
we
b

LA VITA CATTOLICA mercoledì 26 agosto 2021 35RADIO&WEB

C
ome se non bastassero i vari 
termini inglesi “hacker”, “cy-
ber-security”, “QR-code” e via 
dicendo, un nuovo vocabolo è 
entrato prepotentemente nel 

vocabolario digitale degli italiani: 
ransomware. 
Semplificando, con questo termine 
viene indicato un tipo di virus in-
formatico sempre più diffuso, che 
rende inaccessibili i dati dei com-
puter infettati; per ripristinarli, il 
ransomware chiede il pagamento 
di un riscatto (che in inglese si dice 
proprio “ransom”). Insomma, si 
tratta di un virus il cui scopo è 
estorcere denaro (spesso virtuale, 
cioè sotto forma di crypto-valute 
come BitCoin), attraverso un “se-
questro di file”. Non paghi? I file 
restano crittografati, inaccessibili o 
inutilizzabili. 
Il recente caso di attacco hacker (i 
puristi direbbero “cracker”, come 
“crack”, crepa) alla piattaforma di-

gitale della sanità della Regione La-
zio è stato eseguito con un virus di 
tipo ransomware. Lo stesso dicasi 
per l’istituto ARS Toscana, colpito 
lo scorso 18 agosto da un attacco 
informatico che ha causato l’irrag-
giungibilità di alcuni file statistici 
sulla sanità toscana. 
Come capire se si è stati “infet-
tati”? 
Si è vittima di un attacco ransom-
ware quando i propri file non sono 
più raggiungibili e, in aggiunta, 
sullo schermo compare una scritta 
che intima il pagamento di una 
certa quota di denaro per “liberare” 
(meglio: decrittare) i file in ostag-
gio. Se un tempo (parliamo di 7-8 
anni fa) a cadere nella trappola 
erano semplici naviganti del web, 
caldamente invitati a pagare riscatti 
nell’ordine del migliaio di dollari, 
oggi i ransomware prendono di 
mira soprattutto le grandi organiz-
zazioni aziendali e sanitarie, dotate 

di una complessità di gestione dei 
propri dati (e una capacità di spe-
sa) ben più elevate di un singolo 
cittadino. 
Il recente boom dei ransomware è 
legato all’utilizzo dello smartwor-
king, letteralmente esploso con la 
pandemia. I PC domestici, infatti, 
non sempre hanno le caratteristi-
che di sicurezza necessarie per evi-
tare un “contagio” da ransomware. 
Connettendosi da casa ai server 
aziendali, il pasticcio è dietro l’an-
golo. 
Come difendersi dai ransomwa-
re? 
Come per ogni malattia, anche per 
il contagio da ransomware vale la 
regola d’oro: prevenire è meglio 
che curare. È quantomai opportu-
no, quindi, seguire alcune semplici 
precauzioni. 
In primo luogo è necessario aggior-
nare sempre il proprio antivirus, 
eventualmente acquistando prote-

zioni specifiche; 
questa regola vale a 
maggior ragione se 
si lavora in regime di 
smartworking, espo-
nendo i server azien-
dali alle vulnerabili-
tà della propria con-
nessione domestica. 
In secondo luogo è 
opportuno disporre 
di un backup dei 
propri dati, ossia una “copia di si-
curezza” effettuata a cadenza alme-
no quotidiana (in azienda) o setti-
manale (nel caso di documenti 
personali sul proprio computer). 
In terza istanza valgono le solite re-
gole che possiamo definire di pru-
denza digitale: non cliccare link 
nelle e-mail sospette, non scaricare 
allegati in formati strani (.exe, .zip, 
.rar, eccetera), non eseguire le “ma-
cro” di documenti Word o Excel, 
aggiornare sempre il sistema opera-

tivo (per esempio allo spegnimen-
to di Windows) e i propri browser 
per navigare su internet. 
Nel malaugurato caso di contagio, 
il backup di sicurezza evita di per-
dere i dati presi in ostaggio. Prima 
di pagare qualsiasi forma di riscat-
to, è opportuno contattare la Poli-
zia postale per segnalare l’accaduto 
e limitare il propagarsi di questi vi-
rus. Di epidemie, purtroppo, ne 
sappiamo qualcosa. 
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I
l pareggio al cardiopalma 
strappato in casa contro la 
Juventus non lascia dubbi: è 
davvero ricominciato il cam-
pionato più bello del mon-

do, con una piccola gioia per 
l’Udinese. Quale miglior modo 
di festeggiare se non con la 
nuova stagione di Spazio 
Sport? Ogni lunedì Mattia Me-

roi e i suoi ospiti commenta-
no le partite del fine settima-
na, ma soprattutto le presta-
zioni dei bianconeri. Le analisi 
tattiche degli allenatori friula-
ni, il parere dei tifosi, le ultime 
novità con i giornalisti che se-
guono l’Udinese: se non volete 
perdere nemmeno un istante 
delle prestazioni della squadra 

di Gotti, allora colle-
gatevi su Radio Spa-
zio alle 10, oppure se-
guite la trasmissione 
in replica alle 15 o alle 
22. E non dimenticate 
la diretta Facebook, 
per commentare e 
condividere la passio-
ne bianconera!
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Spazio sport 
Le analisi delle partite dell’Udinese

O
gni giovedì alle 
10 – e in replica 
alle 15 e alle 22 
– continua il 
viaggio di Radio 

Spazio alla scoperta 
della storia del Friuli. 
Il 26 agosto si parlerà 
di un episodio che a 
distanza di 75 anni fa 
ancora discutere: l’ec-
cidio di Porzus, il più 
grave scontro interno 
alla Resistenza italia-
na durante la Secon-
da Guerra Mondiale.  
Ospiti in trasmissione 
saranno Tommaso 
Piffer, docente di storia 
contemporanea all’Universi-

tà di Udine, e Roberto Vol-
petti, presidente dell’Asso-
ciazione partigiani Osoppo.

Terra di confine 
 La Resistenza in Friuli

I
l caldo torrido di metà 
agosto ha riportato alle 
cronache il cambiamento 
climatico. A Udine c’è un 
gruppo di giovani che si 

impegna per la salute della 
terra: sono i volontari di 
fronda.urba-
na, che stan-
no sisteman-
do l’ex parco 
Robinson di 
via Planis. As-
sieme ad An-
drea Maroé 
di Giant Trees 
Foundation, 
martedì 31 
agosto sa-
ranno ospiti 

di Valentino Riva per parla-
re di riforestazione.  
Per saperne di più, sintoniz-
zatevi su Radio Spazio alle 
10, alle 15, oppure seguite 
la replica alle 22.

Pianeta azzurro 
Difendiamo le foreste

06.00 Almanacco (anche alle 7 e 8) + Glesie e int  
06.30 Eventi in Friuli e a seguire Prima di tutto,  

commento quotidiano al Vangelo 
07.30 Sotto la lente, attualità friulana! 
07.45 Rassegna stampa locale 
08.45 Rassegna Stampa locale 
09.00   Eventi in Friuli 
09.30 Sotto la lente, attualità friulana! 
10.00 Lunedì: Anìn tal cjamp, con Veronica Rossi  
                Martedì: Pianeta azzurro, con Valentino Riva 
              Mercoledì: Visita guidata, con Valentina Pagani 
              Giovedì: Terra di confine, con Alvise Renier 
              Venerdì: Estate ragazzi, a cura della redazione 
10.30 Spazio meteo, con i previsori del Osmer 

Lunedì: In cucina con Chiara, le ricette  
di Chiara Selenati 

11.00 Lunedì: Spazio sport, con Mattia Meroi 
Martedì: 5 porzioni di salute con Paola Valdinoci  
Giovedì: Cjase nestre  in collaborazione  

                   con Fondazione Friuli  
Venerdì: Libri alla radio con Anna Piuzzi 

11.30   Spazio meteo, con i previsori del Osmer 
 Venerdì:  FREEulBike con Francesco Tonizzo 

12.15    Gr in marilenghe 
12.30    Eventi in Friuli 

Sotto la lente, attualità friulana, 
13.00 Gr Nazionale (edizione maxi) e di seguito 

Ecclesia (approfondimenti ecclesiali nazionali) 
13.30 Glesie e Int  
14.15 Cosa c’è di buono 
15.00 Lunedì: Anìn tal cjamp  
                Martedì: Pianeta azzurro 

              Mercoledì: Visita guidata 
              Giovedì: Terra di confine 
              Venerdì: Estate ragazzi! 
16.00 Lunedì: Spazio sport 

Martedì! Folk e dintorni con Marco Miconi 
Mercoledì Borghi d’Italia 
Giovedì: Ispettore rock con Nicola Cossar 
Venerdì: Folk e dintorni con Marco Miconi  

17.00! Lunedì:   Pomeriggio inBlu  
Martedì: 5 porzioni di salute  
Giovedì: Cjase nestre  
Venerdì: Libri alla radio  

17.30   Venerdì:  FREEulBike  
18.00    Sotto la lente 
18.20    Eventi in Friuli 
18.35    Summer collection 
19.00 Santa messa in diretta dalla Cattedrale  
19.40   Glesie e Int (vita della Chiesa in Friuli) 
20.00 Vrata proti vzhodu trasmissione!in sloveno 
21.00 Lunedì: Spazio sport 

Martedì! Folk e dintorni  
Mercoledì Borghi d’Italia 
Giovedì: Ispettore rock  
Venerdì: Folk e dintorni  

22.00 Lunedì: Anìn tal cjamp  
                Martedì: Pianeta azzurro 
              Mercoledì: Visita guidata 
              Giovedì: Terra di confine 
              Venerdì: Estate ragazzi 
22.30 Lunedì: In cucina con Chiara 
23.00 Musica classica introdotta  (fino alle 06.00)

n  Gr Nazionale : 7.00, 9.00, 12.00, 13.00, 18.00    n  Gr REGIONALE  7.15, 8.15, 9.15, 12.15  
n  Gr RADIO VATICANA : 8.00, 14.00  n  Meteo: 7.30, 8.30, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
I PROGRAMMI DI RADIO SPAZIO IL PALINSESTO ESTIVO

06.00 Almanacco 
Glesie e Int 

06.30 Prima di tutto 
07.30 Sotto la lente, attualità friulana 
08.30 Anìn tal cjamp 
09.30 Sotto la lente 
10.00    Estate ragazzi 
10.30    Visita guidata 
11.00 InBlu notizie e FREEulBike  (r) 
11.30 Terra di confine 
12.30 Sotto la lente 
13.00 In blu notizie  

+ Glesie e int 
13.30   Meteo e Musica 
14.00 Pianeta azzurro 
14.30 Vivo positivo, con Flavio Zeni 
15.00 Libri alla radio con Anna Piuzzi 
15.30 Summer collection 
16.00 Borghi d’Italia 
16.30 5 porzioni di salute 
17.00 Cjase nestre 
17.30 Glesie e int 
18.00 Voci del mare 
19.00 Santa Messa 

 in diretta dalla Cattedrale 
20.00 Okno v Bene!jo, con Ezio Gosgnach! 

(trasmissione della minoranza slovena) 
21.00 Musica leggera   
23.00 Musica classica introdotta  

(fino ore 06)

06.00 Il Vangelo della domenica   
  a cura di don Nicola Zignin 

06.30   Glesie e Int (vita della Chiesa in Friuli) 
07.00   Almanacco  

 il meglio di Sotto la lente 
08.00 Il Vangelo della domenica   

  a cura di don Nicola Zignin 
08.30 Intervista all’Arcivescovo di Udine 
09.00   Terra di confine 
09.30 La salute nel piatto 
10.15 Il Vangelo della domenica  (r) 
10.30  Santa Messa in diretta dalla Cattedrale 
11.45  Glesie e Int 
12.00 Angelus del Papa 
12.30 Vivo positivo, con Flavio Zeni (r) 
13.00  Estate ragazzi 
13.30  5 porzioni di salute 
14.30  In cucina con Chiara 
15.00  Musica leggera 
16.00  L' ispettore rock  (replica) 
17.00  Cjase nestre (replica) 
17.30 Visita guidata 
18.00  Summer collection 
18.30  Libri alla radio 
19.00  Voci del mare 
20.00 Okno v Bene!jo, con Ezio Gosgnach 

(trasmissione della minoranza slovena) 
21.00 Pianeta azzurro 
22.00 Domenica Classica programma InBlu 
23.00 Musica classica introdotta 

SABATO DOMENICA

n  GR “MAGAZINE” IL MEGLIO DELLA SETTIMANA IN FRIULI ORE 7.15, 8.15, 9.15, 12.15  
n  GR NAZIONALE INBLU: 7.00, 9.00, 12.00, 13.00    n  Gr RADIO VATICANA : 8.00, 14.00  


