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PREMIO GIORNALISTICO "PIERO PIAZZANO" 2005

Partecipa al Sondaggio

Il convegno dell’Associazione Culturale Piero Piazzano e il
premio di giornalismo scientifico, giunto alla quarta edizione,
ruotano quest’anno attorno alle conseguenze di un’innovazione
tecnologica che ci ha cambiato la vita: Internet.
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Convegno sul tema
INTERNET E L’AVVENIRE DELL’INFORMAZIONE
Novara, sabato 21 maggio 2005, dalle ore 9.00
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Facoltà di Economia
via Perrone 18
Il convegno dell’Associazione Culturale Piero Piazzano e il premio di giornalismo scientifico,
giunto alla quarta edizione, ruotano quest’anno attorno alle conseguenze di un’innovazione
tecnologica che ci ha cambiato la vita: Internet. Grazie al patrocinio dell’Unesco (l’agenzia
delle Nazioni Unite per la scienza, l’educazione e la cultura) e alla stretta collaborazione con
L’OCSE (l’Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo) il convegno annuale
all’Università di Novara riafferma la propria vocazione internazionale. Al tempo stesso il
legame con le istituzioni locali (Provincia, Comune, Camera di commercio) e con le fondazioni
locali (BPN per il territorio e Fondazione della Comunità del Novarese) è una garanzia
d’aggancio alla realtà novarese.
Per di più le società che danno un importante contributo alla realizzazione del Premio e del
convegno (CSI-Piemonte, Skylogic e Feedback Italia) testimoniano l’avanguardia delle aziende
piemontesi nel contesto nazionale e internazionale.
La chiave del convegno è proprio questa: ampi orizzonti e grande concretezza.
Ad aprire il convegno, come consuetudine, sarà il giornalista Alberto Toscano, Presidente
dell’Associazione Culturale Piero Piazzano, corrispondente da Parigi per le reti Mediaset,
Panorama e Il Giornale. Paolo Garbarino, Rettore Magnifico dell’Università del Piemonte
Orientale "Amedeo Avogadro", e Mario Valletta, Preside della Facoltà di Economia, daranno il
benvenuto ai relatori e agli ospiti, in veste di padroni di casa.
Il livello dei relatori è anche quest’ anno di primissimo piano.
L’inglese Christopher Brooks è uno dei massimi responsabili dell’Ocse. Cesare Emanuel è il
pro-rettore dell’Università che ospita il convegno da quattro anni. Pietro Bizzotto, direttore
marketing e sviluppo clienti del CSI-Piemonte, illustrerà l’impegno del CSI-Piemonte per lo
sviluppo tecnologico della nostra Regione. Sempre su di un tema di elevata applicazione
tecnologica, sarà l’intervento di Robert Feierbach, direttore generale di Skylogic Italia.
Il francese Patrice De Beer è una delle firme più prestigiose del quotidiano Le Monde, per cui
è stato corrispondente in Indocina durante la guerra del Vietnam e per il quale segue oggi i
problemi dell’informazione. Lorenzo del Boca è presidente dell’Ordine dei giornalisti italiani,
Gaetano La Pira è condirettore dell’agenzia d’informazione nata dallo sviluppo
dell’Associated Press in Italia e Giannino Piana è docente universitario di filosofia morale.
Come dire che i vari aspetti del fenomeno Internet – da quelli tecnologici a quelli morali,
passando dalla rivoluzione dell’informazione – avranno spazio in un convegno breve e denso di
contenuti.
L’interrogativo centrale su cui il convegno intende offrire spunti e riflessioni sarà dunque:
quanto sapremo governare o quanto saremo governati da Internet? Quanto l’informazione
sarà protagonista o prigioniera nella comunicazione tra individui, nei rapporti tra stati, nelle
relazioni tra società?
Dopo la consegna del “Premio Piazzano”, che avverrà a cura dell’ambasciatore Francesco
Caruso, rappresentante permanente dell’Italia presso l’UNESCO, che andrà quest’ anno ai
giovani giornalisti Lara Ricci de Il Sole 24-Ore e Andrea Vico de La Stampa, ci sarà l’ormai
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tradizionale buffet offerto all’Albergo Italia : un’occasione attraverso cui il pubblico, e in
primo luogo i giovani, potranno conversare con i relatori.
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Il CSI-Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo piemontese) è nato nel 1977 su
iniziativa della Regione Piemonte, dell'Università e del Politecnico di Torino per promuovere
l'innovazione della Pubblica Amministrazione locale attraverso l'impiego dei più avanzati
strumenti informatici e telematici.
Realizza prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico, progetta applicativi e sistemi
informativi e fornisce ai propri clienti strumenti di lavoro innovativi e versatili. In oltre 25
anni di attività ha superato i 160 milioni di Euro di ricavi, per un totale di oltre 1000
dipendenti e 52 Enti consorziati (tra cui Province, Comuni, ASL, ASO).
Prima azienda in Italia per servizi alla PA e al quindicesimo posto nella graduatoria delle
società ICT italiane (Fonte: Datamanager), il CSI rappresenta oggi il naturale punto di
incontro fra il settore pubblico, il mondo della ricerca e quello delle imprese. Con due
obiettivi principali: promuovere lo sviluppo della Società dell'Informazione e contribuire alla
crescita dell’intero “Sistema Piemonte”.
www.csi.it
Informazioni su Skylogic Italia:
Skylogic fornisce servizi di comunicazione satellitare IP a banda larga. Il teleporto di Skylogic
(Torino) ospita una delle più grandi piattaforme al mondo per servizi IP bidirezionali. Le reti
satellitari Skylogic sono interconnesse con la fibra ottica dei maggiori operatori del settore e,
grazie ai satelliti di Eutelsat, possono svilupparsi su Europa, bacino del Mediterraneo, Medio
Oriente, Nord Africa e Americhe.
I servizi Skylogic si rivolgono alla piccola e media impresa, alla grande industria ed alla
pubblica amministrazione e includono soluzioni per accesso a Internet a banda condivisa,
connettività dedicata per applicazioni aziendali, soluzioni integrate per reti globali,
distribuzione di contenuti (videostreaming IP in diretta e differita, Business TV),
connettivita’ per applicazioni marittime. Inoltre Skylogic , attraverso la sua rete di
distributori, propone anche servizi per teleconferenze, il controllo remoto di installazioni,
telemedicina, VoIP, e per applicazioni culturali, come l’e-learning.
Skylogic e’ una filiale del gruppo Eutelsat, leader mondiale fra gli operatori satellitari.
Commercializza capacità su 24 satelliti che forniscono una copertura che va dalle Americhe al
Pacifico, servendo più di 150 paesi, e fino al 90% della popolazione mondiale.
Skylogic Italia S.p.A. ha sede a Torino in Piazza Lagrange, 2; tel.: 011- 55 85 400, fax: 011- 55
85 444;
Email: press@skylogic.it sito web: www.skylogic.it www.eutelsat.com
Informazioni su Feedback Italia:
Feedback interactive systems Italia Srl (denominazione abbreviata Feedback
Italia) è un'azienda specializzata nella progettazione e nello sviluppo di
sistemi e servizi ad alto contenuto tecnologico destinati alla comunicazione
interattiva in ambito aziendale. La società è punto di riferimento e leader
di mercato in Europa grazie al suo innovativo sistema di radiovotazione,
utilizzato da alcune tra le maggiori Società europee in occasione delle
proprie assemblee degli azionisti. La suite di videocomunicazione
interattiva, FeedbackIVC, copre un ampio ventaglio di esigenze di
comunicazione interna ed esterna delle aziende e degli Enti: formazione a
distanza, comunicazione istituzionale e commerciale, business television,
comunicazione pubblicitaria sui punti vendita e datacasting. Feedback
Italia, società privata con capitale netto di 1.750.000 euro, opera in tutta
Europa. La sede ed i laboratori sono situati a Moncalieri (TO) in via
J.F.Kennedy 10 (011-19501111, fax 011-19501199, info@feedbackitalia.it ).
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: www.feedbackitalia.it

Il convegno si tiene con il contributo di

Provincia
di Novara

Per informazioni: www.premiopiazzano.it
Tel. 0321-391397 corso Cavallotti 40 28100 Novara
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