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La pace tra sicurezza e stabilità
Siglato un protocollo d’intesa tra la Fondazione Mediterraneo e l’Afcea
La pace e la sicurezza sono un binomioinscindibile:questalabase dell’accordo sottoscritto ieri a
Napoli, presso la sede della Maison de la Méditerranée, tra la
Fondazione Mediterraneo (Fm)
e l’Armed Forces Communications & Electronics Association
(Afcea International), dal presidente della Fm Michele Capasso,
dalGeneralManagerdiAfceaEurope Robert Howell e dal Presidente della sezione napoletana
AfceailT.Col.GuidoGiordano.L’
Afcea è nata nel 1946 e opera al
servizio dei governi, delle Forze
Armate, delle industrie e del
mondoaccademicocostituendosi come forum etico per la conoscenzaprofessionaleavanzataele
relazioni nei campi delle comunicazioni,dell’ITedellasicurezza
globale.“L’accordoconlaFondazione Mediterraneo – ha detto
Robert Howell – costituisce un
pilastroperassicurarealbinomio
“Pace-Sicurezza”unindispensabileequilibriocapacedigarantire
losviluppocondivisodeipopoli”.
Michele Capasso ha confermato
la necessità di mettere insieme
organismi di alta professionalità
per garantire al processo di pace
metodo, rigore e corretta informazione.
L’ingegner Lucio della Valle ha
proposto un video dell’Unione
IndustrialidiNapoliconcuihaillustrato il ruolo dell’organismo e
soprattutto la sezione ICT da lui
diretta.
Giovanni Manco, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri
diNapolihasottolineatol’importanza del concetto della Homeland Security (HS), inteso come
difesa del proprio territorio ma
anchedell’identitàedeivaloricivilieculturalidiunpopolochesu
diessorisiede.Sitrattadiunconcetto certamente non nuovo:
l’uomohadasempredifesoilsuo
“territorio”. Tuttavia l’uso del
termine HS è abbastanza recente
in quanto adottato dal governo
Usa nella direttiva HS Security
Act 2002 promulgato dopo l’attacco al World Trade Center di
NewYorkdell’11settembre2001.
Con tale atto fu deciso che per
meglio proteggere il territorio
Usa era opportuno accorpare/coordinaretutteleattivitàdella sicurezza nazionale per la protezione dagli attacchi terroristici
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1) Il commodoro Robert Howell, general manager di Afcea Europe, il
presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e il tenente colonnello Guido Giordano, presidente della sezione napoletana di
Afcea; 2) I partecipanti all'incontro alla Maison de la Méditerranée; 3)
Il presidente Michele Capasso con il colonnello Dario Nicolella,
comandante del Settore di Napoli dell’Agenzia Nato delle
Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici (Ncsa)
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dal lunedì al venerdì ore 19 e ore 20
sul proprio territorio in un unico
Dipartimentodell’HS(DHS).
Il T.Col. Gabriele Romano dell’Aeronautica Militare ha dibattuto a livello scientifico e militare
il concetto di stabilità e sicurezza,
richiamando La Trasformazione
Netcentrica(Edizione2006):"Ci
troviamo di fronte ad una sfida
che investe formazione, tecnologia, dottrina e sistema industriale;latrasformazionenet-centrica
è un obiettivo a largo spettro coerente con quello più generale, e
strategico per il Sistema Paese,
che chiama tutte le sue componenti ad un impegno sinergico
perrispondereefficacementealle esigenze di un mondo sempre
più globalizzato, nel quale sicurezza e stabilità rappresentano
condizioni imprescindibili e determinanti per le prospettive di
sviluppo".
( fo n t e :
www.difesa.it)Il Colonnello Dario Nicolella, Comandante del
Settore di Napoli dell’Agenzia
Nato delle Telecomunicazioni e
dei Sistemi Informatici (Ncsa)
sul tema “Sicurezza-Tecnologia”
haribaditocomelatecnologiaoggi permetta di salvare vite umane
periprogressitecnologicifattiad

oggichesolofinoapocotempofa
erano inimmaginabili. Il Colonnello ha auspicato inoltre una
maggiore sinergia Nato-Industrie nel campo della sicurezza,
confermando come già nel 2007
sifossefattopromotorediun’iniziativa in tal senso. Durante la
conferenza presso la Fondazione
Mediterraneo,èstatoproclamato
per acclamazione primo Young
President di Afcea Naples Chapter. E’ Francesco Castagna, e per
la sua nomina sono state determinanti, sia le competenze acquisite nello svolgimento della
sua attività professionale, che le
ottime relazioni e gli scambi di
conoscenza in essere con le Facoltà di Ingegneria delle principali Università Campane (Federico II, Parthenope, Salerno e
Sannio), con quella di Cassino,
del Campus Biomedico di Roma,
dellaBusinessSchooldelPolitecnico di Milano, della sezione Ict
degli Industriali di Napoli e con
l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli. Castagna è
co-fondatore della commissione
Telecomunicazioni presso l’Ordine degli Ingegneri della ProvinciadiNapoliesociofondatore

In onda dal lunedì al venerdì su DENARO TV, il Tg
Med è uno spazio di informazione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali,
economici e culturali dell’Area Med.
Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il quotidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per imprenditori e istituzioni un’opportunità di sviluppo
e di cooperazione.
della Sms engineering Srl, di cui
attualmente ricopre la posizione
diamministratoredelegato.
La Sms engineering, azienda
operante nel settore Ict, ha ricevuto il “Premio IxI di Confindustriacomeaziendapiùinnovativa
del Meridione (classe 0-50
dip.)”, il riconoscimento come
“Aziendadieccellenzanell’innovazioneenellatradizionedelterritorio” dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il
“Market Entrant Award” dal Governo Britannico e dall’UK Trade
& Investment agli UK-Italy BusinessAwards.
Durante il suo intervento, Castagaevidenziainprimis loscenario
futuro delle tecnologie di virtualizzazione e del cloud computing,

mentredalpuntodivistadelmanagement delle moderne organizzazioniIctel’importanzadelle
governance e della struttura dei
servizi erogati nei confornti del
business e/o delle missioni in
ambito militare. castagna punta
l’attenzionesuibeneficielecriticità nella realizzazione e gestione
della funzione di demand managementenellacreazionediuncatalogodiserviziIt(secondoilframework internazionale Itil) erogati a supporto degli stackholder
e/o dei customers inside. Il riscontro al modello teorico discusso è emerso chiaramente, a
chiusura del suo intervento, analizzando gli ottimi risultati riportati da alcune best practices di livellointernazionale.

