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Editoriale

LA SVOLTA PER LA PONTREMOLESE E LA RIVOLUZIONE DIGITALE
Pur nella complessità dei tempi non sono mancate due novità che ci piace condividere.
La prima è l’inserimento del completamento della linea ferroviaria Pontremolese nelle opere pubbliche strategiche,
con uno stanziamento di 2 miliardi e 300 milioni di euro e la nomina di un commissario ad acta per velocizzare i lavori.
Svolta che si sposa con l’idea di una metropolitana veloce che colleghi Parma con la Versilia passando per La Spezia e
Sarzana. Il vantaggio di queste due opere sarebbe duplice: il potenziamento dei collegamenti dei porti della Spezia e di
Marina di Carrara con l’entroterra padano e l’apertura di una via ferroviaria turistica tra Emilia, Liguria e Costa
Toscana.La seconda riguarda La Spezia che, secondo la classifica del Sole 24 Ore, risulta ottava su 107 province per
indice di infrastrutture digitali. Il Sindaco Pierluigi Peracchini ha commentato: «Ottava su 107 province per
infrastrutture digitali, un ottimo risultato che premia il grande sforzo delle pubbliche amministrazioni e dei privati in
tutta la Provincia. Con un punteggio del 65,3, il nostro si conferma un territorio privilegiato per la connettività fissa,
mobile e wi-fi e tecnologie IoT. L’investimento nel Comune della Spezia è stato fondamentale per ottenere 113
chilometri di fibra ottica di un web sempre più veloce nelle aziende e nelle case degli spezzini.Una rivoluzione digitale
quanto mai necessaria nel lockdown, dove lo smartworking e la didattica a distanza sono state protagoniste».
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TECNOLOGIA

L’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE CHIAVE DI
VOLTA DEL TURISMO
ALBERGHIERO
Novità, strumenti, applicazioni

Chi fino a pochi anni fa avrebbe potuto
immaginare la pervasività delle tecnologie sempre
più avanzate e sempre più sofisticate nella nostra
vita quotidiana?
E qui parliamo ovviamente degli aspetti in
positivo, dei benefici, tra i quali quelli che vi
sono stati per esempio nei sistemi di sicurezza
a tutela dei beni delle persone, in buona parte
connessi con gli sviluppi della stessa domotica.
Di frontiera in frontiera avanzate un
prossimo balzo in avanti sarà quello
dell’intelligenza artificiale applicata ad ogni
settore.Torniamo alla domanda iniziale
assumendo come esempio il turismo
alberghiero.
Un tempo non molto addietro per organizzare
un viaggio si andava in agenzia. Poi, in forma
sempre più massiccia, si è fatto tutto dal
nostro computer, se non dal nostro
smartphone, navigando nei siti di grandi
società, con prenotazioni e pagamenti on line,
guidati inoltre dagli apprezzamenti o meno
della community. Il fenomeno si è tanto
sviluppato che oggi, in piena crisi pandemica,
si guarda alla ripresa puntando ogni chance
sulla tecnologia che fa la differenza nel mondo
globalizzato nel quale la competizione sta
diventando sempre più sofisticata.
Abbiamo avuto la ventura di seguire questa
inarrestabile evoluzione da dentro una
azienda, Blastness, fondata dallo spezzino
Andrea Delfini, che da quindici anni ha come
missione quella di offrire servizi ad alta
tecnologia alle strutture alberghiere
italiane (ne ha più di 800 in portfolio).

Blastness studia e applica idee creative.
Ebbene, in piena caduta del mercato, ha
dapprima offerto supporti e
compartecipazioni alle strutture
alberghiere, poi ha lanciato il progetto
#ioprenotodalsito (al quale hanno aderito
trecento hotel italiani) proponendo un
rapporto diretto tra cliente e struttura
ricettiva, evitando i canali di mediazione
onerosa a tariffe agevolate.
E ora? Sta lanciando sistemi di intelligenza
artificiale applicati alle strutture alberghiere.
Chi, fino a un anno fa, si sarebbe potuto
immaginare di applicare l’intelligenza
artificiale all’hotellerie, l’industria alberghiera
che si sta preparando alla ripresa? Eppure è
stata e sarà quella la chiave di volta in questo
conto alla rovescia verso l’agognata ripresa
quando sarà dato il liberi tutti.

LUOGHI DA VISITARE

DA MASSA A PONTREMOLI:
LUNIGIANA, TERRA DI CASTELLI

Luoghi, arte,
cultura, storia
Una delle proposte più coinvolgenti della
nostra terra è la visita ai castelli della
Lunigiana su itinerari di diversa ampiezza.
Ne esistono tanti, di questi possenti
manieri, un centinaio, che sono in buona
parte ben conservati e visitabili e che
raccontano la storia di questa cerniera tra
tre regioni, la Toscana, la Liguria e l’Emilia.
L’itinerario essenziale che suggeriamo è
quello che inizia al castello-fortezza
Malaspina, che domina il centro abitato
della città di Massa.
Anche il nome di questa città ha una storia:
nota prima come 'Massa Lunense' perché
proprietà del vescovo della più potente
Luni, poi come 'Massa del Marchese' dal
titolo dei Marchesi Malaspina, e ancora
come 'Massa Cyba' dal nome dei successori
dei Malaspina, i principi Cybo e infine
'Massa Ducale',dopo l’annessione al Ducato
di Modena.
Il tour può proseguire verso il castello di
Fosdinovo, in posizione strategica tra le
Alpi Apuane e il mare, residenza
prediletta della famiglia feudale dei
Malaspina fino ai suoi attuali
discendenti.
Si può poi proseguire andando a nord
verso la Fortezza della Brunella di Aulla
che ospita il Museo Stoico Naturale della
Lunigiana.
Tra la possente fortezza di Massa e il
Castello del Piagnaro a Pontremoli, porta
della Toscana per chi viene dalla
Padania, tappe intermedie possono
essere a scelta il Castello di Malgrate a
Villafranca, il Castello Malaspina di
Monti di Licciana Nardi, il Castello
dell’Aquila di Gragnola a

Fivizzano, il Castello di Castiglione del
Terziere, e infine i Castelli Malaspina di
Tresana e di Verrucola.
Arrivati a Pontremoli nel Castello del Piagnaro
la sorpresa è il Museo delle Statue Stele - una
raccolta più unica che rara , tutte esposte in una
ambientazione suggestiva.
Le Statue Stele sono sculture antropomorfe
preistoriche in pietra arenaria, datate tra il IV e
il I millennio a. C., che rappresentano guerrieri e
donne di rango caratterizzati dalla testa a
mezzaluna, simbolo di tutta la Lunigiana.

Settori produttivi

ECONOMIA

UNA METROPOLITANA
LEGGERA TRA PARMA,
LA SPEZIA E LA VERSILIA

Riemerge ogni tanto il sogno di veder
rinascere la Lunigiana storica che
coinciderebbe con le province della Spezia e
di Massa Carrara, in un triangolo che
avrebbe il suo apice in Pontremoli fino a
lambire il territorio parmense.
Esiste però la possibilità, se non di far
rivivere una regione unificando aree
marginali, studiate a fondo nella loro
identità e nelle loro potenzialità dal
professor Giuseppe De Rita, ex Censis,
almeno di valorizzarne le relazioni,
sociali ed economiche.
Ci riferiamo ad un’altra idea, quella di
una metropolitana veloce che
potrebbe collegare Parma alla Spezia e
quindi a Massa e Carrara, fino a
Viareggio, passando tra Pietrasanta e
Forte dei Marmi. Pensiamo come
cambierebbero i rapporti, le
frequentazioni, con un collegamento
appunto veloce e comodo tra Parma,
La Spezia e la Versilia.
Se ne era parlato più volte nei decenni
addietro, legando questa idea al
completamento della linea ferroviaria
Pontremolese da raddoppiare e
modernizzare. Una linea ritenuta
strategica anche per i collegamenti dei
porti della Spezia e di Marina di Carrara,
complementari tra di loro e ora uniti in
uno stesso sistema di Authority, e per lo
stesso asse logistico nazionale, utile tra
l’altro, come ha sottolineato il
presidente della Associazione degli
Spedizionieri marittimi Andrea Fontana,
come via alternativa nel caso di una
interruzione nei collegamenti nord sud
dell’Italia. Ma il raddoppio della
Pontremolese, restando al tema, non
agevolerebbe soltanto il traffico delle
merci ma anche e quello dei passeggeri
grazie appunto a una metropolitana
veloce che da Parma arriverebbe in
Versilia passando per La Spezia.
Riuscendo a tenere aperta la
questione Pontremolese i più attenti
sono riusciti ora nell’intento di
arrivare alla conclusione di questo
progetto.
Con il finanziamento totale di questa
infrastruttura, inserita nel piano
strategico nazionale delle opere
pubbliche, si aprono dunque prospettive
per la logistica ma anche per il traffico
passeggeri e turistico.

ATTUALITÀ

LAVORO E DIDATTICA
A DISTANZA,
SONO CONCILIABILI?

Ecologia, scuola, web, social

L’indagine «Che ne pensi? La Dad dal punto di vista dei
genitori» è stata realizzata da un gruppo di ricercatori
del Dipartimento di Scienze umane per la formazione
dell’Università Bicocca per capire come i genitori hanno
vissuto la didattica a distanza, lo studio e le lezioni da
casa durante il lockdown.
Le domande sono state inoltrate, sotto forma di
questionario, ai genitori tramite i social con una
adesione delle madri coinvolte pari al 94%, segno
che è un tema caldo e importante per i genitori.
L’età media delle intervistate è di 42 anni e con un
livello di istruzione superiore nella maggioranza dei
casi. L’80% di queste sono mamme lavoratrici, donne
che conciliano la cura dei figli e la carriera e che, nel
57% dei casi hanno lavorato in modalità
smartworking.
I genitori che hanno risposto al questionario
rappresentano la situazione di circa 10 mila figli, che
frequentano scuole di vario ordine e grado, anche se
la maggior parte (7 mila su 10 mila) è alla scuola
primaria. Le madri che hanno risposto al questionario
hanno una media di figli che corrisponde a quella
nazionale (1.4). Da quanto è emerso dall'indagine, in
generale le mamme sono favorevoli a un maggior uso
della tecnologia nell’apprendimento e alla possibilità
di avere più consapevolezza delle attività didattiche
dei figli, ma ci sono alcune forti criticità. Innanzitutto
la quantità di lavoro da svolgere, le relazioni a
distanza, specialmente per i bambini, e il difficile
equilibrio tra il tempo dedicato ai compiti e alle
lezioni e quello pensato per giochi e attività
ricreative.
L’analisi, che ha preso in considerazione le
risposte di 6.905 genitori di bambini e ragazzi delle
scuole primarie e secondarie, evidenzia come il
65% delle mamme lavoratrici intervistate non
ritiene conciliabile la didattica a distanza (Dad)

TEMPO LIBERO

I FILM PIÙ VISTI
NELL'ANNO SENZA IL CINEMA

Libri, film, musica
Una anno fa, dopo due anni da record, le
stime degli incassi cinematografici
mondiali per il 2020 non promettevano
bene, soprattutto per assenza di grandi
film di serie e saghe popolari come Star
Wars o l’Universo Cinematografico
Marvel.
I primi due mesi dell’anno invece
sono stati migliori di quelli del
2019.
Questo risultato è dipeso negli Stati
Uniti soprattutto grazie agli ottimi
risultati di Jumanji: the Next Level e
Star Wars: l’ascesa di Skywalker,
entrambi usciti negli ultimi giorni del
2019, mentre in Italia grazie a Tolo
Tolo di Checco Zalone, che uscì a
Capodanno e che solo nel suo primo
giorno nelle sale incassò oltre 8
milioni di euro.
Dopodiché, quasi ovunque i cinema
sono stati più chiusi che aperti. In
Italia, per esempio, non ci si è potuto
andare da marzo fino a giugno e poi, a
partire da novembre non sono più
stati riaperti.
Solo la parentesi estiva dei cinema
all'aperto, con arene vecchie e nuove
allestite come sale sotto le stelle, ha
dato un pò di respiro a film e cinefili.
Prendendo i dati di Cinetel, la società
che rileva i dati in Italia, proviamo a
fare una stima dei film più visti e che
hanno quindi ottenuto maggiori

nel 2020, l’anno che nessuno si aspettava.
I primi tre film per incasso sono italiani e
usciti a gennaio; l’unico in classifica uscito
da marzo in poi è Tenet; il secondo in
classifica è il film della coppia di youtuber
"Me con tre Te" che fa video per bambini.
Ecco la classifica per incassi:
1. Tolo Tolo-46 (milioni di euro)
2. Me contro Te, Il film: La vendetta del
Signor S – 9,5
3. Odio l’estate – 7,5
4. Tenet – 6,7
5. 1917 – 6,6
6. Piccole donne – 5,9
7. Hammamet – 5,7
8. Gli anni più belli – 5,6
9. Jumanji: The Next Level – 5,1
10. Dolittle – 4,6

Lo sapevate che...

La pubblicità web ha superato la tv

CURIOSITA'

Era solo questione di tempo. Ed è accaduto. Un
sorpasso storico nella pubblicità.
La raccolta web ha battuto la pubblicità sulla
televisione.
Lo dicono gli ultimi dati Nielsen che la raccolta online
nei primi undici mesi dell’anno ha raggiunto i 2,89
miliardi di euro, mentre la Tv nello stesso periodo si
è fermata a 2,88 miliardi.

COSE PIÙ O MENO
SCHERZOSE
I neutrini sono i super ricercati del mondo
L’ordine perentorio di migliaia di ricercatori è di
catturare questi esserini che ci possono spiegare il
perché del mondo. Ma loro, i neutrini, elusivi e
misteriosi, sono difficili da catturare pur essendo
ovunque. Il Sole ne libera 40 miliardi al secondo
per centimetro quadrato, il cosmo e le Galassie
inondano di milioni di miliardi le stelle e il cuore
della Terra che se ne alimentano. Si capisce perché
la gara tra le super potenze per incassare la
ricchissima taglia è frenetica. Ma bisogna sapere
che le menti di questa grande battaglia scientifica
sono nella storia e nella attualità italiane, eredi di
Fermi, Majorana, Pontecorvo, Rubbia.

Chi ascolta la metà racconta il doppio

Quando parliamo con qualcuno non pensiamo che
quello che diciamo, più o meno interessante che sia
sia compreso o compreso del tutto. Le ricerche
continuano ad ammonire che il livello di attenzione
continua ad abbassarsi, come succede dal quoziente
di intelligenza. E poi non bisogna illudersi su quant
potrà essere riferito ad altri. Mettiamo dunque in
conto che le persone ascoltano la metà, capiscono u
quarto e raccontano il doppio, lavorando di fervida
fantasia.

PARLIAMO DI NOI

TUTTI I NUMERI DELLA SICUREZZA
RAFFORZATA IN TEMPI DI PANDEMIA

Interviste e novità

Un anno tutto in salita il 2020, che ci ha
catapultato in una situazione inimmaginabile e
in una conseguente pausa forzata che ha
messo in stand by la quotidianità della
maggior parte delle persone.
Noi non ci siamo fermati.
Infatti, per la specificità della nostra
azienda che svolge servizi di pubblica
utilità e servizi pubblici essenziali, il
nostro lavoro non può fermarsi. Mai.
Per questo non appena ha iniziato a
delinearsi lo scenario di crisi dovuto alla
diffusione del Covid -19, ci siamo subito
attivati per garantire ai nostri collaboratori
di lavorare in sicurezza, provvedendo a
organizzare modalità operative e a reperire
e distribuire i materiali necessari.
Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19 e delle conseguenti misure
straordinarie attuate dal Governo,
abbiamo quindi assicurato la continuità
operativa di tutti i servizi H24,7 giorni su
7 nelle province in cui siamo presenti,
continuando a garantire la massima
protezione agli oltre 6.000 clienti che
hanno scelto di affidarsi a noi.
Il tutto impiegando le misure necessarie a
tutela della sicurezza e della salute dei
nostri dipendenti, collaboratori e di tutti i
cittadini, con grande senso di
responsabilità sociale.

Qualche numero…
Come è noto l’emergenza sanitaria non ha
fermato la criminalità e in particolare si
sono intensificati i tentativi di furto nei
confronti di negozi e uffici rimasti chiusi.

D A T I

O P E R A T I V I

2 0 2 0

SEGNALI GESTITI DALLA
CENTRALE OPERATIVA

859.278

ALLARME FURTO

197.082

SOS EMERGENZA

1.962

INTERVENTI SU ALLARME
EFFETTUATI DALLE GPG

13.432

TEMPO MEDIO DI
INTERVENTO NOTTURNO

6’28’’

VIDEO RONDE
AUTOMATICHE

154.800

TELECAMERE COLLEGATE
IN ANALISI

498

Rilassati,
alla tua sicurezza pensiamo noi

www.vigilanzalalince.it

