
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 570 - 12 settembre 2005 

  

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa 

FAVORIRE E STIMOLARE L’INNOVAZIONE 
Per favorire la nascita di poli tecnologici e per stimolare l'innovazione 
di processo oltre a quella di prodotto sono stati varati due decreti, con 
una dotazione finanziaria complessiva di 630 milioni di euro.  
Il primo prevede lo stanziamento di 360 milioni di euro per promuovere 
la realizzazione di poli ad alto contenuto tecnologico, che presentino 
potenzialità di esportazione sui mercati internazionali e di innovazione 
digitale di prodotto. Il dispositivo punta a favorire la formazione di rag-
gruppamenti di grandi imprese e di quelle piccole e medie dell'indotto, 
compresi i relativi centri di ricerca, per sostenere quei settori contraddi-
stinti da un'elevata innovazione di prodotto, cioè quelli in cui il fattore 
critico della innovazione è costituito dalla tecnologie digitali. Saranno 
valutati come prioritari i "progetti di cooperazione" ad uno stadio di svi-
luppo avanzato, con potenzialità di crescita occupazionale qualificata e 
con possibilità di potenziamento competitivo sui mercati internazionali. 
Le imprese interessate dovranno presentare i "progetti di cooperazione"  
entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.  
Il secondo decreto mette a disposizione 270 milioni di euro per l'innova-
zione di processo per agevolare programmi di sviluppopre-competitivo, 
finalizzati a promuovere piani di innovazione digitale nei processi a-
ziendali critici, rafforzando l'aggregazione di distretti e filiere industria-
li. Al relativo bando di gara sono ammessi i consorzi e le società con-
sortili partecipati per almeno il 50% da piccole e medie imprese che e-
sercitino attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, o  
un'attività di trasporto; quelle agro-industriali, ossia imprese agricole di  
trasformazione; le aziende artigiane di produzione di beni, nonché i cen-
tri di ricerca con personalità giuridica autonoma. 
 

PARROCO A PERPIGNANO, VESCOVO A VANNES 
Padre Raymond Centène, Parroco di S. Giuseppe a Perpignano dal 1997 
e noto teologo, lascia il Linguadoca-Rossiglione per la Bretagne, dove 
riceverà l'ordinazione episcopale il 16 ottobre a Sainte-Anne-d'Auray.  
Sabato 10 settembre Padre Centène ha celebrato la sua ultima S. Messa 
nel capoluogo delle Pirenee Orientali in occasione della festa degli 
Scout, di cui fondò il gruppo parrocchiale: "Unità, solidarietà autentica 
che risiede nella comunione dei cuori, appartenenza ad una comunità 
tesa verso la stessa speranza e la stessa carità". Era presente una dele-
gazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena, che si è congra-
tulata con il nuovo Parroco, Padre Jean-Marie Savioz, e con il nuovo 
Vescovo, che accompagnerà in Bretagna il mese prossimo. 
Su proposta dell’AIRH, la Città e la Provincia di Perpignano, nel no-
vembre 1990, hanno concesso con solennità la loro medaglia d’onore 
alla memoria alla Regina Elena. Sono state ritirate da una folta delega-
zione italo francese guidata dall’allora Vice Presidente Internazionale e 
Presidente della Delegazione Italiana, Amm. Antonio Cocco. 

C.M.I. 
Ieri il Coordinamento Monarchi-
co Italiano ha partecipato a Pa-
dova all’inaugurazione del mo-
numento alle vittime dell’11 set-
tembre a New York e alle ceri-
monie a Castelfidardo e Loreto.  

 
QUIRINALE  

Le visite del Palazzo riprende-
ranno domenica 18 settembre, 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 
 

PORTFOGLIO  
L’articolo pubblicato ieri ha su-
scitato numerose domande alla 
redazione.  Nel provvedimento il 
Garante spiega che i dati più de-
licati, in grado di rivelare parti-
colari condizioni come lo stato 
di adozione o malattie, potranno 
essere annotati solo se stretta-
mente indispensabili per la valu-
tazione e l'orientamento dell'a-
lunno. In base alle regole stabili-
te dal Garante, ogni istituto sco-
lastico dovrà, quindi, adottare  
opportune misure per prevenire 
la raccolta di dati non necessari 
e per informare i genitori sul 
trattamento dei dati degli alunni. 
Inoltre, ai genitori vanno garan-
titi tutti i diritti riconosciuti dal 
Codice per la privacy (accesso ai 
dati, aggiornamento, integrazio-
ne etc.). Infine, dovranno poi 
essere predisposte idonee misure 
di sicurezza ed essere individua-
to un ridotto periodo di conser-
vazione dei dati.  
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