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A dicembre inizia con la zona di corso Vittorio Emanuele 
la sperimentazione di un sistema di accesso a internet 
senza fili (chiamatoWiFi) che consentirà ai pordenonesi 
che si attrezzeranno di accedere gratuitamente ad 
internet veloce entro il 2008.

Ma il progetto “Wireless Naonis”, che comprende 
il sistema WiFi, prevede molto di più per la città. 
Attraverso internet sarà infatti possibile cogliere molte 
altre opportunità, ottenere servizi, darne, conoscere e 
partecipare meglio e di più alla vita della città.

Come funzionerà il sistema WiFi a Pordenone? Che 
cosa si può fare con l’accesso mobile a internet? Quali 
servizi saranno attivati? Cosa significa e-democracy? 
I cittadini potranno colloquiare di più col Comune e 
conoscere meglio l’attività amministrativa? Ci saranno 
servizi per avanzare agevolmente proposte al Comune? 
E per verificare se un’idea relativa alla città è condivisa 
da altri cittadini e quanto lo sia? Quali opportunità 
si apriranno per l’intraprendenza di chi pensa di 
offrire servizi via internet? Sarà possibile mettere a 
disposizione degli altri cittadini le proprie conoscenze 
ed esperienze? Come sarà possibile prendere contatto 
con le persone che hanno i nostri stessi interessi e le 
nostre passioni ed incontrarsi? Cosa sono i network 
sociali e perché sono così importanti in altri paesi del 
mondo?

L’Amministrazione comunale di Pordenone organizza 
un momento di incontro, riflessione e studio per 
rispondere a queste domande, presentare alcune 
proposte per i servizi di e-democracy e di social 
networking che accompagneranno lo sviluppo del 
sistema WiFi della città di Pordenone nel 2008 e 
cominciare a raccogliere indicazioni dai cittadini su un 
sistema complesso di servizi che per sua natura sarà 
in continua evoluzione.

Tutti i cittadini sono invitati. È gradita la prenotazione 
telefonando allo 0434.392615 o inviando una mail alla 
Segreteria del Seminario entro lunedì 10 dicembre 
2007. Saranno infatti ammesse in sala solo le persone 
accreditate.

Dal 17 dicembre sul sito del Comune di Pordenone 
compariranno tutte le notizie relative al sistema WiFi 
ed ai servizi collegati.
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ore 15.00 

Sala Convegni
della Camera di Commercio
Corso Vittorio Emanuele, 47

Intervengono 

Giovanni Zanolin
Assessore alle Politiche sociali 

del Comune di Pordenone

Gianni Pellizzer
Responsabile

Progetto Wirelss Naonis

Sergio Maistrello
Giornalista

 ed esperto di internet

Stefano Bertolo
Esperto

 in trasmissione delle conoscenze

Luca Di Gaspero
Ricercatore di Sistemi di Elaborazione

dell’Informazione - Università degli Studi di Udine

Giorgio Jannis
Presidente dell’Associazione

NuoviAbitanti

Francesco Vanin
Esperto

 in internet TV

Dalle ore 16.15 è aperta per tutti la possibilità
di fare domande, proposte e considerazioni

Concluderà i lavori 
alle ore 17.30

 un intervento di

Gianni Pecol Cominotto
Assessore all’organizzazione,

 al personale e sistemi informativi
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia


