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FESTA DEI NONNI – CAMPAGNA 1000 PIAZZE 2015
Cari Soci, come annunciato nell’ultimo notiziario, il 2,3,4 ottobre
u.s. si è svolta la manifestazione 1000 Piazze che per la nostra regione ha
coinvolto i nostri colleghi ANLA di Modena, Ferrara, Bologna, Forlì e
Faenza che hanno “aperto” le loro sedi, (Fo e Faenza anche con
l’allestimento di un gazebo in piazza), al pubblico di passaggio.
L’obiettivo era sia di farci conoscere, magari acquisendo nuove
adesioni, che di ricevere, a fronte di una cartolina ricordo, un piccolo
contributo per sostenere la nostra Associazione.
Visto il pochissimo tempo avuto per l’organizzazione dell’evento
e
malgrado
l’inclemenza
del tempo in
tutta
la
Regione, abbiamo ottenuto i seguenti
risultati numerici, (in termini di gadget
distribuiti):
Modena 58 – Ferrara 17 – Forlì 50 –
Bologna 21 – Faenza 28 più un nuovo
socio e un familiare.
Forse ci saremmo aspettati un
risultato migliore, riteniamo comunque
utile l’esperienza acquisita soprattutto per
migliorare i nostri comportamenti in
future analoghe manifestazioni.

.
Un sentito ringraziamento ai
Fiduciari ANLA che si sono
impegnati nella manifestazione ed
a quanti hanno contribuito con la
loro collaborazione.

La signora Goni Francesca, fiduciaria
ANLA, presso il Gazebo allestito in
Piazza del Popolo a Faenza

AL VIA “TIM PREMIUM ONLINE” SULLE RETI BROADBAND
DI TIM
Da oggi disponibile la programmazione televisiva di Premium Online in promozione
esclusiva per i clienti TIM
Sarà possibile vedere tutte le partite della Champions League, tutta l’offerta Premium
dedicata alla Serie A TIM, le grandi anteprime di Universal e Warner Bros e molto
altro ancora, anche in mobilità
La partnership contribuisce alla diffusione nel Paese della banda ultralarga grazie alla
visione dei contenuti esclusivi Premium Online
Prende il via oggi l’offerta “TIM Premium Online”, grazie all’accordo siglato lo scorso agosto tra il
Gruppo Telecom Italia e Mediaset. L’offerta consente ai clienti TIM consumer, che hanno una
connessione ADSL o fibra, di accedere alla programmazione televisiva “Premium Online”,
avvalendosi della qualità delle reti a banda larga e ultralarga di TIM e della promozione a loro
riservata in esclusiva.
Il servizio è disponibile anche attraverso il decoder TIMvision, che si arricchisce così di nuovi
contenuti di pregio.
Con “Premium Online” tutti i contenuti di Mediaset Premium sono disponibili via Internet: live, on
demand e in HD su tutti i device. Con 18 canali live e oltre 6.000 contenuti on demand visibili su
oltre 400 diversi dispositivi, dai tablet agli smartphone, dai pc alle console giochi. E nell’offerta è
incluso anche tutto il calcio in diretta e in HD.
La partnership sottolinea l’importanza di affermare un nuovo scenario dell’intrattenimento basato
su sinergie industriali in grado di coniugare contenuti premium con le infrastrutture di rete di ultima
generazione. In questo modo si realizza un passo importante verso la convergenza tra il mondo dei
media e quello delle telecomunicazioni, al fine di assicurare offerte di contenuti tv sempre più
ricche e convenienti.
L’offerta congiunta TIM - Mediaset si avvale del know–how e delle rispettive competenze
tecnologiche ed editoriali ed è proposta in esclusiva per i clienti TIM a partire da 10 Euro al mese
- in promozione per il primo anno - con il pacchetto “Serie TV” che comprende serie televisive,
cartoni e due eventi calcistici della Serie A TIM in pay per view; mentre il pacchetto “Tutto
Premium”, che prevede serie TV, cinema, cartoni e gli eventi calcistici live anche in modalità on
demand con le partite della Champions League e delle squadre Premium della Serie A TIM, sarà
disponibile a 26 Euro al mese, sempre in promozione per il primo anno.
Entrambe le offerte consentono un risparmio di 9 euro al mese rispetto ai listini. Inoltre i clienti
TIM, che aderiranno a “TIM Premium Online” potranno usufruire gratuitamente dell’opzione
Superinternet con velocità fino a 20 Megabit/s.
Nel decoder TIMvision è da oggi attiva l’App Premium Online che consente di accedere al servizio
direttamente sul televisore di casa, oltre che da tutti i device compatibili.
L’offerta, rivolta a coloro che hanno un collegamento in fibra ottica o ADSL di TIM, sarà
accessibile attraverso un semplice account associabile fino a 5 differenti dispositivi, fruibile anche
su rete mobile 3G e 4G.

In esclusiva per i SOCI
ANLA EMILIA ROMAGNA
ANLA e Hera Comm, società di vendita
di luce e gas del Gruppo Hera, hanno
riservato alle famiglie dei soci ANLA
Emilia-Romagna l’offerta luce e gas
“GIORNO HERA” ANLA.
Giorno Hera è l’offerta a mercato a
libero luce e gas per la tua casa che dà
un valore all’energia di ogni giorno
definendo un importo giornaliero
costante.
I VANTAGGI DELL’OFFERTA
“GIORNO HERA” ANLA:
• è un’offerta facilmente comprensibile. Con “Giorno Hera” l’energia ha una nuova unità di
misura: il giorno. Potrai così pianificare al meglio le tue spese energetiche e sai sempre quanto
spendi.
• è un’offerta personalizzata. Chiamando l’800.900.160 e comunicando il tuo consumo annuo di
gas ed energia elettrica sarà calcolato il tuo “Prezzo al giorno”, saprai così quanto vale un giorno di
energia a casa tua.
• avrai una bolletta più semplice perché composta da poche voci: l’importo fisso giornaliero che
troverai indicato in bolletta come “Prezzo al Giorno” include tutte le voci di fornitura per i servizi di
vendita e di rete, ad eccezione di IVA e imposte; l’importo totale che risulta dal “Prezzo al Giorno”
moltiplicato per i giorni di competenza della bolletta; le imposte e l’IVA.
• Nessun maxi conguaglio: allo scadere del primo anno di fornitura l’eventuale differenza tra
quanto già pagato e i consumi effettivi, a credito o a debito, non ti sarà attribuita in un unico
conguaglio ma sarà suddivisa in 365 quote del medesimo importo e ripartita sull’anno successivo di
fornitura, ridefinendo il tuo “Prezzo al Giorno” in base alle condizioni economiche di fornitura.
• OPZIONE NATURA: puoi scegliere se attivare l’Opzione Natura contribuendo così alla tutela
dell’ambiente. Sostieni la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili grazie alla
certificazione “GO”, ricevi la bolletta via e-mail risparmiando carta ed emissioni CO2 in atmosfera,
paghi con la domiciliazione bancaria e risparmi tempo.

L’ESCLUSIVA PER I SOCI ANLA EMILIA-ROMAGNA
Solo per i SOCI ANLA Emilia Romagna 54 giorni “a prezzo zero” per il primo
anno di fornitura!
Se sottoscrivi una sola offerta, Giorno Hera Casa Luce o Giorno Hera Casa Gas, il bonus di
benvenuto è pari a 17 giorni “a prezzo zero”. Se scegli inoltre l’Opzione Natura avrai un ulteriore
sconto di 3 giorni “a prezzo zero”. Se sottoscrivi contestualmente entrambi i servizi di energia
elettrica e gas e scegli l’Opzione Natura il bonus di benvenuto sarà massimo e ammonterà a 54
giorni “a prezzo zero”, 27 giorni “a prezzo zero” per ciascun servizio che ti saranno scontati nella
prima bolletta.

CHIAMA L’800.900.160 E ADERISCI SUBITO.
SCEGLI “GIORNO HERA” E SENTITI SOLLEVATO!

LA GIORNATA MONDIALE PER L’AMBIENTE

La Base Operativa del C.A.M.M. presso la vetta del Monte Cimone durante la stagione invernale.

Il Centro Aeronautica Militare di Montagna è un ente del Servizio Meteorologico dell’A.M. alle
dirette dipendenze del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica di Pratica di
Mare. Il C.A.M.M. opera dal 1937 nel campo della meteorologia classica per l’assistenza alla
navigazione aerea e per gli aspetti statistico-climatologici e previsionistici; si occupa inoltre di
telecomunicazioni, ma anche dello studio del clima e dell’ambiente. In particolare, il Centro è da
decenni impegnato in importanti attività di monitoraggio ambientale. Situato in vetta al Monte
Cimone, sull’Appennino modenese a 2165 m.s.l.m. e lontano da grandi centri urbani ed industriali,
il C.A.M.M. è stato il primo in Europa ed il secondo al mondo ad effettuare misure di fondo di CO2
atmosferica. In tema di monitoraggio di gas serra, il Centro ha di recente ampliato e migliorato la
propria attività, con l’installazione di nuova strumentazione all’avanguardia in questo tipo di
misure, riuscendo ad avviare, nel febbraio 2015, il monitoraggio di un altro importante gas ad
effetto serra, il metano (CH4). Il C.A.M.M. è altresì impegnato in misure di ozono colonnare e
radiazione solare ultravioletta presso la sua base logistica, nel paese di Sestola (MO).
Presso il C.A.M.M. viene anche svolta un’intensa attività di elaborazione e studio dei dati raccolti
in ambito meteorologico, climatologico e ambientale, a cui segue un forte impegno da un punto di
vista divulgativo presso istituti scolastici ed università. L’attività divulgativa si esplica anche
attraverso partecipazioni a conferenze internazionali e pubblicazioni su riviste scientifiche. A tal
proposito, è stato di recente pubblicato (2014) sulla rivista “International Journal of Global
Warming”, l’articolo “Environmental measurements at Monte Cimone GAW station” che descrive
alcuni importanti risultati scientifici ottenuti dall’analisi e dall’elaborazione dei dati di monitoraggio
ambientale raccolti negli anni dal C.A.M.M.. Sempre in tema di divulgazione, è attiva dal 2004,
l’iniziativa “Sentiero dell’Atmosfera”, realizzata in collaborazione con l’Ente Parco del Frignano ed
il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Grazie a questa iniziativa, il laboratorio di misura di gas serra
e la stazione meteorologica in vetta al Monte Cimone vengono aperti al pubblico nei mercoledì di

luglio ed agosto, per permettere a tutti di conoscere più da vicino le attività del Centro. La stazione
di Monte Cimone è la prima e unica stazione in Italia riconosciuta come stazione “Globale”,
all’interno del programma GAW (Global Atmosphere Watch) dell’Organizzazione Meteorologica
Mondiale. Solo 28 stazioni nel mondo sono state insignite dello stesso riconoscimento, dovuto alla
diversificazione delle misure svolte, la qualità dei dati prodotti e la solidità delle organizzazioni che
sono in grado di garantire tale qualità nel tempo.
05/06/2015 – La concentrazione di anidride carbonica (CO2) in atmosfera, misurata presso la vetta
del Monte Cimone (2165 m.s.l.m.) dal Centro Aeronautica Militare di Montagna (C.A.M.M.) ha
confermato, nel corso degli ultimi anni, il trend di crescita già visto negli anni precedenti. Nel 2014
è stata registrata una media annuale di 399.50 parti per milione (ppm), nel 2012 di 393.53 ppm e nel
2011 di 392.46 ppm*. Da quando il Centro misura la CO2 al Cimone, ossia dal marzo 1979, è stato
osservato un aumento continuo pari in media a 1.77 parti per milione per anno. Da rilevare, inoltre,
che in età pre-industriale la CO2 atmosferica non ha mai superato il valore di 300 ppm. I valori del
Cimone, anche quelli più bassi registrati nel 1979, sono ben al di sopra di tale soglia. Questi i dati
comunicati dall’Aeronautica Militare, in occasione del 5 giugno, “la Giornata Mondiale per
l’Ambiente”, istituita nel 1972 dalle Nazioni Unite allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica
e il mondo politico sulle diverse problematiche di carattere ambientale a livello globale. L’anidride
carbonica è, dopo il vapore acqueo, il più importante gas ad effetto serra. Un suo aumento in
atmosfera (unito all’aumento degli altri gas serra) permette alla Terra di trattenere una maggiore
percentuale del calore proveniente dall’irraggiamento solare. Ne consegue il cosiddetto fenomeno
del riscaldamento globale che, a sua volta, porta ad una maggiore probabilità di sviluppo di
fenomeni meteorologici estremi (cicloni tropicali, alluvioni, ondate di calore, ecc.).

Serie storica della concentrazione di fondo di CO2 in atmosfera presso la stazione del C.A.M.M. in vetta al
Monte Cimone. Si tratta di medie giornaliere misurate in parti per milione (ppm). Si nota un trend di
crescita di 1.77 ppm per anno.

CONVENZIONI

E' stata rinnovata la convenzione con l'Università della terza età Carlo Tincani. L'accordo prevede
uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione ai diversi corsi per i soci Anla/Alatel.
Tincani propone corsi di archeologia, astronomia, corso biblico, cultura religiosa, dietetica, diritto,
economia, filosofia, letteratura italiana e straniera, psicologia, scienze geologiche, storia, storia
dell'arte, storia della musica, storia di Bologna, cinema.

