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Venerdì 29 gennaio, alle ore 18 

Conferenza  di  ANTONIO  POLO che  presenterà il suo libro 

  “ Evita le Trappole di Internet e Naviga Sicuro ”  
                              
Venerdì 29 gennaio, alle ore 18, nella sala conferenze 
dell’ex Asilo Infantile, dietro Fontana Grixoni, ANTONIO  
POLO presenterà il suo libro “Evita le Trappole di 
Internet e Naviga Sicuro”.  
Un incontro promosso dalla Fondazione la Speranza, del 
ciclo LA SPERANZA nei/dei/con i GIOVANI, teso a far 
conoscere ed a valorizzare le capacità, le conoscenze, la 
creatività e le proposte dei giovani. 
L’ozierese Antonio Polo, dopo il diploma in informatica, 
entra in Polizia e dal 1999 si occupa di reati informatici per 
la Polizia Postale. 
Appassionato di nuove tecnologie, studia e analizza i 
fenomeni che caratterizzano la società odierna, 
partecipando attivamente alla lotta contro bullismo, 
pedofilia e crimini informatici. Nel suo libro analizza i 
rischi che si corrono in rete e suggerisce come possono 
essere ridotti e quali misure preventive debbono essere 
adottate. 
< Internet è uno strumento potente e affascinante, ma anche 
insidioso e pericoloso. Solo in Italia, nel biennio 
2013/2014, i crimini informatici segnalati sono stati oltre 
8900000 e i soldi rubati dalle carte di credito ammontano a 
circa 1,3 miliardi di euro, ma Internet non è solo truffe e 
reati finanziari, è anche bullismo, stalking, ingiurie, 
diffamazioni, furti d’identità e pedofilia. 
Vi è mai capitato di trovare un prodotto molto interessante, 
ma non sapere quale sia il sito o il metodo di pagamento più 
sicuro per acquistarlo? O pubblicare online una notizia o 

una foto o un video e non sapere come poterli cancellare definitivamente? Oppure non riuscire a dare 
spiegazione degli addebiti presenti nell’estratto conto della carta di credito?  
– Sono questi  alcuni degli argomenti che ANTONIO POLO tratta nel 
suo libro - La navigazione in rete è la sinergia tra due ingredienti 
principali, le conoscenze tecniche e l’atteggiamento che ognuno adotta 
quando naviga in rete.  
Spesso viene data poca rilevanza all’atteggiamento che si adotta in rete, 
non pensando che questo potrebbe fare una grande differenza. Il 
corretto approccio mentale, che ognuno dovrebbe avere verso i servizi 
che Internet offre, consentirebbe di attivare quei campanelli d’allarme 
che permetterebbero di prevenire ed anticipare i rischi. Applicando le 
giuste linee guida, Internet potrebbe tranquillamente diventare un luogo 
sufficientemente sicuro, dove costruire rapporti personali, effettuare 
acquisti e perché no, inventarsi una nuova e redditizia attività 
lavorativa.> 
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