
Nuovo servizio

Bolla Verona è all avanguardia
VERONA Internet è nell aria Anche per

chi accende ilportatile seduto su una panchi
na in piazza Cittadella Il sindaco Flavio Tosi
e il presidente di Confindustria Verona An
drea Bolla hanno presentato ieri il nuovo ser
vizio di internet Wi Fi che copre integral
mente la piazza dove ha sede l associazione
degli industriali La diffusione a Verona del
la tecnologia digitale sta conoscendo uno
sviluppo molto rapido Il Veneto osserva
Bolla fa un po meglio rispetto all Italia e la
nostra città fa un po meglio del resto della
regione Nella provincia la banda larga co
pre oramai tutti i comuni e la fibra ottica è
distribuita sul 38 per cento del territorio
All interno del nostro comune fa sapere
Tosi solo qualche zona periferica non è an
cora stata raggiunta dalla fibra ottica Il ser
vizio di internet gratuito e senza fili è garan
tito da Guglielmo società che opera in tut

t Italia e che sta portando avanti progetti si
mili a Parma Reggio Emilia Milano

Per noi afferma l amministratore Giu
seppe Guerri il caso di Verona può essere
preso a modello Oltre a piazza Cittadella
spiega l assessore alle Pari opportunità Vit
torio Di Dio sono 80 le aree coperte dal
wi fi gratuito Per ottenere i codici d acces
so a Guglielmo basta rivolgersi a qualunque
ufficio per le relazioni con il pubblico o a
qualunque biblioteca comunale Inoltre c è
il servizio di emergenza tramite sms chi
non è registrato può accedere a una pagina
web dove vengono chiesti alcuni dati tra
cui il numero di cellulare In tempo reale si
riceve così un sms con un codice che per
mette di navigare gratis per le successive tre
ore
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Internet libero
IIl Wi Fi coprirà
integralmente piazza
Citadella dove ha
sede l associazione
industriali
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