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P.A.: BRUNETTA PRESENTA DOMANI L'INIZIATIVA "AQUILAB" 
ROMA (ITALPRESS) - Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, 
Renato Brunetta, domani, in occasione della quinta tappa del "Forum dell'innovazione" 
presentera' alle 14 presso la saletta anfiteatro dell'Universita' degli Studi Campus 
Reiss Romoli dell'Aquila il progetto "Aquilab". 
Interverranno il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, il direttore del mercato centro-
sud di Unicredit, Antonio Muto, il Rettore dell'Universita', Ferdinando di Orio, il 
direttore Technology & Operations di Telecom Italia, Oscar Cicchetti. A seguire 
Brunetta chiudera' i lavori del Forum dell'Innovazione. 
(ITALPRESS). 
abr/com 
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ABRUZZO:IL MINISTRO BRUNETTA HA PRESENTATO IL PROGETTO AQUILAB  
ROMA (ITALPRESS) - Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 
Renato Brunetta ha presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa svoltasi 
presso il piccolo auditorium dell'Universita' de L'Aquila, il progetto "Aquilab". Grazie 
alla collaborazione tra il Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, 
Universita' degli Studi de L'Aquila, Unicredit e Telecom, e' stato avviato il progetto 
pilota che intende garantire la continuita' operativa dei servizi essenziali a rischio di 
interruzione catastrofica. 
Dopo aver individuato i servizi critici della PA e definiti gli scenari di indisponibilita' piu' 
gravi (interruzione dell'erogazione delle utilities, dei sistemi informatici, di altre 
componenti ICT, inagibilita' logistica delle sedi), sono state attivate soluzioni di back 
up predefinite, continuando cosi' l'operativita' dei servizi "in circolarita'" e "a specchio" 
delle sedi delle PA colpite. 
L'obiettivo di "Aquilab" e' contribuire alla definizione di un nuovo modello di citta', 
evoluta nei servizi offerti, dove le attivita' bancarie si interfacciano con quelle del 
Comune e viceversa. In sostanza, si tratta di creare un canale alternativo a cui poter 
accedere in caso di necessita' o interruzioni improvvise: sfruttando la capillarita' degli 
sportelli bancari, infatti, e' possibile raggiungere tutti i cittadini e continuare a fornire 
loro i servizi essenziali della PA anche in caso di catastrofi naturali. 
(ITALPRESS). 
gca/com 
22-Nov-10 15:01 
 
 
P.A.;L'AQUILA, MINISTRO BRUNETTA INTERVIENE AL FORUM 
DELL'INNOVAZIONE 
ROMA (ITALPRESS) - Intervenendo a conclusione dei lavori del Forum dell'Innovazione 
dell'Aquila, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta 
ha voluto ricordare le numerose iniziative intraprese da Palazzo Vidoni per sostenere i 
cittadini e le istituzioni abruzzesi all'indomani del terremoto. In particolare ha 
sottolineato quanto fatto a sostegno degli studenti iscritti all'Universita' degli Studi 
dell'Aquila: la distribuzione, in collaborazione con Vodafone e Samsung, di 1.300 
computer (che si sono aggiunti ai 200 computer agli studenti del quinto anno delle 
scuole superiori cittadine); la distribuzione, in collaborazione con Telecom, di 2.000 
chiavette USB per la connessione gratuita a Internet (100 ore al mese); la creazione 
presso l'Ateneo, in collaborazione con Adobe System, di un centro di competenza per 



la dematerializzazione degli atti amministrativi. Il Ministro Brunetta ha quindi ricordato 
anche tutte le altre le iniziative intraprese dal Ministero per la Pubblica 
Amministrazione a sostegno della popolazione abruzzese come linea Amica Abruzzo, 
l'Urp mobile, l'Universita' digitale, la scuola digitale e il fascicolo sanitario elettronico. 
(ITALPRESS). 
gca/com 
22-Nov-10 17:22 
 
 
FORUM INNOVAZIONE: DIRETTA STREAMING SUL SITO DEL COMMISSARIO = 
(AGI) - L'Aquila, 22 nov. - Si e' aperta questa mattina, presso il campus universitario 
Reiss Romoli di Coppito (L'Aquila), la quinta tappa del Forum dell'Innovazione per la 
pubblica amministrazione, co-promossa dalla Regione Abruzzo e dalla struttura del 
Commissario delegato per la Ricostruzione. I risultati delle sessioni della mattina, 
dedicati a "governare con la rete", "ricerca e innovazione" e "il cittadino al centro", 
saranno riportati nel pomeriggio al Ministro Renato Brunetta e al Presidente della 
Regione e Commissario per la Ricostruzione, Gianni Chiodi. Dalle 14.00 in poi si potra' 
seguire la diretta streaming sul sito del Commissario, all'indirizzo 
www.commissarioperlaricostruzione.it (AGI) 
Com/Ett 
221017 NOV 10 
 
 
FORUM INNOVAZIONE: PARTITA DIRETTA STREAMING SU SITO 
COMMISSARIO = 
(AGI) - L'Aquila, 22 nov. - E' in corso la diretta streaming della quinta edizione del 
Forum dell'Innovazione per la pubblica amministrazione sul sito del Commissario 
delegato per la Ricostruzione: www.commissarioperlaricostruzione.it. In tre sessioni 
parallele si discute questa mattina di "governare con la rete", "ricerca e innovazione" e 
"il cittadino al centro". 
Nel pomeriggio, a partire dalla 14.00, si svolgera' la sessione plenaria, presso 
l'Auditorium del campus universitario della Reiss Romoli di Coppito, con l'intervento 
del Ministro Renato Brunetta e del Presidente della Regione e Commissario per la 
Ricostruzione, Gianni Chiodi. (AGI) 
Com/Ett 
221223 NOV 10 
 
 
INNOVAZIONE: CASTIGLIONE A FORUM PUBBLICA AMMINISTRAZIONE = 
(AGI) - L'Aquila, 22 nov. Si e' aperta questa mattina a L'Aquila la quinta tappa del 
Forum dell'Innovazione per la Pubblica Amministrazione. Nel pomeriggio, e' previsto 
l'arrivo del ministro Renato Brunetta, mentre l'intervento del vice presidente della 
Giunta regionale e assessore all'Innovazione, Alfredo Castiglione, ha gia' rimarcato 
l'impegno dell'Abruzzo. 
"Partendo dal presupposto di quel salto di qualita' culturale che la Regione Abruzzo si 
e' imposta di favorire - ha spiegato Castiglione - stiamo andando avanti sulla nostra 
linea di trasparenza, meritocrazia e produttivita' per riaffermare la centralita' del 
cittadino quale fruitore dei servizi pubblici. 
Non possiamo parlare di innovazione tecnologica se non si passa attraverso 
l'innovazione organizzativa di un processo e in quella normativa. In un'epoca in cui i 
ritmi dei cambiamenti dei processi tecnologici sono velocissimi, anche i ritmi di 
aggiornamento e formazione nella Pubbliche amministrazioni devono essere 
altrettanto rapidi. Le nostre azioni sono volte a sostenere le piccole e medie 



amministrazioni proiettando, al contempo, la nostra regione quale cerniera naturale 
con l'economia di riferimento dell'intero bacino adriatico". 
L'assessore Castiglione, ha poi sintetizzato i quattro progetti innovativi sui quali la 
Regione sta operando. "Procederemo nella realizzazione di due centri tecnici, a 
L'Aquila e a Tortoreto, in grado di soddisfare le esigenze degli enti locali abruzzesi. 
Inoltre, la Regione ha realizzato un consistente numero di servizi comunali on line in 
vari ambiti: anagrafico, catastale, tributario, ecc. collezionati in un portale di accesso 
personalizzabile". Novita' anche per il settore sanitario. "Abbiamo infatti realizzato il 
Fascicolo sanitario elettronico, - ha ricordato Castiglione - un contenitore digitale con 
tutte le informazione sul paziente per dare al cittadino la possibilita' di accedere on 
line alla propria cartella sanitaria alimentata dai medici di base". Infine, l'infrastruttura 
a banda larga. La Regione Abruzzo realizzera' due infrastrutture per la connettivita' in 
banda larga. La prima connettera' le quattro province, oltre a Sulmona e Avezzano, la 
seconda la quasi totalita' dei Municipi della provincia dell'Aquila. "Abbiamo stipulato un 
accordo di programma quadro da 10 milioni di euro con il Ministero dello Sviluppo 
economico che prevede la realizzazione di infrastrutture pubbliche per estendere la 
rete in fibra ottica esistente sul territorio. In questo modo - conclude il vice presidente 
- andremo ad abilitare 50mila residenti delle aree rurali svantaggiate ai servizi di 
banda larga".(AGI) 
com 
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P.A.: CHIODI, PROGETTO AQUILAB, UNA SPINTA PER LA RIPRESA = 
(AGI) - L'Aquila, 22 nov. - E' stato presentato oggi durante la conferenza stampa dal 
Ministro Brunetta, il progetto pilota "Aquilab", un lavoro sinergico tra il Gruppo 
Unicredit, l'Universita' degli Studi dell'Aquila, Telecom Itala e Comune dell'Aquila per 
lo sviluppo di sistemi innovativi rivolti alla pubblica amministrazione. Nello specifico, il 
progetto riguarda lo sviluppo di sistemi informatici volti a ripristinare le banche dati e 
le informazioni del Comune dell'Aquila perse a seguito del sisma. Il progetto pilota, 
sperimentato all'Aquila, costituira' un modello indispensabile in tutte le pubbliche 
amministrazioni d'Italia, soprattutto in caso di calamita' naturali. "Il futuro della 
comunita' competitiva e' legata allo sviluppo di servizi innovativi" ha dichiarato il 
Commissario Chiodi. "Attraverso lo sviluppo di know how, di sistemi ICT e sviluppo di 
reti per la pubblica amministrazione, L'Aquila diventera' una citta' competitiva aperta 
a soluzioni mirate alle specifiche esigenze dei cittadini ed alle imprese", ha continuato 
Chiodi. "L'esperienza negativa del terremoto all'Aquila, puo' essere utilizzata come 
spinta per la ripresa e lo sviluppo dei servizi della pubblica amministrazione", ha 
concluso il Ministro Brunetta.(AGI) 
com 
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P.A.: NASCE "AQUILAB" PER I SERVIZI IN CASO DI CATASTROFI = 
(AGI) - L'Aquila, 22 nov. - L'Aquila citta' prototipo nell'ambito della continuita' 
operativa dei servizi essenziali a rischio di interruzione catastrofica. E' il progetto 
"Aquilab" presentato oggi nel corso di una conferenza stampa dal ministro per 
l'Innovazione, Renato Bruenetta, alla presenza del Governatore della Regione 
Abruzzo, Gianni Chiodi, del sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, del Rettore 
dell'Unievrsita' degli Studi dell'Aquila, Ferdinando Di Orio, da Carlo Filangieri, in 
rappresentanza di Telecom Italia e di Antonio Muto, in rappresentanza di Unicredit, 
che hanno aderito al progetto, secondo lo stesso ministro "virtuoso di sinergia tra il 
pubblico e il privato". Dopo aver individuato i servizi critici della Pubblica 



amministrazione e definiti gli scenari di indisponibilita' piu' gravi (interruzione 
dell'erogazione delle utilities, dei sistemi informatici, di altre componenti Ict, 
inagibilita' logistica delle sedi), sono state attivate soluzioni di backup predefinite, 
continuando cosi' l'operativita' dei servizi. 
    L'obiettivo di "Aquilab" e' contribuire alla definizione di un nuovo modello di citta', 
evoluta nei servizi offerti, dove le attivita' bancarie si interfacciano con quelle del 
Comune e viceversa. In sostanza, si tratta di creare un canale alternativo a cui poter 
accedere in caso di necessita' o interruzioni improvvise. 
    Per Brunetta si tratta di un "sistema assai innovativo in cui le pubbliche 
amministrazioni possono abbeverarsi".  
"L'obiettivo - ha detto ancora il ministro per l'Innovazione - e' fare dell'Aquila, nei 
prossimi due-tre anni, la citta' piu' cablata, polo d'eccellenza per Ict, settore chimico-
farmaceutico e spaziale. Ma per raggiungere tali traguardi e' imprescindibile la 
formazione e l'innovazione anche nelle pubbliche amministrazioni. L'Aquila dunque 
nuovo modello di citta', evoluta nei servizi offerti, dove le attivita' bancarie si 
interfacciano con quelle del Comune e viceversa".(AGI) 
 
 
P.A.:NASCE'AQUILAB' PER GARANTIRE SERVIZI IN CASO CATASTROFI 
   (ANSA) - L'AQUILA, 22 NOV - Si chiama ''Aquilab'' e nasce dalla collaborazione tra 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, l'Universita' dell'Aquila, 
Unicredit e Telecom il progetto pilota per garantire la continuita' operativa dei servizi 
essenziali a rischio di interruzione catastrofica. Lo ha presentato il ministro Renato 
Brunetta, nel corso di una conferenza stampa presso il piccolo auditorium 
dell'Universita' nel capoluogo abruzzese. 
   Dopo aver individuato i servizi critici della pubblica amministrazione e definiti gli 
scenari di indisponibilita' piu' gravi (interruzione dell'erogazione delle utilities, dei 
sistemi informatici, di altre componenti Ict, inagibilita' logistica delle sedi), sono state 
attivate soluzioni di backup predefinite, continuando l'operativita' dei servizi ''in 
circolarita''' e ''a specchio'' delle sedi colpite. 
   Obiettivo di ''Aquilab'' e' contribuire alla definizione di un nuovo modello di citta', 
evoluta nei servizi offerti, dove le attivita' bancarie si interfacciano con quelle del 
Comune e viceversa. Si tratta di creare un canale alternativo a cui poter accedere in 
caso di necessita' o interruzioni improvvise. 
Sfruttando la capillarita' degli sportelli bancari e' possibile, infatti, raggiungere tutti i 
cittadini e continuare a fornire loro i servizi essenziali della pubblica amministrazione 
anche in caso di catastrofi naturali. (ANSA). 
     M11-SAS/RST 
22-NOV-10 15:52 NNNN 
 
 
P.A.: BRUNETTA, ALL'AQUILA SEZIONE DI SCUOLA ALTA FORMAZIONE (V. 
'P.A.:NASCE'AQUILAB' PER GARANTIRE SERVIZI...' DELLE 
   (ANSA) - L'AQUILA, 22 NOV - ''All'Aquila, faremo una sezione distaccata della scuola 
di alta formazione della Pubblica amministrazione'': lo ha annunciato il ministro per la 
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Renato Brunetta, nel corso della conferenza 
stampa di presentazione del progetto ''Aquilab''. 
   ''L'Aquila e' il prototipo per il resto d'Italia - ha detto Brunetta - ed essendo tale, si 
pensa che possa diventare luogo di investimenti, formazione, cultura, per far si' che 
tutte le altre pubbliche amministrazioni vengano ad abbeverarsi all'Aquila''. Si tratta, 
per il ministro, di un investimento sulla cultura che consentira' di ''aggiungere altri 
progetti alle iniziative relative all'Ict che hanno fatto diventare l'universita' un centro 
d'eccellenza''. 



   In particolare, a proposito del progetto ''Aquilab'', Brunetta ha ricordato che dopo il 
terremoto del 6 aprile 2009 ''Unicredit riattivo' tutti i servizi in giornata, assistendo 
clienti e dipendenti perche' era dotata di un sistema di disaster recovey, che consiste 
nella capacita' di ripristinare i servizi di un sistema informatico qualora si verifichi un 
periodo di forzata inattivita' causata da calamita' naturali o a seguito di azioni colpose 
o dolose''. (ANSA). 
     M11-SAS/RST 
22-NOV-10 16:46 NNNN 
 
 
P.A.: AQUILAB; CHIODI, FUTURO LEGATO A SERVIZI INNOVATIVI 
   (ANSA) - L'AQUILA, 22 NOV - Commentando ilprogetto progetto pilota ''Aquilab'', 
presentato dal ministro Brunetta, il presidente della Regione, Gianni Chiodi, ha detto 
che ''il futuro della comunita' competitiva e' legatO allo sviluppo di servizi innovativi''. 
   ''Attraverso lo sviluppo di know how, di sistemi ICT e sviluppo di reti per la pubblica 
amministrazione - ha proseguito Chiodi - L'Aquila diventera' una citta' competitiva 
aperta a soluzioni mirate alle specifiche esigenze dei cittadini ed alle imprese''. 
(ANSA). 
     M11-AND/RST 
22-NOV-10 16:52 NNNN 
 
 
ABRUZZO/FORUM PA: BRUNETTA, L'AQUILA MODELLO CONTINUITA' 
OPERATIVA = 
(ASCA) - L'Aquila, 22 nov - L'Aquila citta' prototipo per l'intero Paese quanto a 
''disaster recovery'' (capacita' di ripristinare i servizi di un sistema informatico 
forzatamente inattivo a causa di calamita' naturali o a seguito di azioni colpose o 
dolose) e business continuity. Il ministro per l'Innovazione, Renato Brunetta, ha 
indicato questo obiettivo per L'Aquila degli investimenti, della cultura, 
dell'innovazione, del know how, dove Prefetture, Ministeri e pubbliche amministrazioni 
si possano ''abbeverare''. Prima di chiudere il Forum sull'Innovazione, nell'odierna 
tappa abruzzese, il Ministro ha illustrato le peculiarita' del progetto ''Aquilab'', 
''esempio virtuoso di sinergia pubblico/privato'' che vede coinvolti Ministero, 
Universita' e Comune dell'Aquila, Unicredit e Telecom. Brunetta, presente nella citta' 
terremotata, sin dai giorni immediatamente successivi all'evento, con iniziative a 
sostegno dell'Ict, ha ripercorso l'iter che ha portato ad ''Aquilab'', idea pilota gia' in 
essere. Il Ministro non ha nascosto le sue ambizioni. 
Fare dell'Aquila, nei prossimi due-tre anni, la citta' piu' cablata, polo d'eccellenza per 
Ict, settore chimico-farmaceutico e spaziale. Ma per raggiungere tali traguardi il 
Ministro ha definito ''imprescindibile'' la formazione e l'innovazione. Anche nelle 
pubbliche amministrazioni. Non a caso L'Aquila e' stata indacata come sede distaccata 
della Scuola di alta formazione PA, struttura tradizionalmente gelosa della propria 
centralita'. ''Un evidente salto di qualita' per questa citta' – ha sottolineato Brunetta - 
provata ma non distrutta, dove tutte le comunita' potranno innervarsi di competenze e 
sapere''. 
L'Aquila dunque nuovo modello di citta', evoluta nei servizi offerti, dove le attivita' 
bancarie si interfacciano con quelle del Comune e viceversa. 
iso/rg/rob 
 
 
Pa, Brunetta presenta il progetto "Aquilab" 
      Roma, 22 NOV (Il Velino) - Il ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione Renato Brunetta ha presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa 



svoltasi presso il piccolo auditorium dell'Universita' de L'Aquila, il progetto "Aquilab". 
Grazie alla collaborazione tra Palazzo Vidoni, Universita' degli Studi de L'Aquila, 
Unicredit e Telecom, e' stato avviato il progetto pilota che intende garantire la 
continuita' operativa dei servizi essenziali a rischio di interruzione catastrofica. Dopo 
aver individuato i servizi critici della Pa e definito gli scenari di indisponibilita' piu' 
gravi (interruzione dell'erogazione delle utilities, dei sistemi informatici, di altre 
componenti Ict, inagibilita' logistica delle sedi), sono state attivate soluzioni di back up 
predefinite, continuando cosi' l'operativita' dei servizi "in circolarita'" e "a specchio" 
delle sedi delle amministrazioni colpite. L'obiettivo di "Aquilab" e' contribuire alla 
definizione di un nuovo modello di citta', evoluta nei servizi offerti, dove le attivita' 
bancarie si interfacciano con quelle del Comune e viceversa. In sostanza, si tratta di 
creare un canale alternativo a cui poter accedere in caso di necessita' o interruzioni 
improvvise: sfruttando la capillarita' degli sportelli bancari, infatti, e' possibile 
raggiungere tutti i cittadini e continuare a fornire loro i servizi essenziali della Pa 
anche in caso di catastrofi naturali. (com/mpi) 
221507 NOV 10 NNNN 
 
Roma, 22 nov. (Apcom) - Il ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, 
Renato Brunetta, ha presentato a l'Aquila il progetto "Aquilab". L'obiettivo 
dell'iniziativa consiste nel garantire continuità operativa dei servizi essenzialil a rischio 
di interruzione catastrofica. 
Il progetto è frutto di una collaborazione fra ministero della Pubblica Amministrazione, 
Unicredit e Telecom. Dopo aver individuato i servizi critici della P.A. e definiti gli 
scenari di indisponibilità più gravi (interruzione dell'erogazione delle utilities, dei 
sistemi informatici, di altre componenti Ict, inagibilità logistica delle sedi), sono state 
attivate soluzioni di back up predefinite, continuando così l'operatività dei servizi. 
L'obiettivo di "Aquilab" è contribuire alla definizione di un nuovo modello di città, 
evoluta nei servizi offerti, dove le attività bancarie si interfacciano con quelle del 
Comune e viceversa. In sostanza, si tratta di creare un canale alternativo a cui poter 
accedere in caso di necessità o interruzioni improvvise. 
Red/Sto 
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Innovazione, Brunetta al Forum ricorda le iniziative per l'Abruzzo (2) 
      Roma, 22 NOV (Il Velino) - Universita' digitale Il mondo universitario e' sostenuto 
dal progetto pilota "Universita' digitale" che prevede la copertura Internet dell'intera 
area dell'Ateneo aquilano anche attraverso l'adozione di tecnologie wireless di nuova 
generazione e l'introduzione del VoIP per il personale amministrativo, docenti e 
studenti. Il finanziamento concesso e' stato di 600 mila euro. Analoga iniziativa e' 
stata promossa anche a sostegno del Conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila che, 
attraverso il progetto "AFAM WiFi" ha ricevuto un finanziamento di 40 mila euro. 
 
Scuola digitale 
Grazie a Innovascuola, 47 istituzioni scolastiche della regione (di cui 9 nella Provincia 
dell'Aquila) hanno ricevuto 3 lavagne multimediali, 3 pc e un finanziamento fino a 10 
mila euro per l'acquisto di contenuti didattici su supporto digitale. A questa iniziativa si 
aggiunge Scuola Mia: il portale a cui finora hanno aderito 40 istituzioni scolastiche e 
attraverso cui erogano servizi online destinati alle famiglie (pagella digitale, sms in 
caso di assenza, prenotazione colloqui con i docenti). 
 
Fascicolo sanitario elettronico 



Il Fascicolo Sanitario Elettronico e' una raccolta in formato digitale delle informazioni e 
dei documenti clinici relativi alle prestazioni sanitarie prodotte dal Servizio sanitario 
regionale ed erogate ai cittadini. Permette agli assistiti di avere sempre a disposizione 
le informazioni sanitarie e socio sanitarie che li riguardano. Il progetto e' stato attivato 
accendo ai fondi Fas per un importo pari a 5,6 milioni di euro. 
 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Presso l'Universita' dell'Aquila e' stato realizzato un distaccamento della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione. Il programma didattico e di ricerca, 
composto da sei corsi di studio, approfondisce tematiche di e-government, 
innovazione tecnologica e digitalizzazione fra le Pa. 
 
L'Aquila innovazione 
Il progetto "L'Aquila innovazione" interessa 23 tra aziende multinazionali e fondazioni 
private che, a vario titolo e con diverse competenze, hanno contribuito a sostenere la 
ripresa del territorio e a consolidare la sinergia con la Pa. Le aziende, operanti in 
diversi settori dell'information e communication technology, hanno generosamente 
messo a disposizione le loro eccellenze non soltanto per ripristinare i servizi interrotti 
dal sisma ma anche dando vita a nuove iniziative sperimentali. (com/mpi) 
221709 NOV 10 NNNN 
 
 
Innovazione, chiusa a L'Aquila la prima edizione del Forum 
      Roma, 22 NOV (Il Velino) - "L'Aquila e il suo territorio diventeranno un laboratorio 
di innovazione grazie a un concentrato straordinario di risorse: sono in arrivo infatti, 
nei prossimi dodici anni, investimenti per 12 miliardi di euro che contribuiranno a 
farne il territorio piu' moderno, cablato e tecnologico di tutto il Paese". Cosi' il ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Renato Brunetta, intervenuto oggi 
alla quinta tappa del Forum dell'Innovazione che si e' svolta presso il Campus G. Reiss 
Romoli dell'Universita' degli Studi dell'Aquila. Il ministro ha anche aggiunto che "le 
difficolta' attuali si trasformeranno in opportunita' per il capoluogo abruzzese, futura 
citta' pilota per l'innovazione nella pubblica amministrazione e centro di attrazione per 
le imprese che vorranno investire". Questo il momento piu' significativo della giornata 
conclusiva del Forum dell'Innovazione, il road show promosso da Brunetta e da Forum 
Pa. Questo quinto appuntamento, co-promosso dalla Regione Abruzzo e dal 
commissario delegato per la Ricostruzione, il presidente Gianni Chiodi, e' stato anche 
l'occasione per confrontarsi sull'importanza delle politiche di innovazione per far 
ripartire il Paese e per favorire il ritorno alla normalita' in un territorio che vive una 
situazione di emergenza. Da parte sua Chiodi ha voluto sottolineare l'importanza 
dell'evento: "Il Forum dell'Innovazione a L'Aquila rappresenta una grande occasione 
per il capoluogo e i comuni del cratere. Ringrazio il ministro Renato Brunetta, che ha 
scelto il capoluogo abruzzese per ospitare questo appuntamento, occasione 
importante per tutti gli enti pubblici impegnati nella fase di ricostruzione post sisma: 
un momento utile a valutare la rinascita di una citta' tecnologica ed aperta a soluzioni 
innovative. Ritengo che l'utilizzo di sistemi digitali a tecnologia avanzata, lo sviluppo di 
servizi per il cittadino on line e le attivita' di e-government specifiche per le varie 
esigenze a supporto delle amministrazioni locali siano fonte di vantaggi competitivi 
che daranno spinta alla ripresa economica e sociale del nostro territorio". (segue)  
(com/mpi) 
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