C’è lo sciopero: possibili
disagi per la raccolta rifiuti

MOLTENO (vst) L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che per la
giornata di venerdì 8 marzo è stato indetto
uno sciopero nazionale del servizio di

igiene ambientale pubblica e che pertanto è possibile che si verifichino disagi
nel servizio di ritiro dei rifiuti da parte di
Silea.

Il Servizio Ambiente e Ciclo gestione
rifiuti è a disposizione per ulteriori informazioni.
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GARBAGNATE MONASTERO L’appuntamento, voluto e organizzato dalle società Easynet e Tecnologie d’Impresa, vedrà la partecipazione di aziende leader nel settore ed esperti

Cybersecurity meeting: convegno il 7 marzo

Durante l’incontro si affronterà il tema della sicurezza informatica nella sua totalità: presenti anche molti studenti lecchesi e comaschi
GARBAGNATE MONASTERO
(vst) Si terrà giovedì 7 marzo,
dalle 10 alle 17, presso l’Hotel
San Martino di Garbagnate
Monastero, l’incontro Cybersecuritymeeting voluto e organizzato dalle società Easynet che vede alla guida
Giorgio Missaglia e Tecnologie d’Impresa di Giorgio
Penati.
Il convegno, che vedrà la
partecipazione di aziende
leader nel settore, esperti e
giornalisti, si propone di affrontare il tema della sicurezza informatica nella
sua totalità.
Cybersecurity quindi, come questione che riguarda
tutti, dalla piccola alla grande azienda, dal singolo alla
comunità, dal privato alla
amministrazione pubblica.
Nonostante, infatti, di
cybersecurity si parli moltissimo, emerge continuamente la mancanza di
un’adeguata consapevolezza nei confronti delle minacce informatiche.
Considerare la sicurezza
come investimento che garantisca stabilità dell’attività
aziendale, creare una cultura della sicurezza nei singoli che indichi gli adeguati

CONVEGNO
Gli organizzatori dell’evento. Qui accanto
Giorgio Missaglia di Easynet
e Giorgio Penati di Tecnologie d’impresa

comportamenti, offrire servizi altamente qualificati
per prevenire e contrattaccare gli attacchi, sono temi
che le due società organizzatrici hanno sentito come «caldi», urgenti, improcrastinabili nella necessità
di una definizione.
Senza dimenticare che
cybersecurity e privacy
viaggiano in parallelo perché funzionali l’una all’al-

tra.
Il gruppo di relatori che
parteciperà al convegno è
stato creato proprio per rivolgersi a un pubblico certamente aziendale e tecnico, ma anche eterogeneo.
M a r i a n n a Vi n t i a d i s,
(Kroll srl, informazioni, indagine, consulenza, gestione del rischio) parlerà della
sicurezza come problema
aziendale e non esclusiva-

mente tecnico, mentre Margherita Iasiuolo (KasperskyLabItalia, soluzioni di
protezione per aziende e
privati) illustrerà i programmi di formazione dei dipendenti al fine di creare un
ambiente il più possibile
protetto.
Pietro Felisi per BarracudaNetwork (enterprise-quality, cloud-ready security solutions) incentrerà

il suo intervento sulla sicurezza in Cloud, mentre ,
ancora per Kaspersky, Eliano Avagnina punterà sulla
indispensabile protezione
dei dati sui dispositivi mobili e fissi.
Nonostante il Cyber Risks
sia unanimemente considerato il maggior rischio informatico del presente e del
futuro sono ancora poche le
aziende in Italia che scelgono di assicurarsi adeguatamente.
Andrea Quaini di Mansutti Spa (servizi assicurativi) analizzerà i preoccupanti dati di attacchi informatici alle aziende e proporrà soluzioni assicurative.
Il DPO, figura professionale con competenze che
spaziano dal giur idico
all’informatico, e la sua importanza aziendale, sarà il
tema dell’intervento di Matteo Colombo, Presidente di
Asso DPO e Amministratore
di Labor Project Srl (consulenza privacy).
Infine Mario Anglani,
fondatore di Hackinbo, convegno annuale bolognese
sulla sicurezza informatica,
racconterà come da una

passione è nato un incontro
tra professionisti, giovani,
media, pubblico interessato
che ogni anno raccoglie
centinaia di persone.
A moderare il dibattito,
che prevede ampio spazio
per gli interventi del pubblico, la giornalista esperta
di cybersecurity, manager di
Accenture, Alessia Valentini.
Parteciperanno al convegno un folto gruppo di studenti dell’ IIS Badoni di
Lecco, che già lo scorso anno ha avuto una proficua
collaborazione con Easynet.
Inoltre anche l’IIS Monnet di Mariano Comense ha
aderito con i suoi studenti
della specializzazione informatica.
La partecipazione attiva
del mondo studentesco è
particolarmente interessante e stimolante per le aziende organizzatrici che hanno
in programma per il futuro
iniziative dedicate.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il
sito internet dedicato
www.c yb ers e cur it yme eting.it.
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Il Ministro Danilo Toninelli ad Annone
per un sopralluogo al cantiere del ponte
ANNONE DI BRIANZA (vst) Danilo Toninelli in visita al
cantiere del nuovo ponte ad Annone. Il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti del Movimento 5 Stelle
proprio ieri, venerdì primo marzo, ha raggiunto Annone per un sopralluogo. Presenti i sindaci di Annone,
Cesana Brianza, Civate; il vice sindaco di Suello; il
consigliere regionale Raffaele Erba; il Prefetto di
Lecco, Liliana Baccari e l’Onorevole Paolo Ferrari. A
relazionare al Ministro l'avanzamento e le particolarità
tecniche dei lavori nel cantiere è stato il Responsabile
Coordinamento Territoriale Nord ovest di Anas, Dino
Vurro, unitamente al direttore lavori, Giuseppe Zan-

framundo. Come è ormai noto, il ponte di Annone
sarà percorribile entro la fine di aprile. Toninelli ha
voluto dedicare un pensiero alla vittima del crollo del
cavalcavia, avvenuto il 28 ottobre del 2016, e ha
promesso che stanzierà più risorse possibili per le
manutenzioni, ordinarie e straordinarie. «La mia priorità è mantenere le opere che sono esistenti, ai
problemi reali del Paese, non finanziare nuove opere
come ad esempio la Tav - ha dichiarato - I soldi
preferirei investirli per evitare che tragedie come
quelle avvenute qui o a Genova accadano di nuovo».

Elezioni a Molteno: diffuso
un questionario dal gruppo Pd
MOLTENO (gg2) È ormai tempo
di elezioni a Molteno, e il fronte
del Pd si sta preparando con
convinzione e determinazione.
A partire dallo scorso mercoledì, 27 febbraio, è stato distribuito un questionario a 1400
famiglie, frutto di un lavoro scaturito dagli incontri del più
importante
gruppo di centro-sinistra locale, il circolo Molt e n o - S i r one-Garbag nate
Monaste ro. «Si
tratta di una proposta semplice
- spiega il responsabile del
gr uppo Ang elo
Rigamonti - che
ha lo scopo di
stimolare l’interesse dei cittadini verso le problematiche politiche, sociali e
amm inistrat ive Angelo Rigamonti
del territorio, alla luce di una situazione allarmante che vede una progressiva diminuzione di affluenza alle urne al momento
delle elezioni, segno di un clima diffuso di delusione e mancanza di fiducia nelle istituzioni». Un richiamo all’attenzione
per la «cosa pubblica» dunque,

mediante uno stimolo concreto
dal basso che intende raccogliere e confrontare le opinioni
della gente, in vista di progetti
costruttivi futuri. « I questionari
saranno compilabili fino all’11
marzo – continua Rigamonti
– e i risultati saranno poi analizzati ed esposti in un incontro pubblico,
con il proposito di dar forma
a una rappresentanza a livello locale che
si ispiri ai valori della democrazia e
dell’Unione
Europea,
u n’o rga n i zz azione che ha sì
i suoi problemi, i quali però
devono essere
risolti non con
la strada della
chiusura, ma
con la via della
co op erazione
e della fiducia». Una scelta che
ha le sue fondamenta a partire
proprio dal territorio, nel tentativo di rafforzare a livello amm i n i st rat i vo l e re l az i o n i
già presenti su molti fronti tra i
Comuni di Molteno, Sirone e
Garbagnate.
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ROGENO Ottimi risultati nella seconda prova del Campionato Provinciale CSI, che si è tenuta proprio in paese

Karate, tanti podi conquistati dalla Dinamic Asd
BOSISIO P.

Carnevale
in palestra

ROGENO (gus) Nella seconda prova del Campionato Provinciale CSI, che si è tenuta la
scorsa domenica 24 febbraio
presso il centro sportivo di Rogeno, hanno ben figurato gli
atleti della Dinamic Karate asd
Lecco, conquistando ancora
una volta il podio sia nel Kumite
che nel Kata. Nella componente
del Kumite, il combattimento,
sono saliti sul gradino più alto
del podio Matteo Cattaneo e
Marco Salcutan, mentre al secondo posto si è piazzato Gabriele Cattaneo.
Nel Kata (forma) si è po-

sizionato al primo posto Flavio Gavarini, al secondo posto gran prova per le ragazze Noor Ammar, Alexia Cartoafà e Ilaria Salcutan. Secondo posto anche per Andrea Consonni, mentre hanno ottenuto la quarta piazza
sia Emma Croitor che Michele Lanfranchi.
A Rogeno è stato anche il
giorno della prima gara in assoluto per Abderrahmen Ammar e Francesco Viganò, bravi a tenere a bada l’emozione
della prima volta posizionandosi entrambi al quinto po-

sto.
Nel complesso, la domenica
all’insegna del karate nella palestra di Rogeno è stata un
successo per la società lecchese, grazie all’impe gno
dei partecipanti e al supporto
costante dei loro genitori e del
pubblico. Si è detto pienamente soddisfatto il maestro Salvatore Messina, che cerca
giorno per giorno di comunicare ai suoi allievi i valori del
karate, pratica sportiva ma anche filosofia di vita fondata su
giustizia e rispetto.
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ERBA (vst) Il Comune di
Bosisio Parini, in collaborazione con la Pro loco Bosisio, la Protezione
Civile e il Canoa Club
Bosisio organizza la tradizionale festa in occasione del Carnevale.
L’appuntamento è fissato
per sabato prossimo 9
marzo, a partire dalle
14.30, presso la palestra
comunale di via Appiani.
Ci sarà animazione a
tema per i bambini e, al
termine, la premiazione
delle maschere più belle
che hanno preso parte
alla festa in palestra, in
via Appiani. Tutti sono
invitati a partecipare, in
costume per festeggiare
insieme il Carnevale
2019.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

