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221 – INFORMATICA
La sicurezza nel mondo virtuale
Perché e come dobbiamo preoccuparci della sicurezza delle nuove tecnologie
Computer, smartphone, tablet e soprattutto l’avvento di Internet ci hanno aperto un nuovo mondo virtuale pieno
di opportunità. Utilizzare i social network, consultare i siti preferiti, comunicare con gli altri, fare acquisti o lavorare con la propria banca online non è difficile, ma restano i dubbi su possibili insidie che potrebbero nascondersi
dietro a queste attività. Si sente spesso parlare di truffe, imbrogli, attacchi informatici, furti di dati al punto che i
timori fanno spesso sorgere un rifiuto per queste tecnologie.
Il tema conduttore del corso è quello di rassicurare sull’utilizzo di queste nuove tecnologie della comunicazione
presentandone le potenzialità e mostrando come una corretta sicurezza non è un problema di competenze tecniche ma una questione di comportamenti adeguati e di buon senso.
L’obiettivo del corso è quello di presentare i reali problemi di sicurezza nel mondo virtuale e fornire le informazioni
necessarie per muoversi in modo sicuro e prudente con una serie di suggerimenti per non esperti.
Silvano Marioni
Sala multiuso del Comune di Paradiso, Via delle Scuole 23, Paradiso, ore 14.30.
Mercoledì 31 gennaio 2018
Perché preoccuparsi.
La psicologia della sicurezza. Che cosa è il rischio. Siamo davvero in balia dei malfattori informatici?
Lasciamo sempre più tracce e non lo sappiamo. Siamo veramente arrivati alla fine della privacy?
Mercoledì 7 febbraio 2018
Come preoccuparsi.
Quali sono le nostre informazioni personali e perché dobbiamo preoccuparci della loro protezione.
Chi può essere interessato alle nostre informazioni e in che modo può utilizzarle a nostra insaputa?
Quali sono i rischi per le nostre informazioni e come fare a proteggerle? Il diritto alla sicurezza nel mondo virtuale.

225 – ENERGIE RINNOVABILI
Una breve storia dell’energia ci porterà fino alla formulazione dei principi che nel XVIII secolo decretarono la
nascita di una nuova scienza: la termodinamica. Nel secolo precedente una tecnica meccanica prettamente
empirica consentì la realizzazione di macchine termiche con bassissimi rendimenti: molto calore per poco lavoro.
L’apertura dei primi pozzi di petrolio verso la metà del XIX secolo coniugò scienza, tecnologia, economia ed energia. Una miscela esplosiva che diede inizio all’uso indiscriminato di immense quantità di energie non rinnovabili
di origine fossile: petrolio, gas e carbone, a cui si aggiunse, verso la metà del XX secolo, l’energia nucleare della
fissione dell’Uranio.
Affronteremo la problematica delle trasformazioni energetiche e della qualità dell’energia: dall’energia di bassa
qualità contenuta nel fuoco è possibile passare ad un’energia di alta qualità contenuta nei corpi in movimento
(turbine, energia elettrica). Questo processo di trasformazione è però possibile solo attraverso un elevato dispendio energetico che ha ormai portato al limite delle risorse disponibili. L’indiscutibile progresso è stato accompagnato da enormi problemi ambientali (inquinamento, effetto serra), ma anche etici: in due o tre secoli
tutta l’energia solare immagazzinata nei combustibili fossili durante decine di milioni di anni è stata consumata.
Momenti che stiamo tuttora vivendo. Analizzeremo le fonti primarie dell’energia: il Sole, la geotermia e l’energia
contenuta nel campo gravitazionale terrestre che globalmente forniscono una quantità di energia enormemente
superiore al fabbisogno umano, inoltrandoci così nel campo delle energie rinnovabili.
Partendo dall’origine dell’energia solare (fusione nucleare) vedremo in modo molto dettagliato e per ognuna di
esse, che le energie rinnovabili includono qualsiasi risorsa derivata dall’irraggiamento del Sole sia in forma diretta,
con il solare termico ed il solare fotovoltaico, che indiretta, con l’energia idroelettrica, eolica, del moto ondoso,
e della fotosintesi ricavata dalla biomassa.
Vulcani, fumarole, sorgenti termali e altri fenomeni naturali hanno svelato l’esistenza dell’energia interna della
Terra: l’energia geotermica, rinnovabile, spiegata solo nel XX secolo con la scoperta della radioattività.
Infine affronteremo l’energia del campo gravitazionale che si manifesta come energia cinetica di immense quantità di acqua che può essere utilizzata con speciali eliche o turbine.
Di questo e di tanto altro ancora discuteremo ampiamente nei quattro incontri previsti.
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Enzo Pfister
Sala multiuso del Comune di Paradiso, Via delle Scuole 23, Paradiso, ore 14.30.
Mercoledì 7 marzo 2018
Mercoledì 14 marzo 2018
Mercoledì 21 marzo 2018
Mercoledì 28 marzo 2018
226 – L’ACQUA
A complemento del corso sulle energie rinnovabili, in collaborazione con il Municipio del Comune di Paradiso,
verrà organizzata una conferenza tematica sul tema dell’acqua e sulle probematiche ad essa collegate (approvvigionamento, consumo, qualità, risparmio energetico,...).
Relatore, data e orari da definire.
Sala multiuso del Comune di Paradiso, Via delle Scuole 23, Paradiso.
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