
Sala Verdi della Fiera di
Verona tutta esaurita per l’as-
semblea di Confcommercio.
C’erano im pren ditori e politici
giunti da tutta la regione. Sul
palco, accanto al governatore
del Veneto Luca Zaia e al pre-
sidente di Conf com mercio
Verona Paolo Are na, anche
quello nazionale, Car lo San -
galli, a testimoniare l’impor-
tanza dell’evento. Il leit motiv
della serata è stata l’autono-
mia, intesa come chiave di
volta per aumentare la compe-
titività delle imprese rendendo
più flessibile il sistema, ridu-
cendo passaggi obbligati e
burocrazia.Verona, eccellenza
in un Veneto locomotiva del
Paese, guarda lontano e chie-
de di rimuovere gli ostacoli che
frenano commercio, turismo,
servizi e mondo delle profes-
sioni. Mentre le imprese, sup-
portate da Conf commercio, si
stanno attrezzando per vince-
re le sfide di oggi e di domani,
come l’ecommerce. Ma servo-
no più infrastrutture, meno vin-
coli e una tassazione più equa,
colpendo chi agisce nell’om-
bra. L'autono mia differenziata
è l'occasione per regioni vir-

tuose di realizzare appieno le
proprie potenzialità e rafforza-
re l'intero Paese, ha detto il
presidente nazionale di

Confcommercio, Carlo San -
gall i, evidenziando che “in
Italia ci sono due eccessi di
carico fiscale e burocrazia, e
due carenze, di infrastrutture e
di legalità”. “Confcommercio è
federalista credente e prati-
cante, quello dell’autonomia
per noi è un tema essenziale”,
ha aggiunto il nu mero uno di

Piazza Belli. San galli - che ha
lodato la collaborazione intra-
presa tra le Conf com mercio di
Verona e Mantova, accomuna-

te dal direttore generale nicola
Dal Dosso e da progetti siner-
gici - vede segnali di rallenta-
mento dell’economia e chie de
“buone riforme come l’autono-
mia differenziata prevista nel
contratto di governo, la riduzio-
ne della tassazione locale e
degli adempimenti amministra-
tivi”. “Il Go ver no ha rispettato

l’impegno di non aumentare
l’Iva, gliene va dato atto, ma lo
stesso impegno andrà confer-
mato anche per il 2020 e il

2021”, ha aggiunto Sangalli.
“L’autonomia è la madre di
tutte le battaglie, i Pae si che
crescono di più sono quelli
federalisti: dove c'è autonomia
le imprese sono molto più
competitive, basta guardare
Trento e Bolzano”, ha sottoli-
neato il Governatore Zaia.  (...)
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“AUTONOMIA SIGNIFICA CRESCITA”
CONFCOMMERCIO IN FIERA COL PRESIDENTE NAZIONALE SANGALLI

L’esponente del direttivo di “Ama Verona” ha dato
un contri buto importante per il ripristino dell’illumi-
nazione in via Benedetti, in Borgo Roma. Giovani
politici cre scono. E Agsm ha dimostrato buonsenso.

OK KO Luca Dalmonte
Il coach della Tezenis incappa nella seconda scon-
fitta in due partite. Avvio di stagione pessimo per la
Scaligera, che così rischia di compromettere già
l’annata. La sfida con Mantova diventa decisiva.

IL NUMERO UNO DELL’ASSOCIAZIONE VERONESE PAOLO ARENA E IL GOVERNATORE DEL VENETO LUCA ZAIA A CONFRONTO
SU TAV, GRANDI OPERE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, DIGITALE, LOCAL TAX UNICA E FEDERALISMO . SALA GREMITA DI
IMPRENDITORI E POLITICI . AL CENTRO DEL DIBATTITO ANCHE I PICCOLI NEGOZI MINACCIATI DAI COLOSSI DEL WEB

Dianella Bertolaso

Paolo Arena, Carlo Sangalli, Luca Zaia
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
(...) “nelle materie di com-
petenza della nostra Re -
gione siamo più avanti degli
altri. Il percorso dell’autono-
mia, dopo il referendum, è
buon punto, si sta delinean-
do un Paese federale. Ma è
fondamentale non ci leghi-
no le mani sulle grandi
opere, dalla Tav alla Pe -
demontana che è irrinuncia-
bile: all'inizio di novembre
inauguriamo i primi 10 chi-
lometri, sarà finita entro il
2020. La Tav, l'alta velocità,
è strategica: non farla signi-
fica perdere il treno veloce
ma anche il quadruplica-
mento della ferrovia che
oggi si ferma a Brescia”.
Per Paolo Arena  serve
“maggiore flessibilità, per
poter essere competitivi: le
imprese sono gravate da
un'anacronistica rigidità del
mercato del lavoro, e un
sistema di tanti diritti e
pochi doveri, concetto caro
a Sergio Marchionne, ricor-
dato con un video nel corso
dell'assemblea. L’ecom -
mer ce è una sfida cruciale,
“i negozi fisici non scompa-
riranno, per l'importanza del
rapporto diretto con il clien-
te, ma devono adeguarsi al
nuovo che avanza”. Serve,
poi, una web tax per garan-
tire le stesse regole a chi fa
lo stesso mestiere. Anche
nel turismo. Autonomia, ha
sottolineato Arena, “signifi-
ca soprattutto responsabili-
tà nel salvaguardare e con-
solidare le eccellenze della
nostra economia e del terri-
torio. L'autono mia è respon-
sabilità di essere un model-
lo a cui ambire”.

CONFCOMMERCIO/2

PAOLO ARENA: “PRESSIONE FISCALE E BUROCRAZIA
STROZZANO OGNI VOLTA LA RIPRESA ECONOMICA”
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Sosta e transito in Ztl e nei com-
parti regolamentati: si fa (quasi)
tutto online. È l'avvento di Pass
3: lo sportello virtuale per i ser-
vizi online di Amt che permette
alla cittadinanza di sbrigare le
pratiche burocratiche connesse
a permessi e rinnovi parcheggi
anche davanti al pc, senza così
doversi recare allo sportello.
Questa evoluzione, rispetto al
livello precedente del sistema,
porta a un incremento dei per-
messi gestiti online del
201,75%: il numero è raddop-
piato. Amt mette il turbo per una
Verona davvero smart. La
volontà è emersa ancora nel
settembre 2017 da parte dell'al-
lora neo presidente Francesco
Barini, che si era appena inse-
diato a capo dell'azienda. Il
sistema Pass 2 è stato quindi
stato potenziato e ampliato:
sette mesi fa è diventato Pass
3. Con questo upgrade il siste-
ma in grado di gestire un nume-
ro sempre maggiore di permes-
si online. Tutti i servizi continua-
no comunque a essere espleta-
ti anche in sede, in via Campo
Marzo. Con Pass 2, il sistema
predecessore di Pass 3, i per-
messi gestibili online corrispon-
devano al 26% del totale (terzo
grafico). Adesso sono saliti al
53% (secondo grafico) a cui
corrisponde la copertura del
92% (primo grafico) di tutti i per-
messi disciplinati dal Comune e
che Amt è incaricata di gestire -
esclusi i permessi invalidi. Pass
3 è stato concepito per permet-
tere la gestione online in modo
autonomo (ma non automatico)
da parte del cittadino. Il servizio
è attivo 24 ore su 24. Al
momento sono gestiti on line
ottanta permessi al giorno. Il

permesso lo si può richiedere,
rinnovare, è possibile segnalare
il cambio targa, e, dove richie-
sto, pagare il canone. Quando il
permesso è emesso, lo è prima
sul sistema CityPass del
Comune di Verona, che gesti-
sce i varchi Ztl: è il Comune che
ha suddiviso in categorie i per-
messi e disciplinato tutta la per-
messistica. L’ufficio permessi
Amt emette poi i permessi
applicando le normative comu-
nali. È, in sostanza, il “braccio
esecutivo”. "C'è comunque
ancora qualcosa da fare - pun-
tualizza il direttore di Amt Carlo
Alberto Voi -, ed è una maggio-
re integrazione dei programmi
Amt con quelli del Comune di
Verona, che si è già reso dispo-

nibile affinché tutte le attività di
attivazione dei permessi siano
più snelle rispetto a oggi, sem-
pre nell'intento di dare un servi-
zio migliore ai cittadini". Quello
che non si può richiedere online
si può sempre fare allo sportel-
lo, evitando comunque ogni
sorta di coda prenotando l'ap-
puntamento dall'app Filavia o
dall'app Amt, sono i "permessi
particolari". Sono stati attivati
due nuovi canali di informazio-
ne al pubblico, con l’obiettivo di
fornire più informazioni possibi-
le in modo veloce "smart", effi-
cace per evitare stress, attese,
malumori, disinformazione. E
smistare così le varie fasce di
pubblico su canali diversi, alleg-
gerendo quelli tradizionali.

SOSTE E TRANSITO IN ZTL
SI FA (QUASI) TUTTO ONLINE
E’ l’avvento di Pass 3: lo sportello virtuale che
permette ai cittadini di accelerare con i permessi

AMT METTE IL TURBO PER UNA VERONA DAVVERO SMART

Il presidente (al centro) Francesco Barini con il direttore Carlo Alberto Voi

A GREZZANA

Da venerdì 19 ottobre, il traffi-
co diretto a Grezzana verrà
deviato sul tratto già ultimato
della nuova sede stradale
della Sp6 dei Lessini. Rimarrà
invece invariato il percorso dei
mezzi diretti in città. Il provve-
dimento si rende necessario
per consentire alcuni interventi
sulla carreggiata attualmente
utilizzata dai veicoli, all’altezza
della rotonda di Poiano. Sarà
chiusa al traffico solamente
una corsia, in direzione fiera,
quella più vicina all’aiuola che
separa i due sensi di marcia.

PROVINCIALE SP6,
TRAFFICO DEVIATO
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IL MANIFESTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE

un manifesto per rendere
Verona una città a misura di
tutti, un impegno morale e con-
creto a superare barriere fisi-
che e culturali per creare
opportunità di sviluppo: l’inizia-
tiva è stata presentata al
Palazzo della Gran Guardia
dalla cooperativa sociale
“Yeah”, nell’ambito del conve-
gno “Verona Città Accessibile:
modelli di sviluppo economico
e sociale”. Il manifesto #Verona
città accessibile, voluto dai fon-
datori di Yeah Marco Andreoli
e Fabio Lotti, è stato sottoscrit-
to da numerosi rappresentanti
delle istituzioni, delle associa-
zioni di persone con disabilità,
da imprenditori e cittadini, tra i
quali l’assessore Ilaria Segala,
il consigliere Regio nale Ste -
fano Valde gamberi, Mi chele
Croce, presidente di AGSM,

Massimo Bettarello, presi-
dente di ATV, Giulio Cavara,
presidente dell’Asso ciazione
Albergatori Veronesi, Marco
Vesentini, presidente della
Consulta delle Asso ciazioni di
persone con disabilità di
Verona. Il Manifesto prevede
obiettivi che impegnano ciascu-
no a fare la propria parte per
fare di Verona un luogo senza
barriere, cogliendo le opportu-
nità economiche e sociali offer-
te dall’inclusione e incentivan-
do la cooperazione tra le diver-
se realtà locali. un invito al
quale chiunque potrà aderire
sottoscrivendo la petizione onli-
ne sul sito Change.org. nel
corso dell’evento è stato inoltre
consegnato per la prima volta il
Premio “Verona Accessibility
Awards”: a riceverlo dalle mani
dell’Assessore Segala, alla

presenza del presidente della
Consulta delle associazioni di
persone con disabilità di
Verona Marco Vesentini, sono
stati i rappresentanti della
Asso ciazione DisMappa. Yeah
ha voluto così omaggiare

nicoletta Ferrari, fondatrice
dell’Asso ciazione prematura-
mente scomparsa, per l’impe-
gno e la passione con cui si è
spesa per abbattere le barriere
che caratterizzano la città di
Verona e rendere la sua bellez-

CON “YEAH!” PER UNA CITTÀ ACCESSIBILE
Un omaggio a Nicoletta Ferrari, la fondatrice prematuramente scomparsa

Il convegno di Yeah! alla Gran Guardia

DISABILI, IL LAVORO DEI SOGNI
E L’ACCOGLIENZA NELLE AZIENDE
La Cgil pronta all’assise provinciale in fiera il prossimo 22 ottobre
Il prossimo 18 ottobre, presso
la camera di commercio di
Verona “Sala Industria”, dalle
ore 9 alle ore 13, avrà luogo il
convegno sull’inserimento
lavorativo dei disabili “Il Lavoro
dei Sogni”. La Cgil di Verona,
con il suo segretario generale
Michele Corso, nella propria
discussione congressuale che
terrà la sua assise provinciale
nell’Auditorium della Fiera il
prossimo 22 e 23 ottobre, ha
posto il tema del “lavoro” in
tutte le sue declinazioni, quale
asse portante del proprio agire
e interagire con il contesto
sociale e politico, a livello loca-
le e nazionale. In questa occa-
sione, abbiamo invitato le Parti
Sociali, l’Amministrazione lo -

cale, i Servizi per l’impiego
oggi in capo alla regione, una
rappresentanza della Coope -
razione sociale, a confrontarsi,
chiedendo loro di descrivere la
condizione dell’accesso al
lavoro dei disabilidopo 8 anni
di crisi, partendo dai loro diver-
si punti di osservazione. Lo

scambio delle diverse espe-
rienze, la condivisione dei
punti di debolezza e di forza
che i diversi Soggetti esprimo-
no nella loro azione quotidiana,
possono trovare sintesi in
un’azione sinergica che favori-
sca l’accoglienza in azienda
del disabile.

Michele Corso

ALLA FELTRINELLI

La virata all’estrema destra
della Lega e il forte indeboli-
mento del centro destra mode-
rato aprono uno scenario inedi-
to nella vita politica italiana. Due
formazioni anti-establishment,
Lega e Movimento 5 Stelle, si
disputano l’egemonia politica e
culturale sul Paese. Il senatore
Pd Vincenzo D’Arienzo ne
discuterà con Gianluca Pas -
sarelli e Dario Tuorto, profes-
sori associati di Scienza Politica
rispettivamente alla Sapienza di
Roma e all’università di
Bologna, in oc casione della pre-
sentazione del loro ultimo libro
“La Lega di Salvini. Estrema
destra al governo” edito da Il
Mulino che si terrà giovedì 18
ottobre 2018 alle ore 18.00 pres-
so la libreria Feltrinelli di via
Quattro Spade 2. Modera il con-
fronto Alfredo Meocci.

GIOVEDÌ ALLA CAMERA DI COMMERCIO
MEOCCI E D’ARIENZO
LA LEGA DI SALVINI

ALL’ESTREMA DESTRA
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non bastassero i problemi
occupazionali e le difficoltà
finanziarie, è piovuta un’altra
tegola sulla testa dei lavoratori
della Fondazione Arena di
Verona. La Direzione ha infatti
comunicato, alla RSu e alle
Federazioni di settore che pro-
cederà a recuperare dalle
buste paga dei lavoratori gli
importi di alcune voci di salario
erogate nel 2014 e nel 2015. A
determinare questa scelta, si

sono giustificati i vertici della
Fondazione, i rilievi mossi dal
MIBAC (Ministero dei beni e
delle attività culturali) e dal MEF
(Ministero Economia e
Finanza) che hanno valutato
come illegittima l’erogazione di
queste somme in quanto paga-
te in un contesto di bilancio
aziendale in passivo e quindi in
contrasto con quanto previsto
dalla legge 100/2010. “A segui-
to di questa comunicazione,

che è arrivata come una doccia
fredda- spiega Elena Carla
Mazzoni, componente la RSu
per la Fistel Cisl – abbiamo
subito riunito i lavoratori in
assemblea che, per unanime
volontà si è trasformata in
assemblea permanente.
Vogliamo andare fino in fondo
su questa vicenda che, se non
risolta in altro modo, potrebbe
costare ad ognuno di noi
migliaia di euro, andando così

ad incidere pesantemente su
una retribuzione già alleggerita
da due mesi di mancato lavoro.
nelle prossime ore decideremo
il da farsi con i nostri legali ed il
sindacato di categoria. Come
lavoratori dell’Arena abbiamo
fatto veri sacrifici, anche sotto il
profilo salariale, per poter guar-
dare avanti. ora siamo costretti
a voltare la testa e a guardare
al passato”.

La Rsu di Fondazione Arena

FONDAZIONE ARENA, LAVORATORI
IN ASSEMBLEA PERMANENTE

UN’ALTRA TEGOLA SULLA LIRICA

ATTACCO CONCENTRICO BERTUCCO-FERRARI

« “La pulizia” in Albania che
Croce millantava dov’è? Visto
che non ci quotiamo con Aim,
abbiamo oltre una decina di par-
tecipazioni fuorilegge, tra le
quali appunto Agsm Holding
Albania. Il ministro dell’Eco -
nomia e Finanze ci ha già bac-
chettato. Devono essere
dismesse quanto prima per
scongiurare il pericolo di un
danno erariale consistente. Ad
oggi, alcune di queste, come ha
rilevato il Mef, sono solo i como-
di parcheggi a tempo indetermi-
nato per tutti i profili della mag-
gioranza che altrimenti non
avrebbe uno stipendio assicura-
to. Il tema fusione con la munici-
palizzata vicentina, ad esempio,
resta avvolto dal silenzio, “un
entro l’anno” dobbiamo farci
bastare. Preoccupa questa leg-
gerezza da parte dei vertici di
Agsm da un lato, e del Comune
dall’altro. Bearsi del piccolo
potere personale sembra esse-
re più importante che preoccu-
parsi del bene della città» spie-

ga il consigliere comunale di
Verona Civica Tommaso
Ferrari. E in tema di partecipate
c’è da registrare anche l’inter-
vento di Michele Bertucco,
secondo il quale contrariamente
agli an nunci elettorali e al pro-
gramma di mandato, l’ammini-
strazione Sboarina non ha alcu-
na intenzione di sfoltire la selva
di partecipazioni. Da Lungadige
Galta rossa è arrivata un’imme-
diata replica nella quale si ricor-
da che tutta la procedura di
avvio di questa partecipazione,
ad esempio, è avvenuta dopo
un costante e collaborativo con-
fronto con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri sin da
prima della sua costituzione.
Alla luce di quell’ iniziale “via
libera” - frutto evidentemente
della validità del progetto,  sotto-
linea una nota della multiutility
scaligera –si è nuovamente inte-
ressata la Presidenza del
Consiglio dei Ministri all’indoma-
ni dell’entrata in vigore della
Legge Madia, chiedendo una

deroga in virtù del ruolo strategi-
co dell’investimento stesso e
dell’azione intrapresa dal nuovo
Consiglio d’amministrazione per
portare in utile l’holding albane-
se e per  preservare il valore del-
l’investimento fatto coi denari dei
contribuenti veronesi. Proprio
l’ultimo consiglio d’amministra-
zione della holding albanese –
prosegue la nota – svoltosi a
Tirana il 12 ottobre scorso ha
evidenziato come si sia avviato
un percorso davvero virtuoso: il
drastico taglio dei costi di struttu-
ra, la riduzione del 20% dei
compensi degli amministratori
nonché una maggior efficacia
operativa hanno portato a supe-
rare il break even point ed a pre-
vedere  un utile d’esercizio a fine
anno. In relazione, infine, alle
due società che gestiscono par-
chi eolici, si sottolinea come
siano strutture societarie indi-
spensabili in quanto sono pre-
senti dei Soci privati che non
verrebbero adeguatamente rap-
presentati da un amministratore

unico. Il fatto che non abbiano
dipendenti è dovuto alla scelta
dei Soci di avvalersi, in service,
del personale di Agsm: una
decisione strategica che ottimiz-
za la gestione delle società ed
aumenta la redditività stessa di
Agsm. Si tratta poi – conclude la
nota – di società con fatturati
significativi e utili d’esercizio
importanti: due fattori questi che
saranno di rilevanza non secon-
daria nelle future valutazioni
della Presidenza del Consiglio. 

DOPO LE BACCHETTATE DEL MEF
“VA LIQUIDATA AGSM ALBANIA”
Ma la Holding replica che è stato avviato un percorso virtuoso

Tommaso Ferrari

Michele Croce
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INCONTRO NELLA SEDE DELLA PROVINCIA

A confronto con Agnese Moro, figlia dello statista ha rapito il 16 marzo del 1978.
L’appuntamento è organizzato da prospettiva famiglia. Il libro del gesuita Bertagna
Due facce della stessa meda-
glia, questa volta una accanto
all’altra. Agnese Moro, figlia
dello statista rapito il 16 marzo
del 1978, e l’ex brigatista
Andrea Coi si incontrano al
carcere di Montorio per parlare
agli studenti. L’appuntamento,
che si terrà venerdì 19 ottobre,
è rivolto ad una cinquantina di
allievi della scuola per adulti
della Casa Circondariale di
Verona e ad altrettanti giovani
degli istituti Dal Cero,
Copernico e Pasoli, che si
stanno preparando alla maturi-
tà. In cattedra, assieme a quelli
che sono stati una delle vittime
e uno dei responsabili degli
“anni di piombo”, anche il
padre gesuita Guido Ber -
tagna. L’occasione è la pre-
sentazione del “Libro dello
Incontro” scritto proprio da
Bertagna, insieme al criminolo-
go Adolfo Ceretti e alla giuri-
sta Claudia Mazzucato, i tre
mediatori che hanno favorito
negli anni il dialogo e il confron-

to tra vittime, familiari e
responsabili della lotta armata
italiana. L’appuntamento è
organizzato da Prospettiva
Famiglia, nell’ambito del pro-
getto di educazione alla legali-
tà e cittadinanza consapevole
ed attiva, insieme alla rete
“Scuola e territorio: educare
insieme”. “Le vite delle perso-
ne scorrono su binari diversi,
a volte si incrociano in modo
drammatico, come successe

40 anni fa con il caso Moro, in
altri casi invece in maniera
positiva, come accadrà vener-
dì in carcere – ha spiegato
l’assessore alla Trasparenza
Edi Maria Neri -. Vedere
assieme studenti e detenuti,
così come vittime e colpevoli
di un drammatico periodo
della storia italiana, sarà
un’occasione di crescita per
tutti”. Alla presentazione del-
l’iniziativa, oltre all’assessore

neri, hanno partecipato la
referente di Prospettiva
Famiglia Daniela Galletta, la
direttrice della Casa
Circondariale di Montorio
Maria Grazia Bregoli e i diri-
genti scolastici Nicoletta
Morbioli e Sandro Turri.
“Tutti gli studenti sono stati
preparati a questo importante
appuntamento – ha detto
Galletta –. Sarà un momento
di riflessione significativo nel-
l’ambito di un percorso che
punta a far crescere cittadini
consapevoli del valore della
legalità, della democrazia e
dei principi costituzionali”. “un
esempio straordinario di
incontro – ha concluso Bregoli
–, favorito dalla volontà di far
scuola dentro e fuori il carcere.
L’iniziativa, infatti, è rivolta a
detenuti-studenti, così come a
studenti-non detenuti. Rin -
grazio gli organizzatori per
aver voluto che la sede di que-
sto appuntamento fosse pro-
prio la Casa Circondariale”.

Andrea Coi e Agnese Moro

L’EX BR INCONTRA GLI STUDENTI IN CARCERE

Domani 18 ottobre nella Sala
"Giulietta e Romeo" Palazzo
Capuleti della Provincia in via
delle Franceschine 10 alle ore
9.30 si terrà il secondo evento
informativo sulla cybersecurity
con l'intervento del direttore
Tecnico Principale della Polizia
del Veneto Latterio Saverio
Costa unitamente all'assisten-
te capo Luca Cecchetti e un
team di specialisti del settore
:Boxxapps azienda leader nel
settore sicurezza, avvocato
Ilaria Dalla Rosa, dottor
Enrico Guzzi, ingegner

Gianluca Lombardi. L'incon -
tro ha lo scopo di prevenire,
sensibilizzare  e contrastare i
crimini informatici ,con partico-
lare attenzione alla Pubblica
Amministrazione che gestisce
numerose banche dati  e servi-
zi attraverso reti e sistemi infor-
matici oggetto di attacchi sem-
pre più numerosi. Il Protocollo
siglato il 21 giugno tra il diri-
gente del Compartimento
Polizia Postale e delle
Comunicazioni e dall’ammini-
stratore unico della BoX-
XAPPS, Doro Luciano, pren-

de vita con i primi due incontri
informativi organizzati presso
Enti Pubblici nel mese di otto-
bre nel Comune di Chiampo (
VI ) e domani appunto in via
delle Franceschine. Gli eventi
hanno lo scopo di condividere
procedure e informazioni utili
così da poter aumentare la
capacità di prevenzione e con-
trasto dei reati e dei crimini
informatici in un ambito in con-
tinua evoluzione come il cyber-
crime. una tematica di gran-
dissima rilevanza nel contesto
attuale in cui i servizi indispen-

sabili ai cittadini vengono sem-
pre di più erogati dalla
Pubblica amministrazione,
attraverso reti, sistemi informa-
tivi e piattaforme Web. Lo stes-
so presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, ha ricorda-
to che vi sono responsabilità
dello Stato per contrastare
queste insidie informatiche,
perché si sono moltiplicate le
minacce che riguardano non
soltanto la sicurezza dello
Stato.

Latterio Saverio Costa 

CONTRO I CRIMINI INFORMATICI
IN CAMPO TEAM DI SPECIALISTI
Lo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica

APPUNTAMENTO VENERDÌ ALLA CASA CIRCONDARIALE
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