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Importante cambiamento in arrivo per la zona di Monza dove si
prevede l'arrivo della banda ultralarga a vantaggio delle zone
industriali. L'utilizzo di internet ad alta velocità è diventato ormai uno
strumento sempre più fondamentale anche per le normali attività
lavorative ed è per questo che sarà apprezzata positivamente
l'introduzione della banda ultra larga attraverso la fibra ottica che
sarà installata in Brianza. Tutto questo sarà reso possibile grazie
all'accordo di sperimentazione che verrà siglato tra il presidente della
Regione Lombardia Roberto Formigoni, l'assessore all'Ambiente
Marcello Raimondi, il sindaco di Monza Roberto Scanagatti ello di
Concorezzo Riccardo Borgonovo, con Alberto Sportoletti della Giunta
della Camera di Commercio Monza e Brianza e Giacomo Piccini,
direttore generale della Fondazione Distretto Green and High Tech
Monza Brianza.
Per cercare quindi di rendere più efficiente l'attività lavorativa si è
deciso di selezionare per questo progetto proprio l'area della Brianza
famosa per l'alta concentrazione di industrie che potranno quindi
utilizzare un servizio adatto ad aumentare la produttività e diminuire
i costi di gestione.
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E' arrivata la denuncia per una mamma milanese che
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Brutta vicenda con protagonista un catechista di Bergamo
arrestato a causa di alcune violenze commesse nei
confronti di minori. Il compito che ...
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