
OGGI NEL VENETO 

(ANSA)  
- PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Villa Contarini. 
Forum dell'Innovazione del Nordest dedicato al tema 'Modernizzare la Pubblica Amministrazione per 
lo sviluppo del territorio', promosso dal ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. 
All'incontro e' prevista la partecipazione del ministro Renato Brunetta e del presidente del Veneto 
Giancarlo Galan. Ore 9.30. 
  

 
 
 

Forum innovazione, parte da Padova l'iniziativa voluta da Brunetta 

Roma, 19 OTT (Velino) - Questa mattina, nella Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Padova) si e' 
tenuta prima tappa del "Forum sull'Innovazione", il road show promosso dal ministro per la 
Pubblica amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta e da Forum Pa con l'obiettivo di mettere 
in rete tutti gli attori e i centri di governo dell'innovazione per fare sistema, individuando priorita' e 
strategie: una premessa per arrivare alla redazione di linee guida condivise per una politica 
dell'innovazione che incoraggi seriamente la competitivita' del Paese. Nella Villa Contarini si sono 
quindi accesi i riflettori sugli attori del Nord Est impegnati nella sfida per la modernizzazione della 
Pa e l'innovazione del Paese: amministrazioni virtuose; aziende e imprenditori che lavorano per 
offrire alla Pa know how, tecnologie e soluzioni di avanguardia; distretti innovativi; incubatori 
d'impresa; universita'; parchi scientifici; centri di ricerca. Il Forum dell'Innovazione Nord Est si e' 
aperto con un convegno al quale hanno partecipato il ministro Renato Brunetta e il presidente della 
Regione Veneto Giancarlo Galan. Sono intervenuti, tra gli altri, Aristide Canosani, amministratore 
delegato di Unicredit Banca; Pietro Scott Jovane, amministratore delegato di Microsoft Italia; 
Francesco Borga, direttore generale di Confindustria Veneto; Flavio Silvestrin, assessore della 
Regione Veneto agli Enti locali e Politiche del personale. Nella sessione pomeridiana si e' tenuto un 
tra le esperienze di eccellenza del Nord Est e la politica nazionale su innovazione, digitalizzazione 
ed e-government; merito, valutazione e trasparenza; semplificazione, qualita' dei servizi e rapporto 
con il cittadino. Il Forum dell'Innovazione e' stato anche un momento utile per tracciare il bilancio 
delle esperienze e dell'innovazione presente sul territorio grazie all'area espositiva dedicata a 
soluzioni tecnologiche e best practice di istituzioni e aziende, che si sono confrontate su idee, 
applicazioni e risultati raggiunti. In mostra le soluzioni delle aziende sponsor, che sono anche 
partner dell'iniziativa: Almaviva, Area Science Park, Emc, Microsoft, Siav, Solari Udine, Trend 
Micro, Unicredit Group. Accanto a queste, aziende e attori locali, pubblici e privati, come la Camera 
di Commercio di Padova. L'appuntamento di Padova e' stato co-promosso dalla Regione Veneto ed 
e' il primo di cinque incontri, che si terranno in altre Regioni Italiane co-promotrici dell'iniziativa. Il 
viaggio "nell'Italia dell'innovazione" si concludera' a Roma, con un appuntamento nazionale a 
Forum Pa 2010.   

 
 

REGIONALI: BRUNETTA, IN VENETO SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA = 

Piazzola sul Brenta (Padova), 19 ott. - (Adnkronos) - 'Squadra che vince non si cambia. Il Veneto e' 
una delle migliori regioni d'Europa. Da 15 anni la sua politica e' governata da Pdl e Lega e 
rappresenta quanto di meglio ci sia nel nostro Paese'. Cosi' il ministro della Pubblica 
amministrazione Renato Brunetta dal Forum dell'innovazione del Nordest appoggia senza mezze 
misure il governatore uscente Giancarlo Galan che in prima fila sorride soddisfatto. 
 
Secondo Brunetta, 'tutto questo non e' avvenuto a casa: c'e' una squadra che governa questa 
regione da 15 anni appunto Pdl-Lega e quindi come nel calcio, per il futuro squadra che vince non 
si cambia, Galan e tutta la sua squadra'. Il ministro riconosce che 'non si e' governato da soli ma 
assieme alla Lega'.  

 
 
 
 
 



Apc-*Regionali/ Galan ringrazia Brunetta per l'appoggio 
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Grande riconoscenza per Berlusconi e glielo dirò questa sera  
 
Piazzola sul Brenta (Pd), 19 ott. (Apcom) - "L'appoggio del ministro Brunetta mi ha fatto piacere 
ma non è una novità d'oggi, ci contavo. Mi ha sempre sostenuto e lo ringrazio perché ha avuto il 
coraggio di dirlo cosa che non tutti hanno". Risponde così il governatore del Vento uscente, 
Giancarlo Galan, alle dichiarazioni di sostegno del ministro dell'Innovazione Renato Brunetta per le 
prossime regionali in Veneto. 
 
Dal forum dell'innovazione del Nordest a Piazzola sul Brenta (Padova), Galan è poi tornato 
sull'incontro che avrà questa sera a Venezia con il premier Silvio Berlusconi. 
 
"Per Berlusconi ho una grandissima rioconscenza - ha proseguito Galan - perché mi ha fatto fare 
nella vita cose straordinarie, non posso che ringraziarlo per le opportunità che mi ha dato. 
Questo gli dirò prima di tutto".  

 
 
 
 

REGIONALI: VENETO; BRUNETTA, SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA 

(ANSA) - PIZZOLA SUL BRENTA (PADOVA), 19 OTT - Rinnova un'apertura di credito al presidente 
del Veneto Giancarlo Galan, il ministro della P.A. Renato Brunetta. 
'Squadra che vince non si cambia', ha detto Brunetta parlando con i giornalisti a margine di un 
incontro a Piazzola sul Brenta commentando le tensioni tra Pdl e Lega in vista delle prossime 
elezioni regionali. 
'Il Veneto - ha proseguito il ministro - e' una delle migliori regioni d'Europa. Da 15 anni la sua 
politica economica e amministrativa rappresenta quanto di meglio si realizza in Italia. C'e' una 
squadra che governa questa regione, e attualmente governa anche il Paese, che ha ben meritato e 
quindi come nel calcio anche in questo caso - ha concluso Brunetta - squadra che vince non si 
cambia'. (ANSA).  
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Apc-Regionali/ Brunetta conferma sostegno a Galan:Vince,non si cambia 
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Il Veneto in tutti questi anni è stato governato bene  
 
Piazzola sul Brenta (Pd), 19 ott. (Apcom) - Il ministro della Pubblica amministrazione Renato 
Brunetta conferma sostegno alla ricandidatura di Giancarlo Galan a Governatore del Veneto: 
"squadra che vince non si cambia", ha detto parlando delle regionali in Veneto che si svolgeranno a 
marzo 2010. 
 
A margine del forum dell'innovazione del Nordest a Piazzola sul Brenta (Padova), il ministro 
Brunetta ha aggiunto: "Il Veneto è una delle migliori Regioni d'Europa. Da 15 anni la sua politica 
economica e amministrativa rappresenta tanto di meglio si realizza in Italia. Tutto questo non è 
avvenuto a caso - aggiunge Brunetta - c'è una squadra che governa questa Regione ed è una 
squadra che attualmente è anche al governo del Paese che ha bene meritato e quindi come nel 
calcio, per il futuro, squadra che vince non si cambia". 
 
Parlando poi del governatore uscente, il ministro dell'Innovazione ha aggiunto che non si è 
governato da soli in Veneto e ha precisato: "Ha governato Galan e la sua squadra politica, Pdl-
Lega, capitanata da Giancarlo Galan".  

 
 

REGIONALI: BRUNETTA, GALAN? SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA = 

(ASCA) - Padova, 19 ott - 'Squadra che vince non si cambia. 
Il Veneto e' una delle migliori regioni d'Europa. Da 15 anni la sua politica e' governata da Pdl e 
Lega e rappresenta quanto di meglio ci sia nel nostro Paese'. Lo ha detto il ministro della Pubblica 
amministrazione Renato Brunetta sostenendo la candidatura in Veneto di Giancarlo Galan. 
Parlando al Forum sulla pubblica amministrazione, a Piazzola sul Brenta, presente anche il 
governatore Giancarlo Galan, Brunetta ha proseguito: 'C'e' una squadra che governa questa 
regione da 15 anni, appunto Pdl-Lega, e quindi, come nel calcio, per il futuro squadra che vince 
non si cambia, Galan e tutta la sua squadra'. Brunetta ha comunque ricordato che in Veneto il Pdl 
sta governando con la Lega.  
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REGIONALI: GALAN, GRAZIE A BRUNETTA PER IL SUO APPOGGIO = 

CONTAVO SU SUO APPOGGIO  
 
Piazzola sul Brenta (Padova), 19 ott. - (Adnkronos) - 'L'appoggio del ministro Brunetta mi ha fatto 
molto piacere. Del resto non e' una novita' di oggi. Ci contavo. Mi ha sempre sostenuto e lo 
ringrazio perche' ha sempre avuto il coraggio di dirlo, cosa che non tutti hanno'. Cosi' il presidente 
della Regione Veneto Giancarlo Galan commenta soddisfatto l'appoggio avuto dal ministro della 
Pubblica amministrazione nel corso del Forum dell'innovazione a Nordest. E all'arrivo a Piazzola sul 
Brenta non sono mancati i baci e gli abbracci tra il ministro Brunetta e il governatore del Veneto 
Giancarlo Galan. 
 
Su che cosa si aspetta stasera dall'incontro con Silvio Berlusconi in arrivo a Venezia per la 
cerimonia di inaugurazione del nuovo rigassificatore di Porto Levante, Galan si trincera dietro un 
diplomatico: 'Vedremo, ci parleremo...'. In ogni caso Galan ribadisce con forza che 'per Berlusconi 
ho una grandissima riconoscenza, perche' mi ha fatto fare cose straordinarie. E quindi non posso 
che ringraziarlo per le opportunita' che mi ha dato. Questo gli diro' prima di tutto'. (segue)   

 
 

REGIONALI: GALAN, GRAZIE A BRUNETTA PER IL SUO APPOGGIO (2) = 

(Adnkronos) - Quindi il presidente del Veneto, a chi gli chiede se ormai non stia per rinunciare a 
ricandidarsi, se la scelta per il prossimo presidente della Regione cadra' su un leghista ai cronisti 
esclama: 'Mi sembra che io abbia rinunciato! Piantiamola con questa storia. Perche' dovrei 
rinunciare a questa storia? Sono qui che aspetto che qualcuno mi spieghi perche' dovrei rinunciare'. 
 
Galan torna sulle sue posizioni: 'Io sono perche' ad esprimersi sul Veneto siano i veneti'. In ogni 
caso per Galan non si cambia sul fronte delle alleanze: 'L'intesa con l'Udc c'e' sempre stata. Ho 
sempre governato molto bene insieme alla Lega e all'Udc. Non vedo perche' dovrei smettere di 
farlo'. 
 
Mentre Galan rinvia al mittente le aperture di alcuni dirigenti del Pd, ultima quella di Piero Fassino: 
'Perche' dovrebbe appoggiarmi il Pd? Dovrebbero farlo la Lega e l'Udc'. Infine Galan conclude con 
'la cosa piu' logica che accada, e' che la squadra che ha vinto bene non si cambia'.  

 
 

GIUSTIZIA: BRUNETTA, NON MI OCCUPO DI COLORE CALZINI++RPT++ 

(RIPETIZIONE CON TESTO CORRETTO ALLA QUINTA E SESTA RIGA) (ANSA) - PIZZOLA SUL 
BRENTA (PADOVA), 19 OTT - 'Come non mi interesso di cio' che avviene sotto lenzuola degli italiani 
cosi' non mi interessa il rapporto tra calzini e piedi'. E' la risposta che il ministro della PA Renato 
Brunetta ha dato oggi ai giornalisti sul caso del giudice Raimondo Mesiano trasmesso da 'Mattino 
5'. Brunetta lo ha detto ironicamente rispondendo a chi gli chiedeva se l'innovazione nella 
magistratura avra' i calzini celesti evidenziati dal magistrato nel servizio televisivo. (ANSA).  

 
 

LODO MONDADORI: BRUNETTA, NON MI INTERESSO DI CALZINI E PIEDI = 

(ASCA) - Padova, 19 ott - 'Come non mi interesso di cio' che avviene sotto le lenzuola degli italiani, 
cosi' non mi interessa il rapporto tra calzino e piede'. Lo ha detto a margine di un Forum a Piazzola 
sul Brenta il ministro Renato Brunetta in merito al caso del giudice Raimondo Mesiano, estensore 
della sentenza di giudizio civile sul Lodo Mondadori, filmato da 'Mattino 5', su Canale 5, mentre 
indossa dei calzini turchesi.  

 
 
 
 
 
 



Apc-Giustizia/Brunetta: Non mi interessa rapporto calzino-piede 
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Come non mi importa di cosa fanno italiani sotto loro lenzuola  
 
Piazzola sul Brenta (Pd), 19 ott. (Apcom) - "Come non mi interesso di ciò che avviene sotto le 
lenzuola degli italiani, non mi interessa il rapporto tra calzino e piede". Così il ministro della 
Pubblica amministrazione Renato Brunetta risponendo ai giornalisti sulla vicenda del servizio del 
Tg5 sul giudice Raimondo Mediano, a margine del forum sull'innovazione del Nordest che si svolge 
a Piazzola sul Brenta.  

 
 

REGIONALI: GALAN, GRAZIE A BRUNETTA E RICONOSCENZA PER 
BERLUSCONI = 
(ASCA) - Padova, 19 ott - 'L'appoggio del ministro Brunetta mi ha fatto piacere ma non e' una 
novita' d'oggi, ci contavo'. Lo ha detto Giancarlo Galan, presidente della Regione Veneto, dopo 
l'intervento a suo favore del ministro della Pa in un Forum a Piazzola sul Brenta. 'Brunetta mi ha 
sempre sostenuto e lo ringrazio perche' ha avuto il coraggio di dirlo cosa che non tutti hanno', ha 
detto Galan confermando che questa sera, a Venezia, avra' un incontro con berlusconi. 'Per 
Berlusconi ho una grandissima riconscenza - ha confermato il governatore veneto - perche' mi ha 
fatto fare nella vita cose straordinarie, non posso che ringraziarlo per le opportunita' che mi ha 
dato. 
Questo gli diro' prima di tutto'.  

 
 

NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO (7) = 

Padova. 'Come non mi interesso di cio' che avviene sotto le lenzuola degli italiani, cosi' non mi 
interessa il rapporto tra calzino e piede'. Cosi' il ministro della Pubblica amministrazione, Renato 
Brunetta risponde al giornalista che gli chiede se la futura magistratura digitale avra' i calzini 
azzurri, a margine del Forum dell'innovazione del Nord Est in corso a Villa Contarini di Piazzola sul 
Brenta.   
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Apc-Giustizia/Brunetta:Sua organizzazione in Italia è pre-industriale 
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Servono obiettivi trasparenti, valutabili e sanzionabili  
 
Piazzola sul Brenta (Padova), 19 ott. (Apcom) - Per riorganizzare la macchina della Giustizia "basta 
avere obiettivi trasparente, misurabili, valutabili, sanzionabili", perchè "il 90% dei problemi della 
giustizia italiana sono di tipo organizzativo". Lo ha evidenziato il ministro della Pubblica 
amministrazione e innovazione, Renato Brunetta, a margine del forum sull'Innovazione Nord Est 
che si svolge a Piazzala sul Brenta (Padova). 
 
"Un Tribunale - ha spiegato il ministro - è come una industria che produce un bene complicato, 
difficile, delicato, l'organizzazione oggi è, però, pre-industriale, pastorale. Non se ne abbia a male 
nessuno - ha proseguito - la responsabilità, ovviamente, è della politica che non ha fatto le norme 
buone, è degli operatori che evidentemente hanno una mentalità pre-industriale".  

 
 

Apc-Giustizia/ Brunetta: Sua organizzazione in Italia è pre-... -2- 

Ci servono dei Presidenti di Tribunale-manager  
 
Piazzola sul Brenta (Padova), 19 ott. (Apcom) - Nel futuro della giustizia italiana potrebbero esserci 
dei "presidenti di Tribunale manager". Ha continuato il ministro della Pubblica amministrazione e 
dell'innovazione, Renato Brunetta aggiungendo che alla macchina della giustizia necessitano "una 
buona organizzazione scientifica, trasparenza, produttività, controlli, efficienza, efficacia, tutto 
sempre - ha ribadito - avendo come unica Stella Polare la soddisfazione del cittadino-cliente perché 
- ha concluso il ministro - quando un cittadino-cliente ha una causa che dura dieci anni non ha 
giustizia, ha semplicemente la vita distrutta".  

 
 

GIUSTIZIA: BRUNETTA, E' IN UNA CONDIZIONE 'PRE-INDUSTRIALE' = 

'SERVONO PRESIDENTI DI TRIBUNALE MANAGER'  
 
Piazzola sul Brenta (Padova), 19 ott. - (Adnkronos) - "Per modernizzare la giustizia sono necessari 
presidenti di Tribunale managers". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Renato 
Brunetta nel corso del Forum dell'innovazione del Nordest. 
Secondo il ministro "non servono piu' magistrati, non servono piu' cancellieri che sono a 
sufficienza, ne' piu' soldi ma una migliore organizzazione del sistema produttivo della giustizia. 
Basta avere degli obiettivi trasperenti, misurabili, valutabili, sanzionabili". 
Perche' secondo il ministro "il 90 per cento dei problemi della giustizia italiana sono di tipo 
organizzativo: il Tribunale e' come un'industria che produce un bene complicato, difficile, delicato. 
L'organizzazione oggi e' pero' pre-industriale 'contadina'. Non se ne abbia a male nessuno -ha 
proseguito Brunetta- la responsabilita' e' ovviamente della politica, che non ha fatto norme buone, 
e' degli operatori che evidentemente hanno una mentalita' ancora pre-industriale". 
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Per questo secondo il ministro "servono una buona organizzazione scientifica, trasparenza, 
produttivita', controlli, efficienza, efficacia. Il tutto avendo sempre un'unica stella polare: la 
soddifazione del cittadino-cliente. Perche' quando un cittadino-cliente ha una causa che dura dieci 
hanno non ha giustizia ma semplicemente la vita rovinata". E per questo Brunetta nel Forum 
dell'innovazione del Nordest ha rilanciato la necessita' di introdurre decisamente l'Itc nel 'settore 
della giustizia cosi' come in tutti gli altri settori della pubblica amministrazione, dalla scuola, alla 
sicurezza".  

 
REGIONALI: GALAN, HO GRANDE RICONOSCENZA VERSO BERLUSCONI 

V. 'REGIONALI: BRUNETTA, SQUADRA CHE VINCE...' DELLE ORE 12:26 (ANSA) - PIZZOLA SUL 
BRENTA (PADOVA), 19 OTT - Soddisfatto di avere incassato l'appoggio del ministro Brunetta, 
relativo ad una sua ricandidatura al vertice di palazzo Balbi, il presidente del Veneto Giancarlo 
Galan chiarisce oggi che con Berlusconi 'non esistono tensioni'. 'Ho una grandissima riconoscenza 
verso il presidente del Consiglio - ha spiegato Galan - perche' mi ha fatto fare nella vita cose 
straordinarie. Non posso che ringraziarlo per lo opportunita' che mi ha dato'. 'Questo gli diro' anche 
oggi prima di tutto' ha aggiunto Galan, in riferimento al fatto che il premier sara' questa sera a 
Venezia. 
Tornando all'appoggio di Brunetta, Galan ha sostenuto: 'mi ha fatto piacere ma non e' una novita' 
di oggi. Ci contavo - ha proseguito- mi ha sempre sostenuto e lo ringrazio perche' ha avuto il 
coraggio di dirlo, cosa che non tutti hanno'. 
Galan, parlando con i giornalisti a Piazzola sul Brenta, ha ribadito con forza 'di non aver rinunciato' 
alla nuova candidatura. 'Piantiamola con questa storia - ha osservato - perche' dovrei rinunciare a 
qualcosa? Sono qui che aspetto che qualcuno mi spieghi perche' dovrei rinunciare. L'alleanza con 
L'Udc c'e' sempre stata e assieme all'Unione di centro e alla Lega ho governato molto bene. Non 
vedo perche' dovrei smettere di farlo'. Galan rifiuta le aperture di alcuni esponenti del Pd. 'Perche' 
dovrebbe appoggiarmi il Pd? - Si chiede - Dovrebbero farlo la Lega e l'Udc: e' inutile fare la politica 
del forse. La cosa piu' logica - ha concluso - e' che accada naturalmente che la squadra che ha 
vinto bene, come ha detto Brunetta, non si cambi'. (ANSA).  

 
 

GIUSTIZIA: BRUNETTA, PRESTO AL VIA INFORMATIZZAZIONE TRIBUNALE 
ROMA = 
Piazzola sul Brenta (Padova), 19 ott. - (Adnkronos) - L'informatizzazione del Tribunale di Roma 
sara' presto una realta'. Lo ha annunciato il ministro della Pubblica amministrazione Renato 
Brunetta nel corso del Forum dell'innovazione del Nordest a Piazzola sul Brenta: "Il 4 novembre 
con il ministro della Giustizia, Angelino Alfano presenteremo nel corso di una conferenza stampa 
l'avvio delle notifiche telematiche e degli altri servizi informatici che costa un investimento di solo 
200mila euro. Finora l'informatizzazione era in formato pdf e non era utilizzabile". Secondo 
Brunetta cosi' "risolveremo l'80% dei problemi del Tribunale di Roma che e' il piu' grande d'Italia, e 
forse d'Europa".  

 
 

GIUSTIZIA: BRUNETTA, SERVONO PRESIDENTI TRIBUNALE MANAGER = 

(ASCA) - Padova, 19 ott - 'Per modernizzare la giustizia sono necessari presidenti di Tribunale 
managers'. Cosi' il ministro della PA in un Forum a Piazzola sul Brenta. 'Non servono piu' 
magistrati, non servono piu' cancellieri che sono a sufficienza, ne' piu' soldi, ma una migliore 
organizzazione del sistema produttivo della giustizia - ha proseguito Brunetta -. Basta avere degli 
obiettivi trasparenti, misurabili, valutabili, sanzionabili'. Infatti 'il 90 per cento dei problemi della 
giustizia italiana sono di tipo organizzativo: il Tribunale e' come un'industria che produce un bene 
complicato, difficile, delicato. 
L'organizzazione oggi e' pero' pre-industriale, 'contadina'. 
Non se ne abbia a male nessuno, la responsabilita' e' ovviamente della politica, che non ha fatto 
norme buone, e' degli operatori che evidentemente hanno una mentalita' ancora pre-industriale'. 
Per Brunetta 'servono una buona organizzazione scientifica, trasparenza, produttivita', controlli, 
efficienza, efficacia. Il tutto avendo sempre un'unica stella polare: la soddisfazione del cittadino-
cliente. 
Perche' quando un cittadino-cliente ha una causa che dura dieci anni, non ha giustizia, ma 
semplicemente la vita rovinata'.  



P.A.: GALAN, PER AMMODERNARLA SI ABOLISCANO LE PROVINCE = 

(ASCA) - Padova, 19 ott - La modernizzazione della Pubblica amministrazione passa anche per 
l'abolizione delle Province, ovvero per 'l'individuazione del livello ottimale di governo per ogni 
ambito di politica pubblica'. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan, al 
Forum della PA con il ministro Renato Brunetta. 
'Mi chiedo sempre, a questo proposito, che senso hanno le Province, perche' continuiamo a crearne 
quando potrebbero tranquillamente costituire in modo piu' efficiente il livello amministrativo della 
Regione sul territorio, senza mantenere un inutile ulteriore livello di governo politico-elettorale'. Il 
processo di ammodernamento della PA passa, secondo Galan, anche attraverso la strutturazione di 
un assetto di poteri congruente con il livello di governo prescelto. 'Cio' di cui si ha bisogno e' la 
risoluzione delle concorrenze verticali e orizzontali nella distribuzione delle competenze tra 
amministrazioni - ha detto Galan -. E anche laddove la suddivisione dei compiti e' chiara, troviamo 
una reiterazione delle procedure che non esiste in nessun altro Paese'. Nel caso delle opere 
infrastrutturali, ad esempio, 'le procedure sono eccessivamente lente e farraginose'. Secondo 
Galan, questo deriva, tra l'altro, da una ripartizione di responsabilita' tra Stato e Regioni, ed Enti 
Locali, poco chiara e molto complessa, che risale all'inserimento delle grandi reti di trasporto tra le 
materie a legislazione concorrente.  

 
 

GIUSTIZIA: BRUNETTA, E' FERMA A UN'ERA PASTORALE 

(ANSA) - PIZZOLA SUL BRENTA (PADOVA), 19 OTT - Per il ministro della PA Renato Brunetta la 
giustizia italiana 'e' ancora ferma ad un'era pastorale'. Lo ha affermato intervenendo a Piazzola sul 
Brenta ad un forum sull'innovazione. 
'Il 90% dei problemi della giustizia italiana - ha spiegato Brunetta - cioe' lentezza e inefficienza, 
sono di tipo organizzativo. Un tribunale e' come un'industria che produce un bene complicato, 
difficile, delicato. L'organizzazione e' pero' ancora pre-industriale, pastorale. Non se ne abbia a 
male nessuno, le responsabilita' sono della politica che non ha fatto norme buone e degli operatori 
che evidentemente hanno ancora una mentalita' pre-industriale'. 
Secondo il ministro servono invece 'buona organizzazione scientifica, trasparenza, produttivita', 
controlli, efficienza ed efficacia. Tutto avendo sempre come unica stella polare la soddisfazione del 
cittadino cliente. Quando un cittadino ha una causa che dura 10 anni non ottiene giustizia ma ha 
semplicemente la vita distrutta'. A chi gli chiedeva della necessita' di avere eventualmente dei 
manager alla guida dei tribunali, Brunetta ha risposto sottolienando che basterebbe avere 
'presidenti di tribunale manager: sono pero' necessari - ha concluso il ministro - obiettivi 
trasparenti, misurabili, valutabili, sanzionabili'. (ANSA).  

 
ANSA VENETO: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 13:30+++ 

(ANSA) - VENEZIA, 19 OTT - REGIONALI: VENETO; CONFRONTO APERTO SU CANDIDATO 
CENTRODESTRA Il ministro della PA Renato Brunetta ha rinnovato, intervendo a Piazzola sul Brenta 
(Padova), l'apertura di credito al presidente del Veneto Giancarlo Galan. 'Squadra che vince non si 
cambia', ha detto commentando le tensioni tra Pdl e Lega in vista delle prossime elezioni regionali. 
Da parte sua, il ministro Roberto Maroni, intervistato dalla trasmissione Mattino 5, ha ricordato che 
la presidenza della Regione Veneto alla Lega 'e' una rivendicazione assolutamente legittima. 
Aspettiamo comunque la decisione che prenderanno Berlusconi, Bossi e Fini'.  

 
 

GIUSTIZIA: BRUNETTA, PRESTO RISOLTI PROBLEMI TRIBUNALE ROMA 

(ANSA) - PIZZOLA SUL BRENTA (PADOVA), 19 OTT - Il ministro della Pubblica amministrazione 
Renato Brunetta ha annunciato che all'inizio di novembre i problemi del Tribunale di Roma saranno 
risolti. 
'E' il piu' grande tribunale del mondo - ha spiegato Brunetta - e con un investimento di 200 mila 
euro siamo riusciti a rivoluzionare l'informatizzazione il cui sistema non era fruibile da tutti e 
funzionavano solo le fotocopie. Dal 4 novembre - ha spiegato il ministro - tutto sara' trasparente; 
in quella data con il ministro Alfano spiegheremo ogni cosa in una conferenza stampa'. (ANSA).  

 
 



P.A.:BRUNETTA,ASSENTEISMO SALE,SBAGLIO TAGLI REPERIBILITA' 

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - L'assenteismo dei dipendenti statali tra agosto e settembre e' 'purtroppo 
tornato ad aumentare', a rivelarlo e' il ministro della Pubblica amministrazione e Innovazione, 
Renato Brunetta. 'Avevo tentato di dare fiducia riducendo da 11 a 4 le ore della reperibilita' 
giornaliera per i controlli medici. Ora riscontriamo il 20-22% di assenze in piu'', ha affermato il 
ministro in un'intervista alla Stampa. E ha confessato: 'Ho sbagliato, e mi dovro' 
correggere'.(ANSA).  

 
 

PA: GALAN, VENETO PRONTO A RACCOGLIERE LA SFIDA 

(ANSA) - PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA), 19 OTT - Il Veneto e' piu' pronto di altre Regioni a 
raccogliere la sfida alla modernizzazione della pubblica amministrazione introdotta dal ministro 
Renato Brunetta. Lo ha indicato oggi a Piazzola sul Brenta, il presidente del Veneto Giancarlo Galan 
intervenendo al formu sull'innovazione a Nordest. 'E' una sfida enorme - ha spiegato Galan - che 
trova la regione pronta a assimilare le novita' tecnologiche e in ritardo ad assorbire l'operazione 
culturale che questa comporta'. 
Galan non ha nascosto di avere 'qualche titolo di merito' per intervenire sul dibattito della 
modernizzazione. 'In questi anni - ha sottolineato Galan - molto abbiamo saputo inventare per 
rispondere alle domande del territorio' Galan ha cosi' ricordato gli interventi nelle infrastrutture 
('dalla costituzione di Veneto Strade nel 2001 sino al Passante e al varo della Cav'), e nella sanita' 
('mi si accusa di aver scelto i direttori generali della Asl senza consultare i partiti: bene, io ne vado 
fiero'). 
Secondo il presidente veneto rinnovare la pubblica amministrazione significa anche 'rivedere 
l'assetto complessivo tra enti' e in questo caso Galan non risparmia un attacco alle Province: 'che 
senso hanno - si e' chiesto - perche' continuiamo a crearle?'. Infine, Galan ha 'benedetto' la legge 
Obiettivo ('prima di essa bisognava superare 25-30 pareri per costruire') e la figura dei Commissari 
Straordinari che 'hanno rappresentato uno strumento straordinario anche per dimostrare come 
sono in grado di lavorare le nostre strutture tecniche'.  

 
 

P.A.: AL VIA ROAD SHOW "FORUM SULL'INNOVAZIONE" 

ROMA (ITALPRESS) - Questa mattina, nella Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Padova) si e' 
tenuta prima tappa del "Forum sull'Innovazione", il road show promosso dal ministro per la 
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta e da Forum PA con l'obiettivo di mettere 
in rete tutti gli attori e i centri di governo dell'innovazione per fare sistema, individuando priorita' e 
strategie: una premessa per arrivare alla redazione di linee guida condivise per una politica 
dell'innovazione che incoraggi seriamente la competitivita' del Paese. 
Il Forum si e' aperto con un convegno al quale hanno partecipato Brunetta e il presidente della 
Regione Veneto Giancarlo Galan. 
Sono intervenuti, tra gli altri, Aristide Canosani, amministratore delegato di Unicredit Banca; Pietro 
Scott Jovane, amministratore delegato di Microsoft Italia; Francesco Borga, direttore generale di 
Confindustria Veneto; Flavio Silvestrin, Assessore della Regione Veneto agli Enti locali e Politiche 
del personale. 
Il Forum dell'Innovazione e' stato anche un momento utile per tracciare il bilancio delle esperienze 
e dell'innovazione presente sul territorio grazie all'area espositiva dedicata a soluzioni tecnologiche 
e best practice di istituzioni e aziende, che si sono confrontate su idee, applicazioni e risultati 
raggiunti. In mostra le soluzioni delle aziende sponsor, che sono anche partner dell'iniziativa: 
Almaviva, AREA Science Park, EMC, Microsoft, Siav, Solari Udine, Trend Micro, Unicredit Group. 
Accanto a queste, aziende e attori locali, pubblici e privati, come la Camera di Commercio di 
Padova. 
L'appuntamento di Padova e' stato co-promosso dalla Regione Veneto ed e' il primo di cinque 
incontri, che si terranno in altre Regioni Italiane co-promotrici dell'iniziativa. Il viaggio "nell'Italia 
dell'innovazione" si concludera' a Roma, con un appuntamento nazionale a Forum PA 2010.  

 
 
 
 



P.A.: A PADOVA PRIMA TAPPA DEL FORUM SULL'INNOVAZIONE = 

Padova, 19 ott. - (Adnkronos) - Si e' tenuta questa mattina, nella Villa Contarini di Piazzola sul 
Brenta (Padova) la prima tappa del 'Forum sull'Innovazione', il road show promosso dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta e da Forum PA con l'obiettivo di 
mettere in rete tutti gli attori e i centri di governo dell'innovazione per fare sistema, individuando 
priorita' e strategie. L'obiettivo e' quello di arrivare alla redazione di linee guida condivise per una 
politica dell'innovazione che incoraggi seriamente la competitivita' del Paese. 
 
Nella Villa Contarini si sono quindi accesi i riflettori sugli attori del Nord Est impegnati nella sfida 
per la modernizzazione della PA e l'innovazione del Paese: amministrazioni virtuose; aziende e 
imprenditori che lavorano per offrire alla PA know how, tecnologie e soluzioni di avanguardia; 
distretti innovativi; incubatori d'impresa; universita'; parchi scientifici; centri di ricerca. 
 
Il Forum dell'Innovazione Nord Est si si e' aperto con un convegno al quale hanno partecipato il 
Ministro Renato Brunetta e il Presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan. Sono intervenuti, 
tra gli altri, Aristide Canosani, Amministratore Delegato di Unicredit Banca; Pietro Scott Jovane, 
Amministratore Delegato di Microsoft Italia; Francesco Borga, Direttore Generale di Confindustria 
Veneto; Flavio Silvestrin, Assessore della Regione Veneto agli Enti locali e Politiche del personale. 
(segue)   

 
 

P.A.: A PADOVA PRIMA TAPPA DEL FORUM SULL'INNOVAZIONE (2) = 

(Adnkronos) - Nella sessione pomeridiana si e' tenuto un tra le esperienze di eccellenza del Nord 
Est e la politica nazionale su innovazione, digitalizzazione ed e-government; merito, valutazione e 
trasparenza; semplificazione, qualita' dei servizi e rapporto con il cittadino. 
 
Il Forum dell'Innovazione e' stato anche un momento utile per tracciare il bilancio delle esperienze 
e dell'innovazione presente sul territorio grazie all'area espositiva dedicata a soluzioni tecnologiche 
e best practice di istituzioni e aziende, che si sono confrontate su idee, applicazioni e risultati 
raggiunti. In mostra le soluzioni delle aziende sponsor, che sono anche partner dell'iniziativa: 
Almaviva, AREA Science Park, EMC, Microsoft, Siav, Solari Udine, Trend Micro, Unicredit Group. 
Accanto a queste, aziende e attori locali, pubblici e privati, come la Camera di Commercio di 
Padova. 
 
L'appuntamento di Padova e' stato co-promosso dalla Regione Veneto ed e' il primo di cinque 
incontri, che si terranno in altre Regioni Italiane co-promotrici dell'iniziativa. Il viaggio 'nell'Italia 
dell'innovazione' si concludera' a Roma, con un appuntamento nazionale a Forum PA 2010.  

 
 

PA: PARTE DAL VENETO FORUM INNOVAZIONE VOLUTO DA BRUNETTA 

(ANSA) - PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA), 19 OTT - E' partito dal Veneto, da villa Contarini di 
Piazzola sul Brenta, il giro d'Italia dell'innovazione nella Pubblica Amministrazione voluto dal 
ministro Renato Brunetta. Cinque tappe, sino a febbraio 2010, per raccogliere le esigenze dei 
protagonisti del territorio a cominciare dagli enti locali ai quali lo snellimento della pubblica 
amministrazione garantira', secondo il ministro, una maggiore gratitudine da parte dei cittadini. 
Dopo Padova, i 'Forum dell'Innovazione' si svolgeranno in Campania, Liguria, Abruzzo e Sardegna e 
verranno chiusi a Roma da un convegno nazionale. 'Non ho scelto di partire dal Veneto per 
campanilismo - ha spiegato Brunetta - ma perche' questa e' una delle migliori regioni italiane e 
d'Europa per servizi ai cittadini e alle imprese'. Dopo aver ricordato che la Pa 'pesa sul Pil per il 
17%, quasi come il comparto manifatturiero', il ministro ha sottolineato che attraverso di essa 'tutti 
devono passare e ogni ostacolo si riversa sulle famiglie e sulle imprese'. 
I Forum spiegheranno l'evoluzione gia' presente sul territorio e segneranno la strada per ampliare 
lo spettro delle eccellenze. A Piazzola sul Brenta le principali esperienze del Nordest sono state 
messe in vetrina in un'area espositiva dedicata a soluzioni tecnologiche di istituzioni e aziende; 
l'appuntamento e' stato completato da un confronto tra esperienze in tema di digitalizzazione, 
merito, trasparenza e qualita' dei servizi. (ANSA).  

 
 



Forum innovazione, parte da Padova l'iniziativa voluta da Brunetta 

--IL VELINO INNOVAZIONE E PA-- Roma, 19 OTT (Velino) - Questa mattina, nella Villa Contarini di 
Piazzola sul Brenta (Padova) si e' tenuta prima tappa del "Forum sull'Innovazione", il road show 
promosso dal ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta e da Forum 
Pa con l'obiettivo di mettere in rete tutti gli attori e i centri di governo dell'innovazione per fare 
sistema, individuando priorita' e strategie: una premessa per arrivare alla redazione di linee guida 
condivise per una politica dell'innovazione che incoraggi seriamente la competitivita' del Paese. 
Nella Villa Contarini si sono quindi accesi i riflettori sugli attori del Nord Est impegnati nella sfida 
per la modernizzazione della Pa e l'innovazione del Paese: amministrazioni virtuose; aziende e 
imprenditori che lavorano per offrire alla Pa know how, tecnologie e soluzioni di avanguardia; 
distretti innovativi; incubatori d'impresa; universita'; parchi scientifici; centri di ricerca. Il Forum 
dell'Innovazione Nord Est si e' aperto con un convegno al quale hanno partecipato il ministro 
Renato Brunetta e il presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan. Sono intervenuti, tra gli altri, 
Aristide Canosani, amministratore delegato di Unicredit Banca; Pietro Scott Jovane, amministratore 
delegato di Microsoft Italia; Francesco Borga, direttore generale di Confindustria Veneto; Flavio 
Silvestrin, assessore della Regione Veneto agli Enti locali e Politiche del personale. Nella sessione 
pomeridiana si e' tenuto un tra le esperienze di eccellenza del Nord Est e la politica nazionale su 
innovazione, digitalizzazione ed e-government; merito, valutazione e trasparenza; semplificazione, 
qualita' dei servizi e rapporto con il cittadino. Il Forum dell'Innovazione e' stato anche un momento 
utile per tracciare il bilancio delle esperienze e dell'innovazione presente sul territorio grazie 
all'area espositiva dedicata a soluzioni tecnologiche e best practice di istituzioni e aziende, che si 
sono confrontate su idee, applicazioni e risultati raggiunti. In mostra le soluzioni delle aziende 
sponsor, che sono anche partner dell'iniziativa: Almaviva, Area Science Park, Emc, Microsoft, Siav, 
Solari Udine, Trend Micro, Unicredit Group. Accanto a queste, aziende e attori locali, pubblici e 
privati, come la Camera di Commercio di Padova. L'appuntamento di Padova e' stato co-promosso 
dalla Regione Veneto ed e' il primo di cinque incontri, che si terranno in altre Regioni Italiane co-
promotrici dell'iniziativa. Il viaggio "nell'Italia dell'innovazione" si concludera' a Roma, con un 
appuntamento nazionale a Forum Pa 2010.   

 
 

P.A.: AL VIA ROAD SHOW "FORUM SULL'INNOVAZIONE" *CRT* 

 
ROMA (ITALPRESS) - Questa mattina, nella Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Padova) si e' 
tenuta prima tappa del "Forum sull'Innovazione", il road show promosso dal ministro per la 
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta e da Forum PA con l'obiettivo di mettere 
in rete tutti gli attori e i centri di governo dell'innovazione per fare sistema, individuando priorita' e 
strategie: una premessa per arrivare alla redazione di linee guida condivise per una politica 
dell'innovazione che incoraggi seriamente la competitivita' del Paese. 
Il Forum si e' aperto con un convegno al quale hanno partecipato Brunetta e il presidente della 
Regione Veneto Giancarlo Galan. 
Sono intervenuti, tra gli altri, Aristide Canosani, *** PRESIDENTE *** di Unicredit Banca; Pietro 
Scott Jovane, amministratore delegato di Microsoft Italia; Francesco Borga, direttore generale di 
Confindustria Veneto; Flavio Silvestrin, Assessore della Regione Veneto agli Enti locali e Politiche 
del personale. 
Il Forum dell'Innovazione e' stato anche un momento utile per tracciare il bilancio delle esperienze 
e dell'innovazione presente sul territorio grazie all'area espositiva dedicata a soluzioni tecnologiche 
e best practice di istituzioni e aziende, che si sono confrontate su idee, applicazioni e risultati 
raggiunti. In mostra le soluzioni delle aziende sponsor, che sono anche partner dell'iniziativa: 
Almaviva, AREA Science Park, EMC, Microsoft, Siav, Solari Udine, Trend Micro, Unicredit Group. 
Accanto a queste, aziende e attori locali, pubblici e privati, come la Camera di Commercio di 
Padova. 
L'appuntamento di Padova e' stato co-promosso dalla Regione Veneto ed e' il primo di cinque 
incontri, che si terranno in altre Regioni Italiane co-promotrici dell'iniziativa. Il viaggio "nell'Italia 
dell'innovazione" si concludera' a Roma, con un appuntamento nazionale a Forum PA 2010. 
(ITALPRESS).  

 
 
 
 



P.A.: A PADOVA PRIMA TAPPA DEL FORUM SULL'INNOVAZIONE/RPT = 

 
Padova, 19 ott. - (Adnkronos) - Si e' tenuta questa mattina, nella Villa Contarini di Piazzola sul 
Brenta (Padova) la prima tappa del 'Forum sull'Innovazione', il road show promosso dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta e da Forum PA con l'obiettivo di 
mettere in rete tutti gli attori e i centri di governo dell'innovazione per fare sistema, individuando 
priorita' e strategie. L'obiettivo e' quello di arrivare alla redazione di linee guida condivise per una 
politica dell'innovazione che incoraggi seriamente la competitivita' del Paese. 
 
Nella Villa Contarini si sono quindi accesi i riflettori sugli attori del Nord Est impegnati nella sfida 
per la modernizzazione della PA e l'innovazione del Paese: amministrazioni virtuose; aziende e 
imprenditori che lavorano per offrire alla PA know how, tecnologie e soluzioni di avanguardia; 
distretti innovativi; incubatori d'impresa; universita'; parchi scientifici; centri di ricerca. 
 
Il Forum dell'Innovazione Nord Est si si e' aperto con un convegno al quale hanno partecipato il 
Ministro Renato Brunetta e il Presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan. Sono intervenuti, 
tra gli altri, Aristide Canosani, **presidente** di Unicredit Banca; Pietro Scott Jovane, 
Amministratore Delegato di Microsoft Italia; Francesco Borga, Direttore Generale di Confindustria 
Veneto; Flavio Silvestrin, Assessore della Regione Veneto agli Enti locali e Politiche del personale.   

 
 

PA: ANCHE IN ABRUZZO FORUM INNOVAZIONE VOLUTO DA BRUNETTA 

(ANSA) - PESCARA, 19 OTT - Si svolgera' anche in Abruzzo uno dei Forum dell'innovazione nella 
Pubblica Amministrazione voluto dal ministro Renato Brunetta, il cui 'giro d'Italia' e' partito oggi 
dal Veneto, da villa Contarini di Piazzola sul Brenta. Cinque tappe, sino a febbraio 2010, per 
raccogliere le esigenze dei protagonisti del territorio a cominciare dagli enti locali ai quali lo 
snellimento della pubblica amministrazione garantira', secondo il ministro, una maggiore 
gratitudine da parte dei cittadini. 
Dopo Padova, i 'Forum dell'Innovazione' si svolgeranno in Campania, Liguria, Abruzzo e Sardegna 
e verranno chiusi a Roma da un convegno nazionale. 'Non ho scelto di partire dal Veneto per 
campanilismo - ha spiegato Brunetta - ma perche' questa e' una delle migliori regioni italiane e 
d'Europa per servizi ai cittadini e alle imprese'. Dopo aver ricordato che la Pa 'pesa sul Pil per il 
17%, quasi come il comparto manifatturiero', il ministro ha sottolineato che attraverso di essa 'tutti 
devono passare e ogni ostacolo si riversa sulle famiglie e sulle imprese'. 
I Forum spiegheranno l'evoluzione gia' presente sul territorio e segneranno la strada per ampliare 
lo spettro delle eccellenze. A Piazzola sul Brenta le principali esperienze del Nordest sono state 
messe in vetrina in un'area espositiva dedicata a soluzioni tecnologiche di istituzioni e aziende; 
l'appuntamento e' stato completato da un confronto tra esperienze in tema di digitalizzazione, 
merito, trasparenza e qualita' dei servizi. (ANSA).  

 


