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Giovedì 29 Settembre – Telecomunicazioni
L’Ing. Rudi Mazzoli della società Nokia Siemens ha spiegato come
sono posizionati i maggiori player di telecomunicazioni in Italia a
livello di clientela e fatturato e come l’asta per la conquista per le
reti liberate dall’esercito militare sta portando al governo italiano
circa 3,5 miliardi di euro, come le frequenze da 880 hz sono le più
appetibili in quanto più qualitative (vicine alle frequenze
televisive). Ha poi spiegato come il ritardo dell’Italia sull’utilizzo
della banda larga fissa sia un problema socio culturale e come
all’interno del paese stesso vi è un maggior utilizzo della banda
larga al nord rispetto al sud Italia, in particolare lo stato sta
spingendo molto sull’utilizzo dell’e-government per informatizzare
la pubblica amministrazione.
I ricavi nelle telecomunicazioni sono monetizzati soprattutto dai
social network come facebook e skype erodendo molti guadagni
dagli operatori telefonici. Ha poi sottolineato come gli smartphones
hanno superato gli utilizzi dei cellulari e l’utilizzo delle chiavette
per la banda larga mobile siano in forte crescita.
Oggi rapidamente alcuni prodotti stanno uscendo dal mercato ma
ne stanno entrando altri come i tablets che in Italia hanno 428mila
utenti. Un altro utilizzo della rete delle telecomunicazioni sono i
video on line soprattutto you tube sta utilizzando molta banda in
maniera gratuita a scapito degli investimenti fatti dagli operatori
telefonici.

Alcuni momenti
della serata. Foto
del tavolo della
Presidenza e
durante la
consegna del
consueto
omaggio.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 6 Ottobre 2011

Serata “Da medico sportivo a medico dello sport” relatore Prof. Rodolfo
Rudi Tavana medico sociale dell’AC Milan oltre ad un lunghissimo
curriculum nella medicina sportiva.
ore 20 – L’Ancora a Lurate Caccivio – Via Monterotondo
Sabato 8 Ottobre 2011

1° Riunione “Formazione dei Nuovi Leader” giornata dedicata alla
formazione con inzio alle ore 9 in Via Santa Marta 18 a Milano.
Attendiamo adesioni per la partecipazione.
ore 9 – Via Santa Marta 18 - Milano
Da Mercoledì 12 a Domenica 16 Ottobre 2011

GETS – Seminario Internazionale TRF – Institute 2011 presso l’Hotel
Melià – Via Masaccio 19 Milano.
Via Masaccio 19 - Milano
Giovedì 13 Ottobre 2011

Serata presso Le Ville del Fai (Villa Necchi oppure Monastero di Torba)
con castagnata e cena. La conviviale è in fase organizzativa
ore 20 – Ville del Fai
Giovedì 20 Ottobre 2011

Conviviale con ospite e relatore Don Andrea Strafi, titolo della serata: I
Beni Culturali della Diocesi di Como
ore 20 – Golf Monticello
Giovedì 27 Ottobre 2011

Serata verde, l’ospite e relatore Giorgio Peverelli racconterà l’architettura
dei giardini
ore 20 – Golf Monticello

Giovedì 3 Novembre 2011

Elezioni del nuovo Presidente Rotary Club Appiano Gentile e Colline
Comasche anno 2013/2014
ore 20 – Golf Monticello

Compleanni del mese:
Rossana Lombardi 2 Settembre
Mariangela Ferradini 14 Settembre
Ernesto Castiglioni 16 Settembre
Attilio Nosari 22 Settembre
Matteo Tommasone 23 Settembre
Massimiliano Gusmeo 24 Settembre
Adriano Fontana 27 Settembre
Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per
poter verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter
scaricare i bollettini.

