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Perstradaoalparco
internetgratispertutti

Ilsindaco con i giovani all’inaugurazionediun «hotspot» FOTO AMATO

Sicura, veloce, gratuita e facile
da installare. La connessione
wi-fi che l’amministrazione
sanmartinese ha messo a di-
sposizione dei cittadini, per
ora in sette punti del territo-
rio,halecaratteristicheperes-
sere apprezzata dai giovani,
gli utilizzatori più assidui dei
collegamenti internetsenzafi-
li. In piazzadel Popolo, davan-
ti alla biblioteca, il sindaco Va-
lerio Avesani e l’assessore alla
culturaVittorioCastagnahan-
no tolto il velo al cartello della
prima zona wi-fi che avverte
«C’è internet nell’aria».
Chi è in possesso di adeguati

strumentielettronicineindivi-
dua immediatamente la pre-
senzaepuòconnettersigratui-
tamente, previa iscrizione, co-
me ha spiegato Gianfranco
Grendene, addetto commer-
ciale di Telecom Italia. La co-
pertura infatti è fornita dalla
rete Guglielmo (www.gugliel-
mo.biz), disponibile grazie al-
la stessa azienda di telefonia,
in altri 150 punti distribuiti su
tutto il territorio nazionale.
«Ilvantaggioècheconun’uni-
ca iscrizione si può usufruire
del collegamento a San Marti-
nocomeaMilano,RomaoPar-
ma, perché una volta identifi-
cati, la password è valida per
tutti gli hot spot (punti di ac-
cesso) sul territorio».
L’iscrizione si fa in pochi

istanti, fornendolepropriege-
neralità e il numero di cellula-
re sul quale sarà inviata per
sms la password che permette
il primo e i successivi collega-
menti. «I dati personali servo-

no solo per impedire che la re-
te sia utilizzata per compiere
reati, mentre la mole di traffi-
co sarà monitorata per zone e
fornirà al Comune statistiche,
in vista della fornitura di un
servizio sempre migliore», ha
aggiunto Grendene compli-
mentandosi per la scelta ope-
rata dall’amministrazione.
«Siamo tra i primi Comuni

veronesiafornirequestoservi-
zio e ne andiamo orgogliosi,
dopo lo sforzo della biblioteca
diregalareaisuoiutenti lapos-
sibilità di lettura digitale di
centinaia di libri», ha com-
mentato Castagna. Il sindaco
ha definito il collegamento
«un sogno divenuto realtà e
che sarà completo solo quan-
do l’intero territorio sarà co-
perto dal segnale wi-fi, che è il

nostro obiettivo. Accanto al-
l’innovazione non rinneghia-
moiproblemichecontinuano
ad esserci», ha ammesso, «co-
me la necessità di ampliare gli
spazi della biblioteca».
Il taglio del nastro della nuo-

va connessione è stato accom-
pagnato da un rinfresco offer-
to dalla Pro loco e da alcune
aziende. La connessione wi-fi
èstataestesa,conlacollabora-
zione di Archimede Servizi, la
società del Comune, ad altre
sei zone del paese: negli im-
pianti sportivi dietro la chiesa
parrocchiale, al parco di Fer-
razze,nell'areaverdedella fra-
zione di Mambrotta, al parco
Young e a quello del Campa-
gnol, in Borgo della Vittoria, e
infine in piazza Marinai d'Ita-
lia, in località Casette.fV.Z.

L’iscrizioneèvalidainaltre150localitàitaliane
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