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Un aiuto concreto per Monterosso al Mare
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Le aziende leader nel settore delle comunicazioni, Safe Network, SonicWALL Italia e
la società di trasporti marittimi Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova, aiutano a
ripristinare i collegamenti telematici del Comune colpito dalla recente alluvione.
Il dramma che stanno vivendo le popolazioni delle Cinque Terre e della Lunigiana non ha
portato solo morte e distruzione, ma ha di fatto isolato interi paesi dal mondo: tutte le
principali vie di comunicazione risultano ancora interrotte, comprese quelle telefoniche ed
internet.
Come arginare il problema? Dove recuperare i fondi necessari? Anche grazie all'appello del
sindaco Angelo Maria Betta durante la trasmissione televisiva "Matrix", diverse aziende
stanno intervenendo per aiutare i comuni interessati dall'alluvione.
Due società leader nel settore delle comunicazioni, Safe Network di Genova e la
multinazionale americana SonicWALL, operanti nel campo dell’ICT e specializzate
nell'ambito della sicurezza informatica e l'azienda genovese di trasporti marittimi
Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova, si sono già attivate per fornire gratuitamente tutto il
supporto tecnico necessario a ripristinare il normale funzionamento delle comunicazioni
all’interno del palazzo Comunale. Grazie ad un natante, messo a disposizione
dall'amministratore delegato dei Rimorchiatori Riuniti, uno staff tecnico raggiungerà via
mare il Comune di Monterosso e trasporterà tutte le apparecchiature necessarie per
ripristinare la rete informatica.
Le aziende sopra citate, hanno infatti iniziato ad allestire un collegamento provvisorio che
permetterà agli operatori comunali di riprendere la normale attività telematica, gravemente
danneggiata dal nubifragio.
Questo sarà sicuramente utile anche per gli addetti della Protezione Civile e per i numerosi
giornalisti presenti in zona, in quanto, attraverso il collegamento Wi-Fi installato già dal
2008 nella piazza Garibaldi, potranno collegarsi in rete utilizzando il ‘ponte tecnico’
predisposto ed attuato per l'occasione.
Giorgio Sgarra amministratore delegato della Safe Network, ha dichiarato: "Questa tragedia
ha colpito non solo le popolazioni spezzine e lunigiane ma anche l’intera comunità di
Genova che si è sempre vantata di quel fiore all’occhiello che rappresentano le Cinque
Terre. Per questo non potevamo restare indifferenti; i genovesi non sono insensibili e sono
sicuro che la nostra sarà soltanto la prima di numerose future iniziative."

In accordo anche la posizione di Cristiano Cafferata, Country Manager di SonicWALL
Italia e Grecia che commenta: “Siamo felici di poter mettere a disposizione la nostra
tecnologia per aiutare Monterosso a ripristinare il proprio collegamento, in quanto
conosciamo l'importanza di poter ripristinare i servizi di base a seguito di un grave disastro.
Questa esperienza ci ricorda la tragedia del terremoto all’Aquila, quando, anche in
quell’occasione, abbiamo messo a disposizione i nostri prodotti, permettendo alla comunità
di poter ristabilizzare alcuni servizi necessari”.
L'iniziativa è stata molto apprezzata dal sindaco Betta e dalla comunità, e rappresenta un
esempio, il primo passo concreto proveniente dalle città limitrofe per iniziare la
ricostruzione di Monterosso al Mare, patrimonio mondiale dell'umanità.
SonicWALL, Inc.
Fedele al motto Dynamic Security for the Global Network – sicurezza dinamica per la rete
globale – SonicWALL sviluppa soluzioni avanzate e intelligenti per la sicurezza di rete e la
protezione dei dati in grado di scalare in base alle esigenze dell'azienda e alle minacce in
continua evoluzione cui è esposta. Le soluzioni SonicWALL, implementate da aziende sia
di piccole che di grandi dimensioni, sono progettate per il rilevamento e il controllo delle
applicazioni, oltre che per la protezione della rete da intrusioni e attacchi malware attraverso
pluripremiati hardware, software e dispositivi virtuali. Per ulteriori informazioni, visitare il
sito web http://www.sonicwall.com/.
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