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In questo numero trattiamo i seguenti argomenti:

Facilitazioni TIM
Convenzione con il Touring Club
Asta 5G
In lizza gli operatori Tlc per aggiudicarsi le licenze fino al 2037 dello spettro radio che farà
da autostrada per i servizi del futuro

Tim mette in vendita Sparkle ?
Eventi prenotabili ad Ottobre 2018
Eventi di Ottobre 2018
Dichiarazione d’interesse per Tour estero

Facilitazioni TIM
Riteniamo importantissimo richiamare l’attenzione dei Soci che usufruiscono
di agevolazioni telefoniche che il cambio del profilo cancella le tariffe
scontate sulla linea fissa, nonostante tutte le assicurazioni date dagli
operatori del 187.
Questa modalità è stata recentemente confermata dalla TIM che a fronte di un
reclamo ha cosi risposto al socio Alatel:
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Convenzione con il Touring Club
Siamo lieti di informarvi che è stata stipulata una convenzione con il Touring
Club Italiano.
Sono anche in corso contatti con la Presidenza nazionale per le convenzioni
con Sky, Acli (per problematiche fiscali) e Edison per forniture elettriche
I soci interessati, dal mese di ottobre, potranno contattare la Segreteria al
numero verde 800 299225 per conoscere le condizioni previste dalla
convenzione.

Asta 5G
Telecom Italia, Fastweb, Vodafone Italia, Wind 3, Linkem e Open Fiber
sono in lizza per aggiudicarsi le licenze fino al 2037 delle “autostrade
dell’etere” che serviranno a realizzare le prime reti 5G. Anche Iliad partecipa,
ma senza gara: è l’unico nuovo entrante cui viene riservato un “posto” nella
700 Mhz.
L’asta multibanda garantisce la continuità alle sperimentazioni 5G avviate e
consente di selezionare al meglio l’insieme di frequenze delle quali avranno
bisogno i gestori TLC per realizzare nel modo più efficiente le proprie reti 5G.
Nell’ambito della gara, il Mise ha già assegnato a Tim, Vodafone e Iliad
cinque lotti di frequenze nella fascia dei 700 megahertz (Mhz). Si tratta dello
spettro più ambito perché consente di realizzare servizi avanzati favorendo lo
sviluppo di: Industria 4.0, Internet of Things, che connetterà miliardi di oggetti
“intelligenti” (automobili, i mezzi di trasporto pubblico, i contatori domestici, gli
elementi di controllo delle reti idriche e del gas, i sensori per il controllo dei
cassonetti, dei lampioni della luce, degli edifici) e tutte le evoluzioni legate alle
Smart Cities. Tali frequenze potranno inoltre garantire, anche nelle condizioni
più sfidanti, la crescita del traffico da servizi video, i servizi di
videosorveglianza e di telemedicina.

Tim mette in vendita Sparkle ?
Da numerose notizie di stampa viene riportato che l’amministratore delegato di
Tim, Amos Genish, ha dato il via al processo di vendita di Sparkle con l’invio
alle banche del relativo invito a partecipare a un’operazione che potrebbe
anche servire a riaprire il dialogo con il governo. Tali indiscrezioni di stampa
sono state confermate al recente Forum Ambrosetti, dal presidente Fulvio
Conti.
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Al momento difficile di Telecom Italia in Borsa, si accompagnano gli scontri
dialettici tra Conti e il fondo Elliott da un lato e Vivendi, che dall’altro ha
attaccato il nuovo consiglio targato Elliott accusandolo di una “governance
fallimentare”. Tuttavia, il supporto dato da Parigi all’amministratore delegato
Amos Genish, eletto nella loro lista, faceva pensare che l’eventuale resa dei
conti sarebbe slittata a data da destinarsi, anche perché il piano industriale è
più simile all’impostazione data da Vivendi, che punta su contenuti e servizi
digitali, piuttosto che al sostanziale spezzatino immaginato da Elliott. La
stessa separazione societaria della rete, presentata da Genish, è ben lontana
da una cessione del network di accesso.

Eventi prenotabili a Ottobre 2018
Basilica di S. Cecilia
Venerdì 19 ottobre
La Basilica sorge nel rione Trastevere sulla casa della
martire romana S. Cecilia, martirizzata nel 230 d.C. nei sotterranei della chiesa,
dove tuttora si trova il “calidarium”, l’ambiente nel quale la martire subì per tre
giorni il supplizio con vapori caldissimi prima di essere decapitata.
All’interno si trova la statua di Cecilia, opera del Maderno, nella posa in cui fu
rinvenuta intatta all’apertura della tomba.
Prenotazioni dal 1 al 5 ottobre al numero verde 800 299225

La castagnata
Vignanello
Sabato 10 novembre
Alle falde dei monti Cimini, Vignanello è la culla delle castagne e sede del
Castello Ruspoli che si staglia possente con il suo fossato, i torrioni ed i
giardini.
Nelle sue segrete verrà allestito il pranzo.
Prenotazioni dal 22 al 26 ottobre al numero verde 800 299225
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Eventi di Ottobre 2018

Piana delle Orme
Sabato 13 ottobre
Piana delle Orme è il nome di uno dei musei storico/etnologici più importanti,
grazie ad una vastissima collezioni di mezzi sia agricolo sia militari, per
raccontare le tradizioni e la cultura della civiltà contadina, le grandi opere di
bonifica delle Paludi Pontine, la Seconda Guerra Mondiale.
L’impostazione scenografica del museo offre la sensazione di entrare nella
storia e rivivere il passato.
Prenotazioni dal 24 al 28 settembre al numero verde 800 299225

Dichiarazione d’interesse per Tour estero
Aderendo a inviti da parte di molti soci, stiamo valutando la possibilità per il
prossimo anno di programmare nel periodo giugno-luglio 2019 un tour
all’estero con una crociera di 8 giorni sul Reno da Amsterdam a Basilea.
Poiché il tour operator italiano che organizza tali crociere deve pianificare il
noleggio delle navi, dovremmo comunicare con congruo anticipo il numero di
partecipanti. Pertanto, se interessati, v’invitiamo a comunicare entro il 16
novembre la vostra preadesione alla Segreteria tramite il numero verde 800
299225.
Ovviamente tale comunicazione avrà valore di priorità nel momento in cui si
dovessero eventualmente aprire le prenotazioni per quest’interessante e
spettacolare tour, il cui costo, a meno delle bevande e delle escursioni
facoltative previste, è stimato in circa € 2.100.
Per il prossimo anno 2019 è stato anche previsto, nella seconda metà di
maggio, un tour nei Paesi Baschi (Spagna del Nord) per visitare un territorio
che si discosta da quello tradizionale della Spagna centrale.
Per definire la programmazione si ha necessità di conoscere il numero dei soci
interessati a questo tour: Pertanto, telefonando al numero verde 800 299225
dal 15 al 19 novembre, si potranno avere notizie più dettagliate sul
programma e sulla quota di partecipazione e comunicare la propria
“disponibilità” che avrà valore di priorità nel momento in cui si dovessero aprire
le prenotazioni.
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