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Intervista a Cesare Stella - Amici della Banda, musica in strada
Cesare Stella: nel nostro gruppo suonano quindici elementi tra cui anche giovani

 
[Marina Cazzanti]

 

Cesare Stella, dell'Associazione Amici della Banda, ci assicura che...ha già portato tanti tagliandi in redazione per

l'edizione 2018 de "II Personaggio dell'anno". Lei che strumento suona? Il clarinetto. Quanti sono gli iscritti

all'associazione Amici della Banda? Quindici musicisti, tra cui giovani studenti del Conservatorio. In quali occasioni vi

esibite? Soprattutto, per le festività natalizie, quando portiamo un po' di allegria agli ospiti delle case di riposo

cittadine. Per la ricorrenza del prossimo 25 aprile suoneremo con le altre bande. Quali sono gli strumenti tipici della

Banda? Tutti gli strumenti a fiato: sax, clarinetto, basso, tromba, grancassa. Recentemente, ha suonato con noi, An-

drea, un insegnante di tromba di San Giovanni in Persi- ceto...una piacevole novità! Che tipo di repertorio proponete?

Musica camerale e marce: ogni anno c'è qualche variazione, che rimane sempre, però, nell'ambito della tradizione.

L'affetto delle persone nei vostri confronti è enorme, lo si vede per le festività... Si, perché la Banda è un pezzo della

nostra storia, che facciamo rivivere, portando allegria e spensieratezza. Spesso, il ricavato delle vostre esibizioni va

ad associazioni onlus... Sì, per la Casa del Sollievo perl'Ado. Il successo è confermato anche dalle buone posizioni

raggiunte, in ogni edizione, de "II Personaggio dell'anno"... Sì, tra l'altro, ne approfitto per fare i complimenti alla

Nuova Ferrara, un giornale sempre attento alle iniziative e agli avvenimenti locali. Marina Cazzanti
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Hacker's dictionary
 

Anonymous buca il Ministero dell`istruzione
 
[Arturo Di Corinto]

 

ARTURO Di CORINTO nonymous buca siti e database del Ministero ideila Pubblica Istruzione: 20mila email e

password adesso vanno a spasso nel cy- berspace. A come Anonymous dunque: il collettivo di hacker attivisti, o

meglio, una loro cestola italiana, questa volta se la prende con il Ministero dell'Istruzione e più esattamente contro

l'alternanza scuola lavoro prevista dalla riforma dell'istruzione. Per protestare contro il progetto che considerano

occasione di sfruttamento degli studenti hanno deciso di rendere pubblici nomi, email, password di un pezzo

consistente della Scuola: circa 20mila indirizzi di posta elettronica e gli accessi di amministrazione a siti e database

scolastici. Il collettivo che da notizia dell'accaduto, Luizsec Italia, rivolgendosi alla Ministra della scuola dichiarano:

"Salve Ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, le diamo il benvenuto nell'arena. Siamo qui oggi per parlare di un tema

delicato che ha fatto discutere molto, ovvero l'alternanza scuola lavoro... di studenti di un liceo scientifico che iniziano

a conoscere il mondo del lavoro a partire da una catena di cancro come McDonald's... studenti che alla fine vengono

anche sfruttati solo per il vostro interesse nell'avere ma- nodopera giovane e gratuita. Siete solo aguzzini..." Ma nel

comunicato lamenta anche il cattivo funzionamento della scuola "perle infrastnitture inadeguate o fatiscenti, gli

insegnanti ignoranti e negligenti e per tutta la farsa di studiare materie improntate non alla logica ma al puro

nozionismo". E conclude: "Ma tanto alla Sig.ra Fedeli & Company, cosa interessa? Lei e la sua ciurma a fine mese

hanno sempre lo stipendio in banca (chissà per quanto), lasciando fare quella misera esperienza lavorativa agli

studenti." Ma l'affondo riguarda l'inesperienza nel campo della sicurezza informatica che gli hacker attivisti

considerano "un vero insulto verso tale ARTE, dato che avete dimostrato di non riuscire a gestire nemmeno un

semplice sito." Sono 52 i database hackera- ti, 1048 le email scolastiche che finiscono con "@istruzio- ne.it", 355 dal

forum Indire, fino a quelle degli amministratori dei siti wordpress e circa 7000 indirizzi privati di insegnanti. Per finire

con 12.819 email dai Licei Moran- di di Finale Emilia, del Fermi di Bologna, del San Vitale di Panna, l'Istituto

Comprensivo di San Giovanni in Persice- to, fino all'alberghiero di Ric- cione. Oltre al fatto che si tratta di email di

professori e dirigenti scolastici di scuole di diverso grado, sia pubbliche che private, cattoliche, quello che balza agli

occhi è che gli indirizzi riguardano soprattutto l'area dell'Emilia Roma- gna. Ci sono anche i 190 nomi e password dei

referenti universitari del Miur di tutto il tenitorio nazionale. Se si è in possesso delle credenziali di un professore,

ottenuto il Pin di accesso ci si può facilmente spacciare per lui e modificare in maniera illegittima i Registri On Line

dove i professori comunicano direttamente con le famiglie degli studenti. Lo scenario più semplice da ipotizzare è che

uno studente, grazie a tali credenziali, possa andare sul registro digitale e cancellare le note ricevute. Però se la

password dell'email è la prima barriera di difesa da incursioni di criminali e sabotatori cibernetici adesso che sono

disponibili in chiaro a migliala di utenti della rete, studenti arrabbiati, e attivisti, un po' c'è da preoccuparsi, anche per la

pessima abitudine a usare la stessa email e password per registrarsi e usare servizi "privati", dai social network al

conto bancario. Più preoccupante potrebbe tuttavia essere la violazione del database delle donazioni alla scuola che

ha un nome abbastanza esplicito: PRE_WEB_CINQUEPERMIL- LE_2_0. Attenzione, professori.
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castelfranco. tre arresti
 

Rubano all`isola ecologica
 
[Redazione]

 

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato tré marocchini residenti

a Castel- franco per furto aggravato in concorso. È successo martedì pomeriggio, quando la Centrale Operativa del

112 è stata informata che qualcuno si stava aggirando con fare sospetto nei pressi dell'isola ecologica di via Mo-

randi. All'arrivo dei militari, una persona è uscita dall'isola ecologica ed è fuggita a piedi per i campi, mentre altri due

soggetti si sono dileguati a bordo di un furgone che era stato parcheggiato in zona. La persona fuggita a piedi è stata

inseguita da un carabiniere, raggiunta e identificata in un ventinovenne marocchino, mentre gli altri due soggetti,

marocchini di trentaquattro e quarantuno anni, sono stati individuati più tardi a Castelfranco da una pattuglia della

Polizia di Stato. La refurtiva, rinvenuta nei pressi dell'isola ecologica e nel vano di carico del furgone, è stata

recuperata e restituita al legittimo proprietario. Dopo aver trascorso la notte in cella, i tré arrestati, tutti gravati da

precedenti di polizia specifici, sono stati accompagnati presso le aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l'udienza

di convalida dell'arresto.

08-03-2018

Estratto da pag. 27

Pag. 1 di 1

4



SAN GIOVANNI UN ALTRO COLPO DOPO SANT'AGATA E ANZOLA. RECUPERATA TUTTA LA REFURTIVA
 

Furti all`isola ecologica: tre stranieri arrestati
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SAN GIOVANNI - ANCORA NEL MIRINO dei ladri le isole ecologiche dei comuni di Terre d'Acqua con il bilancio di

tré marocchini, pregiudicati, arrestati. Dopo Sant'Agata e Anzo- la, adesso è stata la volta della discarica di San

Giovanni in Persi- ceto in via Morandi. Martedì i militari del Nucleo operativo radiomobile di Persiceto, hanno arrestato

tré marocchini residenti a Castelfranco Emilia (Modena) con l'accusa di furto aggravato in concorso. Come nel caso

dell'isola ecologica di Sant'Agata, anche a San Giovanni un cittadino ha notato dei movimenti sospetti all'interno della

struttura chiusa al pubblico, ed ha avvisato le forze dell'ordine. Era stato riferito al 112 che qualcuno si stava

aggirando con fare sospetto nei pressi dell'isola ecologica. Al loro arrivo i carabinieri hanno visto un uomo fuggire un

uomo a piedi e correre verso i campi adiacenti. ALTRI DUE UOMINI saliti a bordo di un furgone che era stato

parcheggiato nei pressi e sono riusciti a svignarsela. L'uomo fuggito a piedi è stata inseguito da un carabiniere e

quindi è stato raggiunto e identificato; gli altri due sono stati individuati in un secondo momento a Castelfranco Emilia

da una pattuglia del commissariato locale della polizia di Stato. Si tratta di marocchini di trenta- quattro e quarantuno

anni. La refurtiva, che è stata trovata in parte abbandonata nei dintorni dell'isola ecologica e poi nel vano di carico del

furgone, è stata recuperata e restituita al personale dell'isola ecologica. Dopo aver trascorso la notte in cella, ieri

mattina, i tré magrebini, tutti gravati da precedenti di polizia specifici, sono stati accompagnati nelle aule giudiziarie del

tribunale di Bologna per l'udienza di convalida dell'arresto. Pier Luigi Trombetta
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