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ConvegnonPd fa ilpunto
sulla banda larga

• •m regione
SPILIMBERGO. Banda

larga al centro del convegno
promosso dal coordinamento
dei circoli del Partito demo-
cratico dello Spilimberghese
per stasera, alle 20.30, nella
sala polifunzionale del Case-
ficio, in piazzetta Walterper-
toldo, a Spilimbergo. «Il Friu-
li Venezia Giulia - fanno sape-
re dal direttivo del Pd - deve
avere una politica della ban-
da larga. E' bene che il presi-
dente Tondo si dia una mossa
recuperando il tempo che ha
fatto perdere. L'obiettivo è ar-
rivare a 100 megabit per tutte
le famiglie e per tutte le im-
prese. A cominciare dalle
aree che maggiormente sof-
frono il digitai divide: la mon-
tagna in primo luogo». E ricor-
dano come la giunta Illy aves-
se «varato il programma Er-
mes e costituito la società
Mercurio, stanziato 120 milio-
ni di euro e avviato un enor-
me programma di investimen-
ti per la costruzione di una fit-
ta rete di dorsali di fibra otti-
ca con appalti eseguiti e in
corso di esecuzione. In attesa

della fibra, la giunta Illy ave-
va inoltre attivato un pro-
gramma con ponti radio che
ha interessato SOcomuni del-
la montagna. La giunta Ton-
do ha bloccato tutto, ha sop-
presso la società Mercurio
spostando risorse della ban-
da larga nella società Insiel.
Dopo quasi due anni la banda
larga è ferma al palo, i Comu-
ni sono lasciati a se stessi e i
sindaci debbono arrangiarsi,
così come i cittadini e le im-
prese».

Dopo la relazione introdut-
tiva di Deborah Del Basso,
del coordinamento dei circo-
li del Pd dello Spilimberghe-
se, sono previsti gli interventi
del professor Alberto De To-
ni, preside della facoltà di In-
gegneria dell'università di
U dine, e del professor Pierl u-
ca Montessoro, docente di In-
gegneria informatica dell'uni-
versitàdi Udine,giàconsulen-
ti della Regione nellaredazio-
ne dei progetti Ermes e Mer-
curio. Chiuderà il dibattito il
consigliere regionale del Pd
Paolo Pupulin. (g.z.)
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