Nicolas sta fallendo»

non mantenuti, così mio figlio regredisce»

Nicolas Gullà con sindaco e assessore: il Comune non lo lascia solo

SOLIDARIETÀ AI BIMBI UCRAINI

Aubam lancia il nuovo piano di ospitalità
Già quaranta famiglie pronte ad aderire
(c.co.) - Quaranta famiglie interessate. Per tre sarebbe la prima esperienza di ospitalità. A
convincerle ci ha pensato l’Aubam, che in Villa Calcaterra, ha
presentato il programma di accoglienza di giugno. Protagonisti saranno, come sempre, i
ragazzi ucraini che ancora si
trovano esposti alle radiazioni
di Chernobyl. Il presidente Antonio Tosi ha ricordato che i
bimbi con gradi di contaminazione bassa vengono in Italia a
trascorrere un periodo di cinque settimane, salutare e importante per evitare complicazioni che potrebbero insorgere

col tempo. Poi ha portato la
propria esperienza personale:
«Anastasia, che ospitai ormai
tanti anni fa, ora di anni ne ha
30, parla cinque lingue e vende
cucine italiane in Ucraina, Bielorussia e paesi baltici. Ci sentiamo quasi ogni settimana». Il
presidente di Aubam, sigla
presente a Busto dal 2008, ha
parlato del volontariato, raccogliendo le lodi del sindaco
Emanuele Antonelli: «L’emozione che regala il momento in
cui i bimbi si incontrano alle famiglie è indescrivibile», ha assicurato. Per le nuove adesioni,
c’è tempo fino al 31 gennaio.

Ora IdeaLab diventa guida delle aziende
(c.co.) - Un mondo di informazioni e dati
da elaborare al meglio. Solo un computer
può farlo e solo una mano esperta può guidarlo. Per maggiore dimestichezza, rivolgersi a IdeaLab. Una vasta platea ha risposto all’appello di giovedì ai Molini Marzoli, dove ha sede il laboratorio territoriale
per l’occupabilità di Busto. Dopo la visita
dell’ex premier Matteo Renzi, ideaLab è
tornato a macinare iniziative per grandi e
piccoli utenti. L’ultimo è stato un workshop sui cosiddetti Big Data, che starebbe per sistemi di condivisione e analisi di
grandi quantità di dati: «Unite alla capacità di utilizzare e interpretare le informazioni che ne derivano, possono suggerire
nuovi modelli di business e nuovi modi per
risolvere problemi aziendali», ha spiegato
in sintesi il direttore Luca Mari, a introduzione dei lavori, cui sono seguiti gli interventi di Gabriele Biucchi e Cesare Bernardis. Quello di giovedì è stato un momento

pensato per tutti coloro che vogliono comprendere le opportunità offerte dai Big Data in particolare nel contesto aziendale:
«L’obiettivo dell’iniziativa è mostrare come le grandi quantità di dati che oggi si
possono raccogliere, elaborare, e presentare mediante sistemi digitali, possono
avere per le aziende un valore non solo
operativo ma anche strategico: con un uso
oculato dei big data, un’azienda può dunque trovare soluzioni nuove per problemi
noti. Per questo occorrono certamente
strumenti hardware e software appropriati, ma prima ancora sono necessarie persone competenti e con l’attitudine a usare
le tecnologie in modo critico e creativo»,
hanno spiegato gli organizzatori. Accompagnati dagli esperti, i numerosi partecipanti sono entrati in problemi aziendali
concreti, per capire quali vantaggi offrono
i Bug Data e come li si può utilizzare per
migliorare il business aziendale.

Pienone ad IdeaLab per l’evento dedicato ai Big Data

