
Convegno p e r discutere di servizi 

Internet in montagna, dibattito a Emarèse 
Sarà dedicato all'uso di Inter
net nelle aree di montagna il 
convegno di domani a Émarè-
se,_ organizzato dal Centre 
d'Etudes Abbé Trèves in col
laborazione con la Fondazio
ne Comunitaria della Valle 
d'Aosta e l'associazione Disli
velli di Torino. L'obiettivo del
l'iniziativa, dal titolo «La 
montagne à venire 2.0. La lar-
ge bande au service de la 
montagne», è di approfondire 
come il web possa diventare 
uno strumento a supporto di 
servizi per il cittadino quali la 
mobilità, la sanità, l'educa

zione. La tavola rotonda delle 
9,15, sarà moderata da Marco 
Onida, già segretario genera
le della Convenzione delle Alpi, 
funzionario alla Commissione 
Europea, Direzione generale 
per le politiche regionali e ur
bane. Interverrà il Segretario 
generale della Regione Valle 
d'Aosta, Luigi Malfa, che illu
strerà lo stato dei lavori di posa 
della fibra ottica sul territorio 
regionale, le modalità di gestio
ne, la fornitura e le finalità del 
servizio Internet banda larga 
insieme con Roberto Jordaney, 

responsabile del progetto VdA 
BroadBusiness. 

Interverranno, inoltre, An
na Castiglion (Ufficio Innova
zione, Ricerca della Struttura 
di comunicazione Usl),Franz 
De La Pierre (Medico speciali
sta in Geriatria), Gian Luca Ca
ne (Ufficio Supporto Autono
mia Scolastica Sovrintenden
za agli Studi) e Dario Alberto 
(Ingegnere civile trasporti). La 
tavola rotonda delle 11,30, mo
derata da Luigino Vallet, presi
dente Fondazione Comunita
ria della Valle d'Aosta, metterà 
a confronto amministratori lo

cali ed esperti dello sviluppo 
della montagna. Interverranno 
Giuseppe Dematteis (presi
dente associazione Dislivelli), 
Marco Onida (funzionario 
Commissione Europea), Mas
simo Coda (direttore Aree Isti
tuzionali Compagnia di San 
Paolo), Erik Lavevaz (presi
dente Unite des Communes 
Mont Cervin), Giovanni Baroc
co del Celva. Le conclusioni del 
convegno saranno affidate al 
presidente del Centre d'Etu
des Abbé Trèves, Cesare 
Dujany. Per informazioni tele
fonare al 320/3029058. [D. G.] 


