
1 EUROVENERDÌ 26 LUGLIO 2013 - NUMERO 1220 - ANNO 17 - IN EDICOLA DAL MARTEDI’ AL SABATO - DIRETTORE RESPONSABILE: ACHILLE OTTAVIANI
Sped. in a. p. 45% - art. 2 Comma 20/B - Legge 662/96 - Filiale di Verona - Aut. Trib. di Verona n° 41356 del 20/01/1997 - Editori Online srl -
Via Leoncino, 15 - 37121 Verona - Telefono 045592432 - Fax 0458020812 - E-mail: redazione@tvverona.com - Stampa in proprio - Tutti i diritti RISERVATI

E’ il prezzo della libertà e del
pluralismo dell’informazione

14 MILA COPIE QUOTIDIANE E-MAIL E IN EDICOLA

Vittorio Di Dio

AL VIA IL PROGETTO
ADOTTA UN’ANTENNA
Il consigliere incaricato allo Sviluppo
del progetto wi-fi (Wireless Fidelity)
Vittorio Di Dio ha presentato a
Palazzo Barbieri, il posizionamento
nei prossimi giorni di 11 nuovi punti di
accesso internet wi-fi gratuito e l’ini-
ziativa “Adotta un’antenna” per
espandere ulteriormente, con il
sostegno di aziende private interes-
sate, il servizio di rete “Verona wi-fi”.
Presenti il presidente di Guglielmo
Giovanni Guerri e Paolo Castagnedi
in rappresentanza di Agsm. Il siste-
ma wi-fi “Guglielmo”, attivato dal
2008 dall’Amministrazione comuna-
le, utilizza come dorsale la rete in
fibra ottica di Agsm, già in uso per il
sistema di videosorveglianza, di cen-
tralizzazione semaforica e di gestio-
ne dei varchi della Ztl. Ad oggi sono
120 le zone wi-fi gratuite alle quali nei
prossimi giorni se ne aggiungeranno
altre 11: le prime tre saranno posizio-
nate in piazzetta Bra Molinari (vicino
all’istituto Maffei), piazza Sant'Ana -
stasia e piazza Capretto (fronte
Biblioteca Civica); a queste seguiran-
no quelle di Porta Vescovo (angolo
via Arduino), San Massimo ( piazza
Risorgimento), Corso Milano, via
Galvani, via Pancaldo, via San
Marco, via Marin Faliero e l’area
esterna delle piscine Santini. “Lo
scopo dell’Amministrazione comuna-
le – ha spiegato Di Dio – è quello di
continuare a garantire nel tempo, a
tutti i cittadini ed ai turisti, un accesso
libero alla rete di navigazione wi-fi.
Con una sponsorizzazione da parte
degli imprenditori veronesi – ha
aggiunto Di Dio - il Comune di
Verona potrebbe continuare ad
accrescere questo servizio che già
oggi copre numerose aree della
città”.

WI - FI




