEB ha avvolto il Mondo. WEB come forse sapete significa RAGNATELA.
Sul WEB la comunicazione diventa da molti a molti: ogni notizia e
informazione può essere scritta, comunicata, contestata e smentita da
chiunque. Ogni persona che accede al WEB può facilmente e con la stessa
rilevanza editoriale smentire un esperto e lanciare la sua verità. In questo
colloquio tra esperto e critico “ignorante” spesso è il secondo che appare più
credibile per la apparente semplicità delle argomentazioni o, peggio ancora,
perché l’esperto dovrebbe ogni volta creare un corso universitario ad hoc per
dare una risposta completa.
È questo il terreno di coltura delle notizie false che sembrano vere e per strani
meccanismi di comunicazione sono proprio le notizie false che viaggiano e si
diffondono di più.
In questa situazione di “caos paritetico” creato, la rete stessa può fare giustizia
in quanto fornisce tutti gli strumenti di verifica: il fact checking, cioè il confronto
tra varie fonti della stessa notizia che permette di arrivare a una verità quasi
certa.
E’ un fatto che ci siano “falsari” che per i più vari motivi tentano di indurci a
credere alle fake news, ma è anche realtà che ci siano molti creduloni che
comprano ottone lucido per oro colato.
Quale è il suggerimento finale: come chiudiamo a doppia mandata la porta di
casa per evitare furti, così apriamo il nostro cervello prima di accettare per
vera qualsiasi notizia.
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ATTENZIONE !!!
Avviso per le facilitazioni TIM
Nonostante i numerosi avvisi nel sito www.alatel.it e nelle nostre News,
numerosi Soci che usufruiscono di agevolazioni telefoniche hanno aderito alle
offerte che vengono proposte dagli operatori del 187 e di conseguenza hanno
perduto le facilitazioni telefoniche perché il cambio del profilo

tariffario cancella le tariffe scontate sulla linea fissa.
Questa modalità è stata confermata dalla TIM che a fronte di un reclamo ha
cosi risposto al socio Alatel:

Convenzioni TIM
TIM ha concesso anche ai soci Alatel la possibilità di usufruire delle
convenzioni già attive per i dipendenti del Gruppo TIM, che riguardano svariate
tipologie di prodotti e servizi di tipo individuale e famigliare legati alla salute, ai
beni di consumo, alle nuove tecnologie, ai mezzi di locomozione, di cultura,
sport e relax.
I soci interessati possono accedere al sito alatel seniores telecom, contattare
la nostra Segreteria al numero verde 800 299225. o passare in sede, il martedì
e giovedì mattina, chiedendo del sig. Argentieri Aldo, della sig.ra Giovanna
Volpecina o, il venerdì mattina, del sig. Alessandro Ricci.

Realizzato nel Lazio un Digital Innovation Hub Virtuale
Vi informiamo che la società SI IES Istituto Europeo Servizi srl, del nostro
socio Francesco Chiappetta, ha ottenuto il riconoscimento dell’Unione
Europea per costituire nel Lazio il primo centro operativo di Digital Innovation
Hub Virtuale, a supporto delle imprese nella trasformazione digitale prevista
dal Piano Industria 4.0.
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Eventi prenotabili a Marzo 2019
Gita a Foligno
23 Marzo 2019

Foligno è il centro commerciale e industriale più ricco e importante della Valle
Umbra. Qui nel 1472 fu stampata la Divina Commedia, primo libro in lingua
italiana. Significativo e ben conservato tutto il centro storico.
Prenotazioni dal 4 all’8 marzo al N. Verde 800 299225 o presso i Presidenti di Sezione

Perugia e le ceramiche di Deruta
6 Aprile 2019

Perugia: ricca di storia e monumenti, è conosciuta
anche come “Città del cioccolato” per la produzione di noti prodotti dolciari. La
città conserva un armonioso aspetto medievale con un ampio centro storico
ove si trova la nota “Fontana maggiore” del 1275.
Prenotazioni dal 11 al 15 marzo al N. Verde 800 299225 o presso i Presidenti di Sezione

Matera
17/20 Giugno 2019

Matera è al centro di un incredibile paesaggio rupestre che conserva un
grande patrimonio di cultura e tradizioni. E’ stata designata Capitale Europea
della Cultura per il 2019.
Visiteremo anche: Martina Franca, ove il barocco campeggia ovunque;
Locorotondo, famosa per l’aspetto architettonico e storico; Alberobello con
circa 400 trulli; Ostuni, la città bianca.
Prenotazioni dal 18 al 22 marzo al Numero Verde 800 299225

Via di Val Cannuta 182 – 00166 Roma – Numero verde 800-299225 – Fax 06 5180630
Codice Fiscale 96293680581 – www.alatel.it – e-mail contact@alatel-lazio.it

