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As2 
Gli enti locali 
alla frontiera 
del digitale 
La digitalizzazione è una 
delle par o le d'o rdin e del 
Pnrr a cominciare d;:1gli 
enti locali .dalle 
nmministrnzioni 
pubbliche. Un passo 
neccssnrìo per adeguarsi a 
uu mondo che cambiato 
ancor più raµi,damentc. As2 
ha organizz.aro 1,cr questo 
un momcnto òi srudio. 
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Rivoluzione digitale base per lo sviluppo del Polesine 
SVILUPPÒ 
ROVIGO (E.Bar.) Il Piano nazionale 
di ripresa e resilienza rappresen
ta una opportunità per ottenere 
risorse utili ad innescare processi 
di sviluppo del territorio. E in pri
ma linea, su questo fronte, ci so
no gli enti locali, chiamati a gioca
re ùn ruolo fondamentale per un 
uso dawero efficace dei fondi del 
Pnrr e degli altri bandi, europei, 
nazionali e regionali che, se ade
guatamente sfruttati, possono ga
rantire un apporto di risorse fon
damentale. Tutto questo, però 
passa attraverso la "rivoluzione 
digitale" che coinvolge le pubbli
che amministrazioni ma anche 
tutti i cittadini. Questi temi saran
no al centro di un convegno che 
-As2 ha organizzato in collabora
zione con Arvest, società di con-

sulenza del gruppo Gruppo Hal
ley Veneto che si è evoluta in 
agenzia per lo sviluppo del terri
torio. L'evento, dal titolo "Il futu
ro del territorio oltre il Pnrr", si 
terrà venerdi, a partire dalle 8.30, 
nel Salone del grano di piazza Ga
ribaldi. È dedicato, in modo parti
colare, a sindaci e amministrato
ri ma aperto anche ad associazio
ni di categoria e imprese. L'obiet
tivo dichiarato, infatti, è quello di 
«sostenere e rafforzare il tessuto 
produttivo del territorio, creare 
sinergie pubblico-privato e mi
gliorare la qualità della vita delle 
persone e della comunità». 

"POLESINE SMART" 
Ieri mattina, nella sede di As2, 

Caterina Furfari e Julik Zanella
to, rispettivamente presidente e 
direttore di As2, hanno presenta
to il convegno entrando nel meri-

to dei temi che saranno affrontati 
dai numerosi relatori. Con loro 
era presente, in modalità virtua
le, anche Paolo Quinto, presiden
te del cda di HalleyVeneto. La "ri
voluzione digitale" è un cambia
mento di cui in Polesine c'è un 
gran bisogno dato che, per esem
pio, nel Piano di sviluppo strategi
co della Zls Porto di Venezia - Ro
digino si riporta il dato secondo il 
quale la provincia di Rovigo è 
quartultima, a livello nazionale, 

VENERDÌ IL CONVEGNO 
11IL FUTURO 
OLTRE IL PNRR" 
AL SALO~E ·DEL GRANO, 
CHE SARA DEDICATO 
AGLI AMMINISTRATORI SOCIETÀ La presidente Caterina Furfari e il direttore 

Julik Zanellato spiegano i temi dell'appuntamento 

per digitalizzazione, davanti sol
tanto a Vibo Valentia, Enna e Fer
mo. Non a caso, dunque, per Fur
fari e Zanellato, intraprendere il 
percorso della digitalizzazione è 
inevitabile ed il suo punto di arri
vo è "Polesine smart", «progetto 
pilota che As2 ha da poco presen
tato al Mise e che punta a utilizza
re parte dei fondi nazionali desti
nati ai Patti territoriali per dar vi
ta a un insieme di iniziative im
perniate sull'innovazione digita
le. Destinatari di quest'azione 
coordinata, che andrà a valoriz
zarne le singole peculiarità: i due 
distretti industriali del territorio, 
quello ittico del Delta del Po e 
quello della giostra in Alto Polesi
ne». As2 è responsabile del Patto 
territoriale per il Polesine, sogget
to referente dell'Intesa program
matica (Ipa) Polesine Rovigo. _ 
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