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Con questo pensiero del Presidente di Sezione di Piacenza 

Pierluigi Carenzi facciamo a tutti gli auguri di un 

 

Cari amici, 

 il 2020 è stato un anno duro, un anno difficile che rimarrà un ricordo indelebile per il resto 
della vita che ci resta, rendendoci consci della nostra fragilità e impotenza verso il sovrumano volere. 
 Mai come ora, con l’anno che è appena arrivato preannunciandosi già in salita, l’augurio 
viene dal profondo del cuore per farci dimenticare termini che ci hanno martellato la mente quali: 
tamponi, contagi, ricoveri, degenze, decessi, vaccini... 
 Chi ha avuto la fortuna di essere stato solo sfiorato da tutto ciò, si trova anch’esso con la 
mente offuscata, offesa per i troppi lutti subiti anche se non toccati a famigliari, amici, conoscenti. 
 Ci resta la ferma volontà nell’interpretare il nuovo anno nella visione di un sole nascente in 
un mare di tranquillità come la ebbe Ungaretti nella sua poesia Mattino “M’illumino d’immenso” 
dopo una notte di battaglia e morte col nemico. 

 
 
 
... e po ag völ l’aiüt dal Ciel 
...e  poi ci vuole l’aiuto dal Cielo 

par fä si c’al noss Signur  
per far sì che nostro Signore 

 s’anca sum mia stä fedel 
anche se non siamo stati fedeli 
    al pardona i noss errur!  
ci perdoni i nostri errori! 
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TIM E FASTWEB ACCOLGONO CON FAVORE L’AVVIO DI UN 
CONFRONTO CON AGCM SU FIBERCOP 

 

 TIM e Fastweb accolgono con favore la decisione dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM) di avviare una valutazione circa gli impatti della 
costituzione di FiberCop, in vista della piena operatività della joint venture, attesa nel primo 
trimestre 2021.  
 
 L’avvio del confronto, che fa seguito ad una richiesta di TIM e Fastweb, nello spirito 
di collaborazione che contraddistingue da sempre la relazione dei due operatori con le 
Autorità di settore, rappresenta un importante passaggio dopo che la Commissione 
Europea, lo scorso 26 novembre, ha comunicato che FiberCop non sarà soggetta ad alcun 
obbligo di comunicazione ed approvazione da parte dell’Antitrust comunitario.  
 
 FiberCop, che ha come obiettivo il rapido sviluppo della fibra ottica (FTTH), ed in 

particolare la copertura del 76% delle aree nere e grigie, si svilupperà sul modello del co-

investimento aperto, così come previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni, 

grazie al quale tutti gli operatori interessati potranno prendere parte al progetto secondo 

diverse modalità di partecipazione e nell’ottica di garantire la massima concorrenza. 

 TIM Press Office    

+39 06 3688 2610  

https://www.gruppotim.it/media  

Twitter: @TIMnewsroom 

 TIM Investor Relations  

+39 06 3688 2807  
https://www.gruppotim.it/investor_relations  
 
Ufficio stampa FASTWEB  

Lisa Di Feliciantonio  
Tel. + 348 1471743  

Lisa.difeliciantonio@fastweb.it  

 

TIM 
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DIGITALE TERRESTRE - Avvio standard DVBT-2 

 Il Dvb-T2 / Hevc (Digital Video Broadcasting-Second Generation Terrestrial/High efficiency video 

coding) è l’ultima generazione dello standard per trasmettere contenuti attraverso il sistema del digitale 

terrestre, e rappresenta l’evoluzione tecnologica delle trasmissioni più “performanti”, fino ad arrivare 

all’Ultra Alta Definizione (UHD); nonché la possibilità di trasmettere un segnale più “pulito” e di 

consentire una distanza maggiore tra l’antenna che riceve il segnale e il ricevitore che lo trasmette 

sullo schermo. 

 Il primo passaggio alle nuove trasmissioni in DVB-T2 è stato definito: dal 1 

settembre 2021 al 31 dicembre 2021 il passaggio riguarderà Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e le province di Trento 

e Bolzano.  

Dal primo settembre 2021 sarà quindi necessario sostituire gli apparecchi e i decoder 

che oggi non sono abilitati per la visione di programmi in Alta Definizione, (cioè che 

oggi  non vedono il canale 57 o quelli dal 501 in poi).  

 Dal 20 giugno 2022, verrà implementato il DVB-T2 con l’HEVC pertanto la 

ricezione dei programmi TV in tutta Italia sarà possibile soltanto se si utilizzeranno 

apparecchi televisivi o decoder di nuova generazione, che siano cioè compatibili con 

i nuovi standard trasmissivi e di codifica. 

 Tutti gli apparecchi televisivi acquistati dal 2017 in poi sono per legge compatibili con lo 

standard Dvb-t2 Hevc, mentre quelli sicuramente compatibili con l’Hevc main 10, quindi a 10 bit e 

non a 8, sono quelli messi in vendita dal dicembre 2018. 

Per verificare che la propria Tv sia 

compatibile con il nuovo standard sarà 

sufficiente, sintonizzarsi sui canali 100 e/o 

200, rispettivamente di Rai e Mediaset: se si 

riuscirà a vedere la schermata blu con la 

scritta “Test Hevc Main 10” (immagine a 

fianco), non ci sarà – a parte poche eccezioni 

– bisogno di intervenire. Altro metodo è 

quello di controllare codice e modello della 

propria Tv e verificare che compaia 

nell’elenco messo a disposizione degli utenti 

sui rispettivi siti delle case produttrici. 

 Nel caso che non si vedano i due canali è necessario acquistare una nuova TV o un decoder 
compatibile, (ce ne sono di vari prezzi da circa 30€ a più di 200€!). Per chi avrà bisogno di sostituire 

il proprio televisore o di acquistare un decoder per adeguare il proprio apparecchio al Dvbt-2 Hevc 

Main 10 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha varato il “bonus Tv”, per un contributo massimo 

di 50€ riservato alle famiglie con reddito Isee inferiore ai 20mila euro annui. Ogni famiglia potrà 

usufruire dell’agevolazione una sola volta, e in caso di spesa inferiore ai 50 euro coprirà l’intero 

prezzo del dispositivo; l’operazione viene svolta dal rivenditore su presentazione del modulo di 

richiesta. 

 Per alcuni modelli di Tv già predisposti per il Dvbt-2, ma che non siano abilitati alla ricezione 

“Hevc main 10” il problema potrebbe essere risolto aggiornando il software della Tv: rivolgersi 

pertanto ai centri assistenza del produttore del proprio televisore. 

 L’impianto d’antenna, condominiale o singolo, solitamente non necessita di particolari 

modifiche a meno che si debbano attivare nuovi filtri, (per far posto ai telefonini 5G il passaggio 

prevede infatti l’abbandono delle frequenze oltre i 700 Mb oggi occupati da vari Mux televisivi). 

a.v. 
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-tv
https://www.mise.gov.it/images/stories/images/Richiesta_Bonus_TV.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/images/Richiesta_Bonus_TV.pdf


I NOSTRI INIZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 1963 - sala interurbana Bologna: “Sip-Timo, desidera?"   

 Questa bella foto della nostra socia di Bologna Lucia D’Ambrosio ci rammenta  

la trasmissione di Rai3 “Le Ragazze” il cui prologo è  QUI. 

L’intera trasmissione del 2/10/2020 si può rivedere su Rai Play: Qui il link. Nei primi 15 

minuti c’è l’intervista alla nostra collega Anna Maria Novaretti, classe 1928, ex 

telefonista a Torino. Vedi anche l’intervista a pagina 8 della rivista Proseguire Insieme 

di Dicembre 2020.  

NB:  

 Per visionare Rai Play è necessario iscriversi, è gratuito e permette di rivedere 

tutte le trasmissioni della Rai. 
 

********************************************* 
 

SCADENZE FISCALI 2021 

Bollo Auto: 

 La Giunta Regionale Emilia Romagna ha deliberato la possibilità di pagare 

entro il 31 marzo 2021, senza ulteriori costi, la tassa auto in scadenza a dicembre 

2020 e a gennaio 2021 e il cui termine di pagamento è fissato per legge, 

rispettivamente, al 31 gennaio 2021 e al 28 febbraio 2021. La delibera non 

impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta. 

 Lo slittamento non è previsto per le nuove immatricolazioni. 
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https://alatel-er-bologna6.webnode.it/_files/200007837-270c8270ca/Le%20telefoniste-%20Rai%203%20le%20ragazze%20VID-20201221-WA0001.mp4?_gl=1*zaiyc2*_gcl_aw*R0NMLjE2MTA0NTk0ODYuQ2owS0NRandfdmZjQlJESkFSSXNBSmFmRW5HQ0JGSXgzM1I3QWkxUmZKN2NHVFp3RGUteHdfMkNZUFowcDVGWDNvVExGTVc5dFRla19oZ2FBbW8yRUFMd193Y0I.&_ga=2.226196761.2073813573.1610459487-1037751404.1610216915&_gac=1.94877422.1610459487.Cj0KCQjw_vfcBRDJARIsAJafEnGCBFIx33R7Ai1RfJ7cGTZwDe-xw_2CYPZ0p5FX3oTLFMW9tTek_hgaAmo2EALw_wcB
https://www.raiplay.it/video/2020/09/Le-Ragazze---02-10-2020-5d823024-c2fb-418f-b55b-e45dbce07b71.html

