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TLC: SCAJOLA, POSITIVA ATTIVITA' MANDARIN NEL SETTORE DEL WI MAX  

   

Messina, 19 nov. (Adnkronos) - ''Apprezzamento'' per quanto sta facendo la Mandarin in Sicilia e nel settore della banda larga/wi max e' stato espresso 
dal ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola a margine della visita alla Esi Spa di Giammoro, societa' del Gruppo Franza. Scajola ha 
ribadito l'importanza ''strategica'' dell'innovazione tecnologica ed ha invitato la Mandarin ad 'allargare il tavolo degli operatori wi max al fine di potere 
piu' facilmente comprendere le loro esigenze''.  

''E' assolutamente necessario -afferma- fare fronte alle esigenze di tutti coloro che popolano le cittadine o meglio i piccoli comuni in quanto questi 
sono fortemente penalizzati a causa dei pochi investimenti che negli anni sono stati fatti dagli operatori tecnologici''. Il ministro e' poi tornato sulla 
banda larga: "io -detto- ho due chiodi fissi e uno e' la banda larga''. E' indispensabile ''soddisfare le esigenze dei piccoli comuni al fine di consentire 
agli stessi e ai cittadini che vi abitano di poter diventare protagonisti della comunita' mondiale''.  

La necessita' di investire nell'informatizzazione e' stata espressa dal presidente di Confindustria Sicilia Ivan Lo Bello. ''E cio' -ha spiegato- al fine di 
rendere la Sicilia e l'Italia strategica nell'interlocuzione con i paesi del Mediterraneo. Nei prossimi giorni proporro' di istituire un tavolo tecnico in 
Confindustria nazionale sull'argomento wi max come soluzione per il superamento del digital divide". 
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I Blog di Libero  

 L'Aquila, raccolta pro-terremotati: 
ecco cosa stiamo facendo  

 Appello a Silvio: eliminiamo le province 
firma anche tu  

 Per una scuola migliore 
firma anche tu  

 Etica & società  
a cura di Luigi Santambrogio  

 Carotine  
a cura di Fausto Carioti  

 Omissis: inchieste & segreti  
a cura di Gianluigi Nuzzi  

 Storie Private: 
libere donne e liberi uomini  
a cura di Albina Perri  

 Storie di animali 
a cura di Albina Perri  

 L'Italia nel Pallone 
a cura di Luciano Moggi  

 Complimenti per la trasmissione 
a cura di Francesco Specchia  

 Art attack 
a cura di Carlo Franza  

 A ruota libera 
a cura di Fabio Rubini  

Ultimi post  
Libero, la querela e i due Emilio Fede  
di Francesco Specchia - 16/11/09 18:37  
Ha ucciso 49 volte. Grigoli arruolato come teste anti-Cav  
di Gianluigi Nuzzi - 14/11/09 10:14  
Tettamanzi, il segreto del Natale ai bimbi: la nascita del riciclo  
di Luigi Santambrogio - 14/11/09 10:09  
Salvate il soldato Ruffini  
di Francesco Specchia - 13/11/09 11:38  
Rap e speranze tra i ragazzi dell'oratorio dell'Aquila  
di Raccolta Fondi - 11/11/09 13:26  
Tutti i Blog di Libero >>> 
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Gli articoli più letti 

Ultimi commenti agli articoli 

Se le alte cariche non sono tutte uguali  

« Le consiglierei di ritirare prima l'Ambrogino e (..continua..) » 

19/11/09 Feltroni 

Se le alte cariche non sono tutte uguali  

« Il coglione ha bevuto troppo » 

19/11/09 Feltroni 

Se le alte cariche non sono tutte uguali  

« Grazie ragazzi. Rileggendo tutti i nostri post (..continua..) » 

19/11/09 mrjeckyll 

Se le alte cariche non sono tutte uguali  

« Perché nascondersi dietro ad un dito e cercar di (..continua..) » 

19/11/09 Antonio001  
Ultimi commenti ai blog 

Ha ucciso 49 volte. Grigoli arruolato come teste anti-Cav  

« Ricordo che Berlsuconi prima di scendere in (..continua..) » 

19/11/09 gasparotto 

Ha ucciso 49 volte. Grigoli arruolato come teste anti-Cav  

« Come si può pensare che un cittadino creda nella (..continua..) » 

19/11/09 esasperato3 

Preoccupato, assente: dov'è il vecchio Mourinho?  

« Ma allora vai a cercartele...vabbè che avevi la (..continua..) » 

19/11/09 juventino 

Una firma per difendere il diritto allo studio.  

« il brutto è che siamo tra incudine e martello: (..continua..) » 

19/11/09 lavapiatti  
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io, feltri libero e i lettori  
maurizio belpietro |72.077 visite |  

ma quanta reticenza sull’avvocato...  
maurizio belpietro |48.696 visite |  

volete bloccare i furboni? un modo ...  
maurizio belpietro |40.053 visite |  

formigoni e galan perché cambiarli?  
maurizio belpietro |39.247 visite |  

giornalisti e agnellini  
maurizio belpietro |37.152 visite |  

caro cavaliere non salga sul cammello  
maurizio belpietro |37.060 visite |  

bassolino & veltroni il pd dei ... 
maurizio belpietro |36.283 visite |  

dieci domande agli agnelli 
maurizio belpietro |35.179 visite |  

togliamo i veli sulla saga mai scritta 
maurizio belpietro |35.102 visite |  

l’italia unita solo negli sprechi 
maurizio belpietro |34.461 visite |  
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