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C’E TEMPO FINO A VENERDI’. POTETE INVIARLI ANCHE VIA WHATSAPP

Da domani

«Tanti auguri mamma»: ultimi giorni
per mandare messaggi, foto e disegni
(ces)Avete ancora pochi giorni per

Con la «zona gialla»
riapre anche il Must
VIMERCATE (tlo) Il Must, Museo del territorio

di Villa Sottocasa, riapre finalmente i battenti al pubblico a partire da domani,
mercoledì 28 aprile. Anche il Museo di
Vimercate, grazie al passaggio in «zona
Gialla», può quindi riprendere la propria
attività, sostanzialmente a pieno regime,
dopo un lungo stop.
Finalmente sarà anche possibile visitare
la mostra «Luoghi di immagini e parole»
dedicata al Libro d’artista, nata da una
collaborazione con Liceo Banfi di Vimercate con la curatela di Simona Bartolena.
Il museo avrà i seguenti orari di apertura:
mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13
venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 19
L’ingresso al museo nei giorni di sabato e
domenica sarà consentito solo su prenotazione scrivendo a info@museomust.it
o telefonando allo 039.6659488 (attivo negli
orari di apertura del museo) e indicando
data e fascia oraria di ingresso. Per maggiori
info: www.museomust.it

poterci mandare messaggi, foto e
disegni per festeggiare insieme la
mamma. Si chiude infatti venerdì
prossimo, 30 aprile, la raccolta
delle dediche per Tanti Auguri
Mamma 2021.
Affrettatevi e non perdete l’occasione di poter fare gli auguri
alla mamma dalle pagine del nostro giornale. E non dimenticate
che settimana prossima i vostri
messaggi saranno tutti pubblicati
sul Giornale di Vimercate: segnatevi la data, martedì 3 maggio.
Ricordiamo che partecipare è
davvero semplice, oltre che totalmente gratuito: è sufficiente
collegarsi al sito www.tantiaugurimamma.it, caricare la foto o il
disegno insieme al vostro pensiero speciale. Oppure inviare
tutto via whatsapp al numero
della community 345.6126540 del
Giornale di Vimercate.
Vogliamo ringraziare tutti i lettori che hanno voluto partecipare
per rendere questa festa ancora
più speciale: figli, papà e pure le
scuole, che hanno deciso anche
quest’anno di aiutarci nel raccogliere i messaggi. Il nostro auspicio è quello di far gioire le
mamme vedendo nero su bianco
l’amore dei propri figli. E per
questa edizione abbiamo trovato
il supporto anche di importanti
partner che hanno reso possibile
realizzare la nostra iniziativa, riconoscendone il valore: il patrocinio di Regione Lombardia e
la sponsorizzazione di leBebé
gioielli e «RAE», riparazione e
vendita piccoli elettrodomestici
con sede a Bernareggio (via
dell’Artigianato 2) e a Merate (via

Bergamo 33).
Con «Tanti Auguri Mamma» il nostro gruppo editoriale Netweek da molti
anni celebra questa ricorrenza, per ricordarci quanto siano importanti le
mamme, per tutto quello
che hanno fatto e fanno
per propri figli. Un ruolo
fondamentale per le famiglie e per le nostre comunità. E pertanto ci sembra un bellissimo modo di
festeggiare dedicare le nostre pagine a tutte le mamme.
Idee regalo per tutti i
gusti
Il nostro è un dono semplice ma originale, oltre che gratuito. Comunque, per chi vuole
arrivare alla festa del 9 maggio
ben preparato, diamo qualche
consiglio per trovare la giusta
idea regalo e fare ancora più
felice la mamma.
Certamente trovare il regalo
giusto, che sia originale e comunichi tutto il nostro amore,
non è sempre facile. Il dono perfetto deve sicuramente rispondere ai gusti e alle passioni della
nostra mamma. E le possibilità
sono tante, per tutti i gusti e tutte
le tasche.
Partiamo dai classici fiori, sempre piacevoli da ricevere. Potrebbe essere una bella variante regalare una bella pianta, che così
può restare a testimoniare il nostro affetto e portare un tocco di
colore alla casa. Un’altra idea
potrebbe essere quella di valorizzare la foto o il disegno che ci
avete mandato e quindi perché
non una bella cornice per tenerli

informazione pubblicitaria

PERCHÉ SCEGLIERE OPIQUAD PER LA PROTEZIONE DEI TUOI DATI AZIENDALI?

Tre Data Center di proprietà interconnessi e ridondati in Lombardia,
progetti gestiti da tecnici specializzati certificati, disponibili H24,
che assicurano riservatezza e protezione dei dati. Questa è la risposta
(ces) Incendi, alluvioni, attacchi
informatici possono mettere a
rischio il patrimonio delle
aziende che hanno un solo
modo per proteggersi: scegliere un partner di qualità che
sia in grado di garantirne la
sicurezza attraverso progetti di
Disaster Recovery e Business
Continuity. È perciò fondamentale selezionare un partner che imposti il proprio
business sulla riservatezza non sullo sfruttamento del dato - e sulla protezione con
infrastrutture dedicate e non
condivise, attività tipica delle
aziende che vendono archiviazione dei dati “low cost”. Questo è un primo elemento che
differenzia OPIQUAD dai suoi
competitor a basso costo.
Il secondo aspetto che rende
OPIQUAD unica in Lombardia,
è la proprietà di 3 Data Center
collegati da circuiti in fibra
ottica proprietari che sono
ridondati per un totale di
circa 400km. Uno sito a
Merate (LC), Tier III equivalent, uno a Milano in Via Caldera 21, Tier IV equivalent,
uno a Siziano presso Supernap, certificato Tier IV e considerato il Data Center più
avanzato d’Europa. All’interno
di questi Data Center OPIQUAD alloggia le proprie infrastrutture da cui eroga servizi di hosting, housing, posta
elettronica, server virtuali e/o
fisici, applicativi in cloud come
OpiVoice, MailStone e bWireless. Il lavoro dei tecnici specializzati OPIQUAD è dunque
quello di fare in modo che i dati
nei 3 Data Center, ma anche

spaziare dai trucchi alle creme
fino a bagni schiuma rilassanti e
profumati.
Chiudiamo con un regalo intramontabile, capace di fare felice qualsiasi mamma: un gioiello! E certamente il nostro partner
leBebé è in grado di offrire
un’ampia gamma di bellissimi
oggetti preziosi. Il concept cui si
ispirano tutte le creazioni è molto
semplice e, contemporaneamente, straordinario: i gioielli diventano un mezzo per comunicare i
propri sentimenti. Il primo prodotto lanciato, oggi diventato
«iconico», è il famoso – e tanto
apprezzato – ciondolo a forma
stilizzata di maschietto o femminuccia che, nel tempo, è stato
declinato in anelli, bracciali e
orecchini. Tutti i gioielli leBebé
sono interamente realizzati in
Italia con materiali di altissima
qualità: oro 9 e 18 carati, argento
sterling (925% nichel free), diamanti.

MATTINATA MOVIMENTATA CON CRISTIANO MILITELLO

Tra le bancarelle del mercato
spunta l’inviato di «Striscia la Notizia»
Alcuni momenti
dell’incursione di
Cristiano Militello
tra le bancarelle
del mercato. L’inviato di «Striscia»
ha coinvolto ambulanti e clienti

quelli presenti su macchine
virtuali del cliente, siano al sicuro, protetti e con backup
adeguato. OPIQUAD infatti,
non costruisce il proprio business attorno al dato del
cliente, ma l’esatto contrario, ovvero sulla protezione
dei dati che le vengono affidati. Il terzo elemento che
distingue OPIQUAD è relativo
alla gestione di qualità dei
servizi, garantita da personale tecnico qualificato, con
know-how certificato, che
fornisce analisi, progettazione, attivazione dei servizi
e manutenzione, chiavi in
mano. In qualsiasi momento
del giorno e della notte un
tecnico specializzato può gestire situazioni d’emergenza
tempestivamente, con accesso immediato alle infrastrutture. Questo è garantito anche
dal fatto che gli operatori reperibili OPIQUAD abitano ad

un massimo di 8 km dal Data
Center. In sostanza OPIQUAD, l’opificio della qualità
digitale, che ha riunito le ventennali competenze delle
aziende meratesi Briantel e
Promo.it, struttura progetti
ritagliati sulle necessità del
cliente. Per questo sviluppa
prodotti basati sulla ”zero-knowledge encryption”, ovvero la possibilità di accedere
al dato è prerogativa unica del
proprietario del dato stesso.
Viene offerto così un sistema
di sicurezza che supera di gran
lunga la criptazione, modalità
che permette l’accesso al dato
attraverso una chiave di decodifica. OPIQUAD è anche
proprietaria delle proprie infrastrutture di telecomunicazioni
fisse
e
Wireless
in
Lombardia.
www.opiquad.it
info@opiquad.it
tel 039.9399950
a cura di PubliIn
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sempre in bella vista?
Se la mamma è un’accanita
lettrice su può puntare su un
buon libro, un classico o una
novità. Oppure si può virare su
scelte più tecnologiche, come un
lettore e-book.
Per le amanti del tè a colazione
o della tisana serale un must
assoluto potrebbe essere una tazza raffinata o simpatica, ma sempre molto utile. E per restate
nell’ambiente della cucina, se la
mamma ama cimentarsi ai fornelli o preparare dolci, tantissime
sono le idee regalo, dagli utensili
più classici agli elettrodomestici
più tecnologici. Fra le idee regalo
classiche e originali non possono
certamente mancare gli accessori
moda: possiamo scegliere fra
borse, foulard, pochette per tenere in ordine la borsa o nuovi
prodotti per il makeup. E legandoci a quest’ultima proposta,
per le mamme più attente alla
bellezza e alla cura di sé, si può

VIMERCATE (tlo) Striscia la Notizia tra le ban-

carelle. Mattinata movimentata quella di
venerdì scorso in centro. Al mercato cittadino è comparso, accompagnato dalla sua
troupe, Cristiano Militello, comico e storico inviato di Striscia la Notizia, il tg satirico
di Canale 5. Il conduttore toscano ha percorso in lungo e in largo il centro storico,
intervistando cittadini e commercianti. Come al solito, al centro delle domande e delle
immancabili battute i temi dello sport e del

calcio in particolare con riferimenti alle
polemiche degli ultimi giorni sulla Superlega. E c’è anche si è prestato ad un
balletto in coppia.
«Di solito facciamo i nostri servizi negli
stadi - ci ha raccontato Militello - Da più di
un anno non è più possibile. Abbiamo
quindi scelto il mercato, un luogo dove
troviamo sempre tanta gente disponibile. E
in particolare quello di Vimercate è molto
bello e frequentato».

