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Banda ultralarga, maltiutility a confronto sul
piano. Le più importanti
utility presenti in Italia
hanno decisod'incontrarsi,
a fine maggio,per decidere
se partecipare o meno al
piano per la realizzazione
della banda ultralarga.
Lo ha reso noto ieri il
presidente di A2A Giovanni Valotti, in occasione
dell'inaugurazione di un
impianto termico-solare a
Varese. «La riunione sarà
presso la sede di Utilititaha, la nuova associazione
delle multiutihity», ha precisato Valotti. «Ci saranno
tutte le aziende interessate.
Per il piano sulla banda
ultralarga ci saranno delle
gare e mi sembra che il
governo non veda in cattiva
luce l'eventuale ruolo delle
multiutility. Quello della
banda ultralarga è un
tema molto legato ai territori, quindi è naturale che
a questo tavolo partecipino
aziende comelanostra»,ha
concluso Valotti. «Bisogna
comunque valutarne l'opportunità, le condizioni e
gli investimenti richiesti».

audizioni.
Il Corsera rilancia
Cibo a regola d'arte.
E partita ieri a Milano
«Cibo a regola d'arte»,
la kermesse organizzata
dal Corriere della Sera e
giunta alla terza edizione.
Tra cultura, tradizione,
creatività e innovazione,
ma anche persone, luoghi,
memoria, «Cibo a regola
d'arte. La memoria del
gusto, il gusto della memoria» si svolge per sei
giornate consecutive, fino
a domenica prossima, negli spazi della Triennale
di Milano, che ospita in
parallelo la mostra Arts &
Foods, l'unico Padiglione
di Expo in città.
Wired Next Fest si dà
al pianoforte. In collaborazione con Piano City
Milano, la tre giorni di
musica sparsa nella città
con più di 300 concerti
in calendario, si terrà
domenica prossima Musica Stellare, evento che
propone al Planetario
meneghino tre concerti
tra classica,jazz e pop.

Intercettazioni, direttori di giornali oggi
alla camera. Oggi in
commissione giustizia alla
camera, a proposito della
delega sulla pubblicazione
delle intercettazioni contenuta nel ddl governativo
di riforma del processo
penale, oltre a Enzo lacopino presidente dell'Odg,
intervengono tra gli altri
Maurizio Belpietro direttore di Libero, Mario
Calabresi direttore della
Stampa, Giorgio Mulè
direttore di Panorama e
Luigi Vicinanza, direttore
dell'Espresso. Con quelle
di oggi si chiude il ciclo di
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