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Sab 2 Mar 2019 - 2 visite Cento | Di Redazione

Cresce il wifi a Cento
Accordo triennale tra Comune, Caricento e Fondazione. Fortini:
"Implementiamo un collegamento veloce, libero e gratuito"

Cento. Il Comune di Cento, la

Cassa di Risparmio di Cento e la

Fondazione Carice hanno siglato

un protocollo d’intesa che

prosegue e incrementa per

ulteriori tre anni l’impegno

congiunto nella diffusione di

una rete wifi per l’accesso libero

e gratuito a internet.

Il Comune, la Cassa Spa e la

Fondazione hanno voluto

proseguire, aggiornare e

incrementare il progetto @CentoWiFi, allineandolo con gli sviluppi tecnologici e con le politiche

dell’Agenda Digitale della Regione Emilia Romagna.

In questo senso, il Comune ha già provveduto a sostituire nel 2018 gli apparati di rete che

coprivano il centro storico, ormai obsoleti, con sistemi che supportano gli standard più recenti e

garantiscono una connessione più stabile e veloce.

L’accesso, che in precedenza richiedeva una registrazione, è stato reso completamente libero,

recependo le indicazioni del progetto regionale EmiliaRomagnaWiFi. È stato inoltre acceso un

punto di accesso presso la sede comunale di Renazzo.

Con questa ulteriore intesa la Cassa di Risparmio di Cento, che contribuirà con un totale di

15mila euro in tre anni, provvederà ad aggiornare anche le parti di rete installate presso i propri

uffici. Le risorse economiche verranno poi utilizzate sia per la manutenzione in efficienza della

rete, che per finanziarne estensioni, che vogliono andare a coprire nuove aree, partendo dalle

frazioni nelle quali sono presenti collegamenti in fibra ottica disponibili per il Comune di Cento.

«L’accesso a internet è ormai considerato uno dei diritti fondamentali per essere cittadini del

ventunesimo secolo – afferma l’assessore al Servizio Sistemi Informativi Matteo Fortini -. La

possibilità di avere un collegamento veloce, libero e gratuito permette di valorizzare

turisticamente ed economicamente gli spazi pubblici, facendoli diventare anche luoghi di lavoro

in mobilità e di produzione e fruizione di contenuti multimediali. Abbiamo proseguito con

piacere il progetto già avviato con la Cassa di Risparmio di Cento e la Fondazione, con la quale si

è concordato da subito negli obiettivi di aggiornamento e diffusione del progetto. Il

collegamento nel centro storico è un servizio ormai utilizzato quotidianamente da centinaia di

persone. Con questa ulteriore fase ci si concentrerà soprattutto sulla copertura di tutti gli altri

spazi possibili».

«La Cassa ritiene fondamentale favorire la diffusione di una cultura digitale che permetta di

utilizzare gli strumenti innovativi a disposizione, come l’internet banking – ha commentato Ivan

Damiano, direttore generale di Cassa di Risparmio di Cento –. E il primo passo per avviare i

cittadini all’uso di queste tecnologie è proprio l’impegno nel sostenere l’installazione e la cura di

infrastrutture all’avanguardia che consentano agli utenti di fruire di una rete internet veloce e
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» Regione

L’accesso libero e gratuito a Internet in Regione sale sul podio
d’Europa
20 Nov 2018

    

L’accesso libero, gratuito e veloce a Internet in Emilia-Romagna sale sul podio d’Europa. EmiliaRomagnaWiFi,
la rete dell’Emilia-Romagna che permette di navigare in Internet in moltissime piazze, ospedali e biblioteche da
Piacenza a Rimini, 24 ore su 24 e senza bisogno di autenticarsi, è stato inserito fra i primi tre progetti premiati ieri
a Bruxelles allo European Broadband Awards, l’evento annuale in cui la Commissione europea assegna i
riconoscimenti alle iniziative maggiormente riuscite per la diffusione di infrastrutture a banda larga realizzate da
Regioni e Comuni e, più in generale, enti locali e governi territoriali a livello continentale. E’ stato l’unico progetto
italiano selezionato.

Gestito nell’ambito del programma Agenda digitale Emilia-Romagna (ADER) della Regione Emilia-Romagna,
EmiliaRomagnaWiFi è stato ricompreso nei tre migliori progetti della categoria 4, quella, sulle cinque
complessive, riservata alla valutazione dell’impatto socioeconomico e dell’accessibilità del progetto stesso.

L’obiettivo iniziale indicato dalla Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini, l’installazione di un punto Wi-Fi
ogni mille abitanti e di almeno 4mila hotspot entro il 2019, è già stato abbondantemente superato: a oggi, infatti,
sono più di 5mila i punti di accesso alla Rete in aree pubbliche, la maggior parte dei quali attivati da Lepida. Un
traguardo raggiunto grazie ai bandi pubblici del 2017 rivolti agli enti locali e grazie all’adesione a
EmiliaRomagnaWiFi da parte di reti precedentemente sviluppate dagli enti stessi, in particolare del comparto
sanità.

“Il riconoscimento in sede europea- afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture digitali, Raffaele Donini- è
per noi conferma della bontà e del valore delle nostre azioni che puntano a riconoscere un vero e proprio diritto di
cittadinanza digitale. Dal 2018 sono coperti con il segnale EmiliaRomagnaWiFi anche lo stadio Dall’Ara a
Bologna, una prima spiaggia a Cesenatico, una piscina comunale a Lizzano in Belvedere, dimostrazione del fatto
che il progetto prosegue oltre gli obiettivi fissati di un punto WiFi ogni mille abitanti. Andiamo avanti, quindi, lungo
la strada tracciata con l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, per avere territori nei quali sia sempre più facile
lavorare, studiare, fare impresa”.

Alla cerimonia di Bruxelles era presente il capo di gabinetto della Presidenza della Regione, Andrea Orlando.
Un’occasione per la Regione di presentare il proprio progetto e confrontarsi con le altre eccellenze che hanno
fatto la differenza nella diffusione della banda larga e del digitale.

EmiliaRomagnaWiFi nella terna dei migliori viene dopo Net4all, la banda ultralarga nelle aree industriali (tra i 5
vincitori nel 2016) e Coviolo Wireless per il Comune di Reggio Emilia (tra i 5 vincitori nel 2017). Si tratta dunque di
un altro riconoscimento per il territorio emiliano-romagnolo come ‘anticipatore’ di iniziative e sperimentazioni e,
più in generale, di soluzioni previste dall’Agenda Digitale Europea, che possano poi replicarsi e diffondersi in altri
territori e tra le prime Regioni d’Italia per la diffusione di servizi infrastrutturali.
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» Regione

L’accesso libero e gratuito a Internet in Regione sale sul podio
d’Europa

    

20 Nov 2018

L’accesso libero, gratuito e veloce a Internet in Emilia-Romagna sale sul podio d’Europa.
EmiliaRomagnaWiFi, la rete dell’Emilia-Romagna che permette di navigare in Internet in moltissime piazze,
ospedali e biblioteche da Piacenza a Rimini, 24 ore su 24 e senza bisogno di autenticarsi, è stato inserito
fra i primi tre progetti premiati ieri a Bruxelles allo European Broadband Awards, l’evento annuale in cui la
Commissione europea assegna i riconoscimenti alle iniziative maggiormente riuscite per la diffusione di
infrastrutture a banda larga realizzate da Regioni e Comuni e, più in generale, enti locali e governi territoriali
a livello continentale. E’ stato l’unico progetto italiano selezionato.

Gestito nell’ambito del programma Agenda digitale Emilia-Romagna (ADER) della Regione Emilia-
Romagna, EmiliaRomagnaWiFi è stato ricompreso nei tre migliori progetti della categoria 4, quella, sulle
cinque complessive, riservata alla valutazione dell’impatto socioeconomico e dell’accessibilità del progetto
stesso.

L’obiettivo iniziale indicato dalla Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini, l’installazione di un punto
Wi-Fi ogni mille abitanti e di almeno 4mila hotspot entro il 2019, è già stato abbondantemente superato: a
oggi, infatti, sono più di 5mila i punti di accesso alla Rete in aree pubbliche, la maggior parte dei quali
attivati da Lepida. Un traguardo raggiunto grazie ai bandi pubblici del 2017 rivolti agli enti locali e grazie
all’adesione a EmiliaRomagnaWiFi da parte di reti precedentemente sviluppate dagli enti stessi, in
particolare del comparto sanità.

“Il riconoscimento in sede europea- afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture digitali, Raffaele Donini-
è per noi conferma della bontà e del valore delle nostre azioni che puntano a riconoscere un vero e proprio
diritto di cittadinanza digitale. Dal 2018 sono coperti con il segnale EmiliaRomagnaWiFi anche lo stadio
Dall’Ara a Bologna, una prima spiaggia a Cesenatico, una piscina comunale a Lizzano in Belvedere,
dimostrazione del fatto che il progetto prosegue oltre gli obiettivi fissati di un punto WiFi ogni mille abitanti.
Andiamo avanti, quindi, lungo la strada tracciata con l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, per avere
territori nei quali sia sempre più facile lavorare, studiare, fare impresa”.

Alla cerimonia di Bruxelles era presente il capo di gabinetto della Presidenza della Regione, Andrea
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Orlando. Un’occasione per la Regione di presentare il proprio progetto e confrontarsi con le altre eccellenze
che hanno fatto la differenza nella diffusione della banda larga e del digitale.

EmiliaRomagnaWiFi nella terna dei migliori viene dopo Net4all, la banda ultralarga nelle aree industriali (tra
i 5 vincitori nel 2016) e Coviolo Wireless per il Comune di Reggio Emilia (tra i 5 vincitori nel 2017). Si tratta
dunque di un altro riconoscimento per il territorio emiliano-romagnolo come ‘anticipatore’ di iniziative e
sperimentazioni e, più in generale, di soluzioni previste dall’Agenda Digitale Europea, che possano poi
replicarsi e diffondersi in altri territori e tra le prime Regioni d’Italia per la diffusione di servizi infrastrutturali.
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» Regione

L’accesso libero e gratuito a Internet in Regione sale sul podio
d’Europa

20 Nov 2018

L’accesso libero, gratuito e veloce a Internet in Emilia-Romagna sale sul podio d’Europa. EmiliaRomagnaWiFi,
la rete dell’Emilia-Romagna che permette di navigare in Internet in moltissime piazze, ospedali e biblioteche da
Piacenza a Rimini, 24 ore su 24 e senza bisogno di autenticarsi, è stato inserito fra i primi tre progetti premiati ieri
a Bruxelles allo European Broadband Awards, l’evento annuale in cui la Commissione europea assegna i
riconoscimenti alle iniziative maggiormente riuscite per la diffusione di infrastrutture a banda larga realizzate da
Regioni e Comuni e, più in generale, enti locali e governi territoriali a livello continentale. E’ stato l’unico progetto
italiano selezionato.

Gestito nell’ambito del programma Agenda digitale Emilia-Romagna (ADER) della Regione Emilia-Romagna,
EmiliaRomagnaWiFi è stato ricompreso nei tre migliori progetti della categoria 4, quella, sulle cinque
complessive, riservata alla valutazione dell’impatto socioeconomico e dell’accessibilità del progetto stesso.

L’obiettivo iniziale indicato dalla Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini, l’installazione di un punto Wi-Fi
ogni mille abitanti e di almeno 4mila hotspot entro il 2019, è già stato abbondantemente superato: a oggi, infatti,
sono più di 5mila i punti di accesso alla Rete in aree pubbliche, la maggior parte dei quali attivati da Lepida. Un
traguardo raggiunto grazie ai bandi pubblici del 2017 rivolti agli enti locali e grazie all’adesione a
EmiliaRomagnaWiFi da parte di reti precedentemente sviluppate dagli enti stessi, in particolare del comparto
sanità.

“Il riconoscimento in sede europea- afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture digitali, Raffaele Donini- è
per noi conferma della bontà e del valore delle nostre azioni che puntano a riconoscere un vero e proprio diritto di
cittadinanza digitale. Dal 2018 sono coperti con il segnale EmiliaRomagnaWiFi anche lo stadio Dall’Ara a
Bologna, una prima spiaggia a Cesenatico, una piscina comunale a Lizzano in Belvedere, dimostrazione del fatto
che il progetto prosegue oltre gli obiettivi fissati di un punto WiFi ogni mille abitanti. Andiamo avanti, quindi, lungo
la strada tracciata con l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, per avere territori nei quali sia sempre più facile
lavorare, studiare, fare impresa”.

Alla cerimonia di Bruxelles era presente il capo di gabinetto della Presidenza della Regione, Andrea Orlando.
Un’occasione per la Regione di presentare il proprio progetto e confrontarsi con le altre eccellenze che hanno
fatto la differenza nella diffusione della banda larga e del digitale.

EmiliaRomagnaWiFi nella terna dei migliori viene dopo Net4all, la banda ultralarga nelle aree industriali (tra i 5
vincitori nel 2016) e Coviolo Wireless per il Comune di Reggio Emilia (tra i 5 vincitori nel 2017). Si tratta dunque di
un altro riconoscimento per il territorio emiliano-romagnolo come ‘anticipatore’ di iniziative e sperimentazioni e,
più in generale, di soluzioni previste dall’Agenda Digitale Europea, che possano poi replicarsi e diffondersi in altri
territori e tra le prime Regioni d’Italia per la diffusione di servizi infrastrutturali.
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L'accesso libero e gratuito a internet in
Emilia-Romagna sale sul podio d'Europa
A Bruxelles l'evento annuale dedicato alle iniziative maggiormente riuscite per la diffusione
della banda larga realizzate da Regioni e Comuni

Economia

Redazione
20 novembre 2018 12:05

-

L'accesso libero, gratuito e veloce a Internet in Emilia-Romagna sale sul podio

d'Europa. EmiliaRomagnaWiFi, la rete dell’Emilia-Romagna che permette di

navigare in Internet in moltissime piazze, ospedali e biblioteche da Piacenza a

Rimini, 24 ore su 24 e senza bisogno di autenticarsi, è stato inserito fra i primi tre

progetti premiati ieri a Bruxelles allo European Broadband Awards, l’evento

annuale in cui la Commissione europea assegna i riconoscimenti alle iniziative

maggiormente riuscite per la diffusione di infrastrutture a banda larga realizzate

da Regioni e Comuni e, più in generale, enti locali e governi territoriali a livello

continentale. E’ stato l’unico progetto italiano selezionato.

Gestito nell’ambito del programma Agenda digitale Emilia-Romagna (ADER)

della Regione Emilia-Romagna, EmiliaRomagnaWiFi è stato ricompreso nei tre

migliori progetti della categoria 4, quella, sulle cinque complessive, riservata alla

valutazione dell’impatto socioeconomico e dell’accessibilità del progetto stesso.

L’obiettivo iniziale indicato dalla Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini,

l’installazione di un punto Wi-Fi ogni mille abitanti e di almeno 4mila hotspot

entro il 2019, è già stato abbondantemente superato: a oggi, infatti, sono più di

5mila i punti di accesso alla Rete in aree pubbliche, la maggior parte dei quali

attivati da Lepida. Un traguardo raggiunto grazie ai bandi pubblici del 2017 rivolti

agli enti locali e grazie all’adesione a EmiliaRomagnaWiFi da parte di reti

precedentemente sviluppate dagli enti stessi, in particolare del comparto sanità.

“Il riconoscimento in sede europea- afferma l’assessore regionale alle

Infrastrutture digitali, Raffaele Donini- è per noi conferma della bontà e del

valore delle nostre azioni che puntano a riconoscere un vero e proprio diritto di

cittadinanza digitale. Dal 2018 sono coperti con il segnale EmiliaRomagnaWiFi

anche lo stadio Dall’Ara a Bologna, una prima spiaggia a Cesenatico, una piscina

comunale a Lizzano in Belvedere, dimostrazione del fatto che il progetto prosegue

oltre gli obiettivi fissati di un punto WiFi ogni mille abitanti. Andiamo avanti,

quindi, lungo la strada tracciata con l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, per

avere territori nei quali sia sempre più facile lavorare, studiare, fare impresa”.

Alla cerimonia di Bruxelles era presente il capo di gabinetto della Presidenza della

Regione, Andrea Orlando. Un’occasione per la Regione di presentare il proprio
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progetto e confrontarsi con le altre eccellenze che hanno fatto la differenza nella

diffusione della banda larga e del digitale.

EmiliaRomagnaWiFi nella terna dei migliori viene dopo Net4all, la banda

ultralarga nelle aree industriali (tra i 5 vincitori nel 2016) e Coviolo Wireless per il

Comune di Reggio Emilia (tra i 5 vincitori nel 2017). Si tratta dunque di un altro

riconoscimento per il territorio emiliano-romagnolo come ‘anticipatore’ di

iniziative e sperimentazioni e, più in generale, di soluzioni previste dall’Agenda

Digitale Europea, che possano poi replicarsi e diffondersi in altri territori e tra le

prime Regioni d’Italia per la diffusione di servizi infrastrutturali.

Argomenti: digitale regione
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Romagna che permette di navigare in Internet in moltissime

piazze, ospedali e biblioteche da Piacenza a Rimini, 24 ore su 24 e

senza bisogno di autenticarsi, è stato inserito fra i primi tre progetti

premiati ieri a Bruxelles allo European ...

Leggi la notizia
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L'accesso libero e gratuito a Internet in Regione
sale sul podio d'Europa
Modena 2000  1  1 ora fa
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17 milioni

ALTRE FONTI (479)

Internet e arte Cosa c'è oggi in Sicilia
12.30 Incontro presso la sede della Regione Sicilia
con il Presidente Nello Musumeci. 13.20 Ministro
sarà nella sede della Direzione Marittima di
Palermo. 14.45 punto della situazione con RFI su ...

Live Sicilia  -  9 ore fa

La Banda ultralarga e l'Agenda Digitale della Regione Piemonte
... Cloud Computing, Remote-maintenance e
Augmented Reality, e molte altre applicazioni
internet-based. ha organizzato il workshop "La
banda ultralarga e l'Agenda Digitale della Regione
Piemonte" per ...

Torino Oggi.it  -  9 ore fa

Inclusione ed interazione: via al bando regionale
E' la principale finalità dell'avviso promosso dalla
Regione autonoma della Sardegna e pubblicato sul
sito internet istituzionale, nella sezione Flussi
migratori non programmati.

Sardegna News  -  9 ore fa

Rete Emilia WiFi premiata in Europa
EmiliaRomagnaWiFi, la rete dell'Emilia-Romagna
che permette di navigare in Internet in moltissime
... Gestito nell'ambito del programma Agenda
digitale Emilia-Romagna , ADER, della Regione
Emilia-...

24 Emilia  -  9 ore fa

Il Molise sostiene le startup innovative: prolungato il bando High Tech Business
... e la collocazione operativa all'interno della
regione. Attraverso questo bando è inoltre
possibile ... In questo caso si possono sfruttare le
offerte Internet per partita iva proposte da diverse ...

Il Colibrì  -  9 ore fa

Regione Campania, 17 milioni contro la dispersione scolastica
... è stato evidenziato che 'la Campania con una
percentuale del 19,1% è la terza regione in Italia
...3%; per i siti archeologici del 75,9%, quelli che
non hanno mai navigato in Internet sono il 33,4%'.

Il Mattino  -  19-11-2018

Dispersione scolastica, 17 milioni di euro dalla Regione Campania
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La Campania con una percentuale del 19% è la
terza regione in Italia per dispersione scolastica. ...
per i siti archeologici del 76%, quelli che non hanno
mai navigato in Internet sono il 33%

Radio Alfa  -  19-11-2018

"Entrate in internet", due incontri per avvicinare i cittadini all'uso dei servizi
telematici offerti dell'Agenzia delle Entrate sul tema della casa
I due incontri rientrano nel Progetto "Entrate in Internet", iniziativa promossa
dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, con
il patrocinio del Comune di Parma, per ...

EmiliaRomagna News24  -  19-11-2018

DAI BLOG (-4)

Google collaborerà con 5 creator di YouTube per la sua campagna sul digitale sicuro
I 5 temi del progetto Sulla piattaforma Vivi Internet,
al meglio i ragazzi possono approfondire con ...
Prima regione a partire la Lombardia. L'importanza
di un uso consapevole e sicuro della rete "...

Ninja Marketing · la piattaforma italiana per la digital
economy  -  12-11-2018

Maltempo, si muovono le imprese: 15mila euro dall'azienda ripartita dopo una
tromba d'aria (e la concessionaria salta la cena natalizia)re ...

... tesoriere regionale, ed è denominato "REGIONE
VENETO - VENETO IN GINOCCHIO PER
MALTEMPO OTT. - NOV.- ha messo a disposizione
via Facebook "a chiunque ne avesse bisogno una
connessione internet, una ...

Il cielo sopra San Marco  -  6-11-2018

Le strade, i telefoni, internet, le vetrate rotte e i macchinari bagnati: la sfida delle
aziende bellunesi, dopo la tempesta

In azienda è interrotta la linea telefonica fissa e il
collegamento internet: Mazzucato parla dal ... Ed è
attivo il Conto Corrente di Banca Unicredit Spa,
tesoriere regionale, denominato "REGIONE ...

Il cielo sopra San Marco  -  3-11-2018

IL BRACCIO DESTRO DI MATTEI: "PRIVATIZZAZIONI FURONO CRIMINE"
... il prefetto Graziella Patrizi, il presidente dell'Assemblea della Regione
Marche Vittoriano ... purtroppo all'epoca internet non esisteva e alcune
informazioni erano del tutto occultate al pubblico, ...

Stopeuro  -  2-11-2018

ITALIA SOTTO ATTACCO: FINANZIARIO E CLIMATICO?
Quando le agenzie diffondono su internet, tramite
lettere finanziarie o stampa specializzata i loro ...e
usano una tecnologia in grado di modificare a
proprio piacimento il clima di una regione. Per ...

NoGeoingegneria  -  1-11-2018

IL BRACCIO DESTRO DI MATTEI: "PRIVATIZZAZIONI FURONO CRIMINE"
... il prefetto Graziella Patrizi, il presidente
dell'Assemblea della Regione Marche Vittoriano ...
purtroppo all'epoca internet non esisteva e alcune
informazioni erano del tutto occultate al pubblico, ...

Blondet & Friends  -  1-11-2018

Lo Stato islamico sotterraneo adesso punta l'America latina
...in alcun evento che potesse davvero rendere ragione dell'effettiva presenza di
Daesh nella regione. ... L'uomo, la cui attività su internet era monitorata da
tempo, stava progettando un attentato volto ...

Gli occhi della guerra  -  25-10-2018

Il maggior bisogno del mondo arabo è la libertà d'espressione - Jamal Khashoggi
... e tanto meno discutere pubblicamente, faccende
che riguardano la regione e la loro vita quotidiana.
Ci fu un tempo in cui i giornalisti credevano che
Internet avrebbe liberato l'informazione dalla ...

Centro Studi Sereno Regis  -  22-10-2018

Raccontare gli Appalachi: intervista a Chris Offutt
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1 2 Successive

Tuttavia, Internet e la TV via cavo hanno una grande
influenza sui giovani: sono più consapevoli di cosa
è assente sulle montagne. Sfortunatamente, la
regione sta attraversando un grosso problema con
...

La Balena Bianca  -  22-10-2018

'Balarm', la scommessa di Fabio nell'editoria online a Palermo
... in un'ottica glocal, rivolgendosi anche ai siciliani
che si trovano fuori regione e, addirittura, ...- ho
scoperto un'aula di informatica dove mi sono
appassionato al mondo dei computer e di Internet.
...

La nuvola del lavoro  -  3-10-2018
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» Reggio Emilia

After Futuri digitali. A Reggio Emilia la seconda edizione del festival
post-digitale
10 Ott 2018

    

La nuova società dell’innovazione tecnologica si presenta a Reggio Emilia: dal 19 al 21 ottobre 2018 la città è
pronta ad ospitare la seconda edizione di After Futuri Digitali, il festival nazionale della cultura digitale.

Con circa 80 appuntamenti in calendario tra workshop, conferenze, eventi, spettacoli teatrali e tantissimi ospiti ed
esperti – tra gli altri, Salvatore Aranzulla, Stefano Bartezzaghi, Umberto Galimberti, Federico Taddia, Alessio Viola
– la tre giorni reggiana sarà l’occasione per fare il punto sull’infrastruttura pubblica regionale a banda ultra larga,
sulle innovazioni al servizio delle città e delle persone e sulla trasformazione tecnologica della società
contemporanea: dalla cultura al lavoro, dalla scuola alle imprese e alla Pubblica amministrazione.

E non mancherà una grande area espositiva con le Demo di ultima generazione per toccare con mano e
sperimentare le applicazioni più innovative dalla robotica alle intelligenze artificiali.
Nato nell’ambito dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna, il Festival promosso da Regione, Comune di Reggio
Emilia, Fondazione Palazzo Magnani e Lepida Spa, è stato presentato oggi a Bologna dall’assessore regionale
alla Programmazione territoriale e agenda digitale, Raffaele Donini, da quello del Comune di Reggio Emilia,
Valeria Montanari, dal presidente di Lepida, Alfredo Peri, e dal presidente della Fondazione Palazzo Magnani,
Davide Zanichelli.

“La Regione Emilia-Romagna crede da sempre che il digitale possa essere il fattore di accelerazione
dell’economia e della società regionale- ha spiegato l’assessore Donini-. Per questo abbiamo investito in
infrastrutture come la banda ultra larga i cui cantieri sono oramai aperti in oltre 50 Comuni e che entro tre anni
interesserà tutto il territorio regionale. Per questo abbiamo investito in una rete regionale di WiFi libero, veloce e
gratuito con oltre 4.000 punti EmiliaRomagnaWiFi. E per questo, infine, abbiamo investito in competenze digitali
per gli adulti e per i giovani nelle scuole. Siamo di fronte ad una trasformazione che deve vedere protagonisti e
beneficiari gli emiliano-romagnoli”.

Gli obiettivi della manifestazione sono stati sottolineati dall’assessore del Comune di Reggio Emilia, Montanari:
“La trasformazione digitale è nel nostro agire quotidiano: nella vita professionale, casalinga, nel tempo libero.
Organizzare un Festival che la racconti è stata una sfida e una bella opportunità per Reggio Emilia e per tutti i
partners di questa avventura. After non vuole essere il festival del ‘digitale a ogni costo’, ma spazio di riflessione
e divertimento con tanti ospiti e collaboratori, per raccontarci ciò che siamo già oggi e prefigurarci cosa
potremmo trovare nell’immediato futuro. La trasformazione digitale- ha proseguito Montanari- è funzionale alle
persone, alle loro relazioni, quando si configura come strumento mediato e innovativo e non sostitutivo delle
scelte individuali. La sfida non è solo far crescere le infrastrutture digitali ma interrogarci su chi vogliamo essere
e come vogliamo vivere in una società digitalmente aumentata come quella in cui agiamo ogni giorno. After non
ha la presunzione di trovare risposte; mi auguro invece che abbia l’ambizione di generare nelle persone che
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verranno e parteciperanno le giuste domande”.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Peri: “Con grande piacere sosteniamo e organizziamo il Festival
After Futuri Digitali giunto alla sua seconda edizione nella convinzione che accanto alle infrastrutture digitali che
sviluppiamo e dispieghiamo per il territorio regionale e che sono asset fondamentali per l’innovazione digitale, ci
deve essere anche la condivisione della cultura digitale: un modo diverso di pensare è fondamentale affinché
non si crei un nuovo tipo di divario digitale, oltre che sociale anche socio economico. Dalla sanità, all’educazione
e formazione, passando per Pubblica amministrazione, tutto è soggetto alla Cultura Digitale e tutto può essere
migliorato grazie ad essa. Sabato 20 ottobre Lepida organizza due tavole rotonde all’interno del festival: su
intelligenza artificiale e su big data. Un momento per mettere in luce puntualmente lo stato dell’arte e gli impatti
attuali e futuri sulla Pubblica amministrazione”.

Il presidente Zanichelli ha aggiunto che “la possibilità di collaborare con Regione Emilia-Romagna e Comune di
Reggio Emilia alla progettazione e realizzazione di After Futuri digitali 2018, è stata immediatamente colta dalla
Fondazione Palazzo Magnani, che ha fin da subito messo a disposizione competenze, luoghi e idee. In
particolare, il progetto espositivo e performativo ‘Maps 1:610’, realizzato insieme alla Fondazione nazionale della
danza Aterballetto espressamente per After, introduce la presenza dell’arte primitiva e del corpo nel flusso
sempre più travolgente e meraviglioso della tecnica, determina un omaggio e al tempo stesso un monito: l’uomo
rimanga al centro, fine dell’azione tecnica e mai strumento”.

Cosa c’è in programma

Cultura e creatività, educazione, economia della conoscenza sono i fili conduttori della manifestazione che sarà
inaugurata venerdì 19 ottobre. Il taglio del nastro nell’area espositiva dei Chiostri di San Domenico con
l’assessore regionale Raffaele Donini e il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi.

Tra i principali appuntamenti della giornata di apertura, la conferenza “Un anno dopo: i 10 fatti che cambiarono la
Pubblica amministrazione”, dedicata alla presentazione dei risultati raggiunti dalle comunità tematiche
dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna, anticipati a Modena alla prima edizione di After, al confronto con i
principali stakeholders nazionali dell’innovazione digitale. Sarà poi consegnato un premio a tutti i protagonisti di
questo percorso.

All’economia della conoscenza e ai cambiamenti innescati dalle tecnologie digitali nel mondo del lavoro, sono
dedicati numerosi appuntamenti a cominciare da “I mestieri del digitale”, workshop che analizza come cambiano
professioni e competenze. L’incontro tra digitale, cultura e creatività è invece al centro di “Maps 1.610”, la
performance del pittore Jorge R. Pombo e dei ballerini del coreografo Saul Daniele Ardillo, che verrà riproposta
ogni giorno.

Di educazione e di come imparare a rapportarsi e utilizzare le tecnologie parlano “Social Family”, l’incontro con il
giornalista Federico Taddia sul rapporto tra adolescenti, genitori e tecnologia, e uno dei principali appuntamenti
di sabato 20 ottobre dal titolo “Il sindaco e Aranzulla”, dialogo tra il sindaco di Reggio Emilia e il giovane
divulgatore informatico fondatore dell’omonimo portale con milioni di visualizzazioni e tutte le risposte ai quesiti
tecnologici.

Domenica 21 ottobre, l’ultima giornata del festival, sono molte le proposte in calendario. Tra le tante si segnalano
due appuntamenti che indagano il rapporto tra cultura, creatività e digitale: la lectio magistralis “Il nuovo io”, del
filosofo e psicanalista Umberto Galimberti e “Il cruciverba digitale” creato da Stefano Bartezzaghi, un gioco con le
parole e il lessico dell’era digitale.
In chiusura lo spettacolo teatrale “Fatti di numeri”, del Teatro dell’Orsa, che racconta in modo originale le storie
nascoste negli Open data del Comune di Reggio Emilia.

Infine, nelle tre giornate, sarà sempre aperta un’area espositiva nei Chiostri di San Domenico dedicata alle
Demo più innovative del momento per “vivere” le applicazioni digitali, con prototipi e simulatori, sotto la guida di
esperti. Molto spazio anche al divertimento con “Meet The G.a.s.”, tante attività – hackathon, workshop, stand
gastronomici e momenti ludici – che animeranno la manifestazione con la partecipazione di esperti, agronomi,
produttori locali dei Gruppi di acquisto solidale.

E After sarà molto presente anche sui social network alla pagina Facebook.com/AfterFuturiDigitali e su
Twitter.com/FestivalAfter #AfterFestival18 e Instagram.com/AfterFuturiDigitali.
Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti: informazioni e iscrizioni online sul sito www.afterfestival.it.
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» Reggio Emilia

After Futuri digitali. A Reggio Emilia la seconda edizione del festival
post-digitale

10 Ott 2018

La nuova società dell’innovazione tecnologica si presenta a Reggio Emilia: dal 19 al 21 ottobre 2018 la città è
pronta ad ospitare la seconda edizione di After Futuri Digitali, il festival nazionale della cultura digitale.

Con circa 80 appuntamenti in calendario tra workshop, conferenze, eventi, spettacoli teatrali e tantissimi ospiti ed
esperti – tra gli altri, Salvatore Aranzulla, Stefano Bartezzaghi, Umberto Galimberti, Federico Taddia, Alessio Viola
– la tre giorni reggiana sarà l’occasione per fare il punto sull’infrastruttura pubblica regionale a banda ultra larga,
sulle innovazioni al servizio delle città e delle persone e sulla trasformazione tecnologica della società
contemporanea: dalla cultura al lavoro, dalla scuola alle imprese e alla Pubblica amministrazione.

E non mancherà una grande area espositiva con le Demo di ultima generazione per toccare con mano e
sperimentare le applicazioni più innovative dalla robotica alle intelligenze artificiali.
Nato nell’ambito dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna, il Festival promosso da Regione, Comune di Reggio
Emilia, Fondazione Palazzo Magnani e Lepida Spa, è stato presentato oggi a Bologna dall’assessore regionale
alla Programmazione territoriale e agenda digitale, Raffaele Donini, da quello del Comune di Reggio Emilia,
Valeria Montanari, dal presidente di Lepida, Alfredo Peri, e dal presidente della Fondazione Palazzo Magnani,
Davide Zanichelli.

“La Regione Emilia-Romagna crede da sempre che il digitale possa essere il fattore di accelerazione
dell’economia e della società regionale- ha spiegato l’assessore Donini-. Per questo abbiamo investito in
infrastrutture come la banda ultra larga i cui cantieri sono oramai aperti in oltre 50 Comuni e che entro tre anni
interesserà tutto il territorio regionale. Per questo abbiamo investito in una rete regionale di WiFi libero, veloce e
gratuito con oltre 4.000 punti EmiliaRomagnaWiFi. E per questo, infine, abbiamo investito in competenze digitali
per gli adulti e per i giovani nelle scuole. Siamo di fronte ad una trasformazione che deve vedere protagonisti e
beneficiari gli emiliano-romagnoli”.

Gli obiettivi della manifestazione sono stati sottolineati dall’assessore del Comune di Reggio Emilia, Montanari:
“La trasformazione digitale è nel nostro agire quotidiano: nella vita professionale, casalinga, nel tempo libero.
Organizzare un Festival che la racconti è stata una sfida e una bella opportunità per Reggio Emilia e per tutti i
partners di questa avventura. After non vuole essere il festival del ‘digitale a ogni costo’, ma spazio di riflessione
e divertimento con tanti ospiti e collaboratori, per raccontarci ciò che siamo già oggi e prefigurarci cosa
potremmo trovare nell’immediato futuro. La trasformazione digitale- ha proseguito Montanari- è funzionale alle
persone, alle loro relazioni, quando si configura come strumento mediato e innovativo e non sostitutivo delle
scelte individuali. La sfida non è solo far crescere le infrastrutture digitali ma interrogarci su chi vogliamo essere
e come vogliamo vivere in una società digitalmente aumentata come quella in cui agiamo ogni giorno. After non
ha la presunzione di trovare risposte; mi auguro invece che abbia l’ambizione di generare nelle persone che
verranno e parteciperanno le giuste domande”.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Peri: “Con grande piacere sosteniamo e organizziamo il Festival
After Futuri Digitali giunto alla sua seconda edizione nella convinzione che accanto alle infrastrutture digitali che
sviluppiamo e dispieghiamo per il territorio regionale e che sono asset fondamentali per l’innovazione digitale, ci
deve essere anche la condivisione della cultura digitale: un modo diverso di pensare è fondamentale affinché
non si crei un nuovo tipo di divario digitale, oltre che sociale anche socio economico. Dalla sanità, all’educazione
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e formazione, passando per Pubblica amministrazione, tutto è soggetto alla Cultura Digitale e tutto può essere
migliorato grazie ad essa. Sabato 20 ottobre Lepida organizza due tavole rotonde all’interno del festival: su
intelligenza artificiale e su big data. Un momento per mettere in luce puntualmente lo stato dell’arte e gli impatti
attuali e futuri sulla Pubblica amministrazione”.

Il presidente Zanichelli ha aggiunto che “la possibilità di collaborare con Regione Emilia-Romagna e Comune di
Reggio Emilia alla progettazione e realizzazione di After Futuri digitali 2018, è stata immediatamente colta dalla
Fondazione Palazzo Magnani, che ha fin da subito messo a disposizione competenze, luoghi e idee. In
particolare, il progetto espositivo e performativo ‘Maps 1:610’, realizzato insieme alla Fondazione nazionale della
danza Aterballetto espressamente per After, introduce la presenza dell’arte primitiva e del corpo nel flusso
sempre più travolgente e meraviglioso della tecnica, determina un omaggio e al tempo stesso un monito: l’uomo
rimanga al centro, fine dell’azione tecnica e mai strumento”.

Cosa c’è in programma

Cultura e creatività, educazione, economia della conoscenza sono i fili conduttori della manifestazione che sarà
inaugurata venerdì 19 ottobre. Il taglio del nastro nell’area espositiva dei Chiostri di San Domenico con
l’assessore regionale Raffaele Donini e il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi.

Tra i principali appuntamenti della giornata di apertura, la conferenza “Un anno dopo: i 10 fatti che cambiarono la
Pubblica amministrazione”, dedicata alla presentazione dei risultati raggiunti dalle comunità tematiche
dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna, anticipati a Modena alla prima edizione di After, al confronto con i
principali stakeholders nazionali dell’innovazione digitale. Sarà poi consegnato un premio a tutti i protagonisti di
questo percorso.

All’economia della conoscenza e ai cambiamenti innescati dalle tecnologie digitali nel mondo del lavoro, sono
dedicati numerosi appuntamenti a cominciare da “I mestieri del digitale”, workshop che analizza come cambiano
professioni e competenze. L’incontro tra digitale, cultura e creatività è invece al centro di “Maps 1.610”, la
performance del pittore Jorge R. Pombo e dei ballerini del coreografo Saul Daniele Ardillo, che verrà riproposta
ogni giorno.

Di educazione e di come imparare a rapportarsi e utilizzare le tecnologie parlano “Social Family”, l’incontro con il
giornalista Federico Taddia sul rapporto tra adolescenti, genitori e tecnologia, e uno dei principali appuntamenti
di sabato 20 ottobre dal titolo “Il sindaco e Aranzulla”, dialogo tra il sindaco di Reggio Emilia e il giovane
divulgatore informatico fondatore dell’omonimo portale con milioni di visualizzazioni e tutte le risposte ai quesiti
tecnologici.

Domenica 21 ottobre, l’ultima giornata del festival, sono molte le proposte in calendario. Tra le tante si segnalano
due appuntamenti che indagano il rapporto tra cultura, creatività e digitale: la lectio magistralis “Il nuovo io”, del
filosofo e psicanalista Umberto Galimberti e “Il cruciverba digitale” creato da Stefano Bartezzaghi, un gioco con le
parole e il lessico dell’era digitale.
In chiusura lo spettacolo teatrale “Fatti di numeri”, del Teatro dell’Orsa, che racconta in modo originale le storie
nascoste negli Open data del Comune di Reggio Emilia.

Infine, nelle tre giornate, sarà sempre aperta un’area espositiva nei Chiostri di San Domenico dedicata alle
Demo più innovative del momento per “vivere” le applicazioni digitali, con prototipi e simulatori, sotto la guida di
esperti. Molto spazio anche al divertimento con “Meet The G.a.s.”, tante attività – hackathon, workshop, stand
gastronomici e momenti ludici – che animeranno la manifestazione con la partecipazione di esperti, agronomi,
produttori locali dei Gruppi di acquisto solidale.

E After sarà molto presente anche sui social network alla pagina Facebook.com/AfterFuturiDigitali e su
Twitter.com/FestivalAfter #AfterFestival18 e Instagram.com/AfterFuturiDigitali.
Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti: informazioni e iscrizioni online sul sito www.afterfestival.it.
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» Regione

Emilia-Romagna sempre più connessa: quasi 4mila hotspot da
Piacenza a Rimini per l’accesso libero al Wifi
9 Lug 2018

    

Emilia-Romagna regione sempre più digitale e connessa per cittadini e turisti. Sono infatti quasi 4mila gli
hotspot Wifi realizzati e operativi che garantiscono l’accesso gratuito a internet, senza registrazione e
credenziali d’ingresso, sul territorio regionale, da Piacenza a Rimini. Uno ogni mille abitanti, attivi 24 ore su 24:
per l’esattezza, 3.915 punti web collocati in biblioteche, scuole, municipi, musei, piazze, parchi e campi sportivi
che registrano ogni giorno 80mila connessioni da dispositivi diversi, oltre 1 milione negli ultimi quattro mesi.
E adesso, a luglio, Emiliaromagnawifi, la rete internet gratuita della Regione cresce ancora con l’ingresso di tre
nuove aree pubbliche che offriranno l’accesso libero 24 ore su 24: la prima è stata Piazza Costa e la vicina
spiaggia di Cesenatico, in uno dei luoghi più frequentati di tutta la Riviera, che ha debuttato sulla rete con 7000
utenti lo scorso fine settimana in occasione della Notte rosa.  Nelle prossime settimane seguiranno la piscina
pubblica nel Comune di Lizzano in Belvedere, nel bolognese, un’area ricreativa di riferimento per diverse località
dell’Appennino, e lo stadio “Dall’Ara” di Bologna, una delle strutture sportive più importanti del territorio.
La sperimentazione, avviata da Regione Emilia-Romagna e Lepida, mette in campo infrastrutture e tecnologie
avanzate capaci di garantire la connessione ad un elevato numero di utenti in caso di eventi particolari, e non
solo, con la realizzazione di 181 punti di accesso. Nello stadio bolognese, con una capacità di circa 36mila posti
che possono arrivare fino a 55mila in occasione dei concerti, ne saranno attivati 175, 150 esterni e 25 interni.
Nella piscina Conca del Sole di Vidiciatico, nel Comune di Lizzano in Belvedere, che diventa il nodo di
smistamento dati informatico per vari comuni della montagna, sono previsti 2 punti di accesso tra interni e
esterni, oltre a i quattro già installati a Cesenatico.  E entro il 2021, EmiliaRomagnaWifi sarà in tutte le spiagge,
stadio e piazze della regione.
Le nuove installazioni si affiancano alla rete dei quasi 4000 punti di accesso su banda ultralarga, uno ogni mille
abitanti, previsti entro il 2020 dal piano regionale: dunque, una tabella di marcia che sulle installazioni degli
hotspot viaggia in netto anticipo, grazie a un investimento complessivodi 5 milioni di euro, per navigare senza
costi. I numeri sulle connessioni parlano chiaro: oltre un milione di dispositivi differenti collegati a tutti i punti
negli ultimi quattro mesi, oltre 80mila quelli collegati in media ogni giorno e più di 2mila, in media, quelli serviti
dai singoli punti.
Dati e progetti sono stati presentati oggi dall’assessore regionale alla Programmazione territoriale e Agenda
digitale, Raffaele Donini e dal direttore generale di Lepida Spa, Gianluca Mazzini. Sono intervenuti anche i
sindaci dei Comuni di Cesenatico (Fc), Matteo Gozzoli, di Lizzano in Belvedere (Bo), Elena Torri e per il Bologna
Football Club l’amministratore delegato, Claudio Fenucci, e il direttore commerciale marketing, Christoph
Winterling.
“Con largo anticipo sulla nostra tabella di marcia abbiamo quasi raggiunto l’obiettivo dei 4000 punti di accesso
alla rete, attivi 24 ore al giorno e gratuiti, per i cittadini dell’Emilia-Romagna e di questo ringrazio tutti- ha
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affermato l’assessore Donini-.  Con interventi come quelli che abbiamo presentato oggi che impattano su luoghi
frequentati da tante persone contemporaneamente, cittadini, turisti, residenti, si apre una fase nuova, un salto di
qualità nelle opere di infrastrutturazione pubblica. E con EmiliaRomagnaWifi abbiamo messo a punto uno
strumento di crescita culturale ed economica alla portata di tutti, capace di dare risposte sia alle normali
esigenze quotidiane che alle occasioni speciali.  Un risultato questo di cui sono molto orgoglioso”.
“Siamo la prima Regione che ha un WiFi senza autenticazione grazie a una legge regionale- ha aggiunto
Mazzini-. Il cittadino, il turista o in generale l’utente trova tra le reti offerte EmiliaRomagnaWiFi, si collega e inizia a
navigare in luoghi di interesse pubblico, senza alcun vincolo, restrizione o complicazione. A volte fare le cose
semplici è complicato, ma oggi che abbiamo costruito il percorso, la rete cresce a una velocità ben superiore alle
nostre aspettative”.
“Accogliamo con piacere questa iniziativa della Regione Emilia-Romagna- ha detto Fenucci-. La copertura wi-fi
integrale migliorerà la fruizione dello stadio Dall’Ara da parte dei nostri tifosi, ampliando ulteriormente la gamma
dei servizi offerti. Dalla prossima stagione chi verrà al Dall’Ara potrà connettersi in maniera gratuita: questo ci
consentirà di fornire agli spettatori una serie di informazioni in tempo reale, anche grazie a una App ufficiale Bfc
che contiamo di lanciare nel corso della prossima stagione, per favorire l’interazione con i nostri tifosi anche nel
giorno della partita”.
Il sindaco di Cesenatico, Gozzoli, ha ringraziato Regione e Lepida “per aver scelto Piazza Costa e l’arena del
beach volley retrostante come uno dei punti della rete a banda ultralarga EmiliaRomagnaWifi, insieme al
Comune di Lizzano e allo stadio Dall’Ara. Questo- ha ricordato- è uno dei punti centrali non solo di Cesenatico
ma di tutta la costa romagnola, sede di numerose manifestazioni. Abbiamo scelto di iniziare a testare la nuova
tecnologia durante il weekend della notte rosa e devo dire che già gli utenti ne sono stati entusiasti”
Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Torri: “Ho apprezzato moltissimo la scelta della Regione e di
Lepida di far rientrare il mio territorio in questo importante progetto. In attesa che il nostro comune possa essere
coperto per intero dalla banda larga, dotare di accesso gratuito a internet la piscina comunale Conca del Sole di
Vidiciatico, una meravigliosa struttura in un contesto naturale unico, frequentata da tantissime persone significa
davvero creare un valore aggiunto alla nostra offerta turistica. Ringrazio quindi l’assessore Donini per la
sensibilità dimostrata”.
La rete EmiliaRomagnaWiFi: risultati e obiettivi 
Sono 3.915 gli hotspot Wifi pubblici, gratuiti, senza restrizioni su banda ultralarga della rete regionale, la maggior
parte attivati da Lepida.
Gran parte delle recenti attivazioni sono possibili grazie alla collaborazione con gli enti locali che, lo scorso anno,
attraverso due bandi regionali, hanno proposto e collaborato alla realizzazione dei punti di accesso. Il primo
bando ne ha messi a disposizione 1.103, di cui il 60% “indoor”, cioè in biblioteche, scuole, municipi, musei, e il
40% “outdoor”, quindi localizzati in piazze, parchi, campi sportivi, piscine. Al secondo bando sono stati candidati
altri 725 punti, di cui 41% indoor e il 59% outdoor.
In regione sono presenti 860 installazioni nella provincia di Bologna; 233 nella provincia di Forlì-Cesena; 1.005
nel ferrarese; 975 nel modenese; 74 nella provincia di Piacenza; 130 nel parmense; 241 nel ravennate; 253 a
Reggio Emilia; 144 nella provincia di Rimini.
Una spinta per dare la massima diffusione di punti WiFi della rete viene data dal collegamento con quelle degli
ospedali. Le installazioni ad oggi più numerose si trovano nelle Aziende sanitarie e ospedaliere di Ferrara, che
conta 932 punti di accesso, segue Modena con 300 punti e Bologna con 50.
Inoltre, per ampliare la rete è stata avviata l’iniziativa “Adotta un punto EmiliaRomagnaWiFi”, una
sponsorizzazione regionale per promuovere nuove interconnessioni, incrociando la digitalizzazione privata con
quella pubblica. Infine, la rete regionale è al centro dei progetti nazionali grazie all’intesa con il ministero dello
Sviluppo economico per attuare una sinergia con Italia-Wifi ed parteciperà al bando europeo WiFi4EU previsto
per il prossimo autunno. Online la mappa dei punti WiFi presenti in Emilia-Romagna
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» Regione

Emilia-Romagna sempre più connessa: quasi 4mila hotspot da
Piacenza a Rimini per l’accesso libero al Wifi

    

9 Lug 2018

Emilia-Romagna regione sempre più digitale e connessa per cittadini e turisti. Sono infatti quasi 4mila gli
hotspot Wifi realizzati e operativi che garantiscono l’accesso gratuito a internet, senza registrazione e
credenziali d’ingresso, sul territorio regionale, da Piacenza a Rimini. Uno ogni mille abitanti, attivi 24 ore
su 24: per l’esattezza, 3.915 punti web collocati in biblioteche, scuole, municipi, musei, piazze, parchi e
campi sportivi che registrano ogni giorno 80mila connessioni da dispositivi diversi, oltre 1 milione negli
ultimi quattro mesi.

E adesso, a luglio, Emiliaromagnawifi, la rete internet gratuita della Regione cresce ancora con
l’ingresso di tre nuove aree pubbliche che offriranno l’accesso libero 24 ore su 24: la prima è stata Piazza
Costa e la vicina spiaggia di Cesenatico, in uno dei luoghi più frequentati di tutta la Riviera, che ha
debuttato sulla rete con 7000 utenti lo scorso fine settimana in occasione della Notte rosa.  Nelle
prossime settimane seguiranno la piscina pubblica nel Comune di Lizzano in Belvedere, nel
bolognese, un’area ricreativa di riferimento per diverse località dell’Appennino, e lo stadio “Dall’Ara” di
Bologna, una delle strutture sportive più importanti del territorio.

La sperimentazione, avviata da Regione Emilia-Romagna e Lepida, mette in campo infrastrutture e
tecnologie avanzate capaci di garantire la connessione ad un elevato numero di utenti in caso di
eventi particolari, e non solo, con la realizzazione di 181 punti di accesso. Nello stadio bolognese, con
una capacità di circa 36mila posti che possono arrivare fino a 55mila in occasione dei concerti, ne saranno
attivati 175, 150 esterni e 25 interni. Nella piscina Conca del Sole di Vidiciatico, nel Comune di Lizzano in
Belvedere, che diventa il nodo di smistamento dati informatico per vari comuni della montagna, sono
previsti 2 punti di accesso tra interni e esterni, oltre a i quattro già installati a Cesenatico.  E entro il 2021,
EmiliaRomagnaWifi sarà in tutte le spiagge, stadio e piazze della regione.

Le nuove installazioni si affiancano alla rete dei quasi 4000 punti di accesso su banda ultralarga, uno
ogni mille abitanti, previsti entro il 2020 dal piano regionale: dunque, una tabella di marcia che sulle
installazioni degli hotspot viaggia in netto anticipo, grazie a un investimento complessivodi 5 milioni di
euro, per navigare senza costi. I numeri sulle connessioni parlano chiaro: oltre un milione di
dispositivi differenti collegati a tutti i punti negli ultimi quattro mesi, oltre 80mila quelli collegati in media
ogni giorno e più di 2mila, in media, quelli serviti dai singoli punti.
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Dati e progetti sono stati presentati oggi dall’assessore regionale alla Programmazione territoriale e
Agenda digitale, Raffaele Donini e dal direttore generale di Lepida Spa, Gianluca Mazzini. Sono
intervenuti anche i sindaci dei Comuni di Cesenatico (Fc), Matteo Gozzoli, di Lizzano in Belvedere (Bo),
Elena Torri e per il Bologna Football Club l’amministratore delegato, Claudio Fenucci, e il direttore
commerciale marketing, Christoph Winterling.

“Con largo anticipo sulla nostra tabella di marcia abbiamo quasi raggiunto l’obiettivo dei 4000 punti di
accesso alla rete, attivi 24 ore al giorno e gratuiti, per i cittadini dell’Emilia-Romagna e di questo ringrazio
tutti- ha affermato l’assessore Donini-.  Con interventi come quelli che abbiamo presentato oggi che
impattano su luoghi frequentati da tante persone contemporaneamente, cittadini, turisti, residenti, si apre
una fase nuova, un salto di qualità nelle opere di infrastrutturazione pubblica. E con
EmiliaRomagnaWifi abbiamo messo a punto uno strumento di crescita culturale ed economica alla portata
di tutti, capace di dare risposte sia alle normali esigenze quotidiane che alle occasioni speciali.  Un
risultato questo di cui sono molto orgoglioso”.

“Siamo la prima Regione che ha un WiFi senza autenticazione grazie a una legge regionale- ha aggiunto
Mazzini-. Il cittadino, il turista o in generale l’utente trova tra le reti offerte EmiliaRomagnaWiFi, si collega
e inizia a navigare in luoghi di interesse pubblico, senza alcun vincolo, restrizione o complicazione. A volte
fare le cose semplici è complicato, ma oggi che abbiamo costruito il percorso, la rete cresce a una velocità
ben superiore alle nostre aspettative”.

“Accogliamo con piacere questa iniziativa della Regione Emilia-Romagna- ha detto Fenucci-. La copertura
wi-fi integrale migliorerà la fruizione dello stadio Dall’Ara da parte dei nostri tifosi, ampliando ulteriormente
la gamma dei servizi offerti. Dalla prossima stagione chi verrà al Dall’Ara potrà connettersi in maniera
gratuita: questo ci consentirà di fornire agli spettatori una serie di informazioni in tempo reale, anche grazie
a una App ufficiale Bfc che contiamo di lanciare nel corso della prossima stagione, per favorire l’interazione
con i nostri tifosi anche nel giorno della partita”.

Il sindaco di Cesenatico, Gozzoli, ha ringraziato Regione e Lepida “per aver scelto Piazza Costa e l’arena
del beach volley retrostante come uno dei punti della rete a banda ultralarga EmiliaRomagnaWifi, insieme
al Comune di Lizzano e allo stadio Dall’Ara. Questo- ha ricordato- è uno dei punti centrali non solo di
Cesenatico ma di tutta la costa romagnola, sede di numerose manifestazioni. Abbiamo scelto di iniziare a
testare la nuova tecnologia durante il weekend della notte rosa e devo dire che già gli utenti ne sono stati
entusiasti”

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Torri: “Ho apprezzato moltissimo la scelta della
Regione e di Lepida di far rientrare il mio territorio in questo importante progetto. In attesa che il nostro
comune possa essere coperto per intero dalla banda larga, dotare di accesso gratuito a internet la piscina
comunale Conca del Sole di Vidiciatico, una meravigliosa struttura in un contesto naturale unico,
frequentata da tantissime persone significa davvero creare un valore aggiunto alla nostra offerta turistica.
Ringrazio quindi l’assessore Donini per la sensibilità dimostrata”.

La rete EmiliaRomagnaWiFi: risultati e obiettivi 
Sono 3.915 gli hotspot Wifi pubblici, gratuiti, senza restrizioni su banda ultralarga della rete regionale, la
maggior parte attivati da Lepida.
Gran parte delle recenti attivazioni sono possibili grazie alla collaborazione con gli enti locali che, lo scorso
anno, attraverso due bandi regionali, hanno proposto e collaborato alla realizzazione dei punti di accesso. Il
primo bando ne ha messi a disposizione 1.103, di cui il 60% “indoor”, cioè in biblioteche, scuole,
municipi, musei, e il 40% “outdoor”, quindi localizzati in piazze, parchi, campi sportivi, piscine. Al
secondo bando sono stati candidati altri 725 punti, di cui 41% indoor e il 59% outdoor.

In regione sono presenti 860 installazioni nella provincia di Bologna; 233 nella provincia di Forlì-Cesena;
1.005 nel ferrarese; 975 nel modenese; 74 nella provincia di Piacenza; 130 nel parmense; 241 nel
ravennate; 253 a Reggio Emilia; 144 nella provincia di Rimini.

Una spinta per dare la massima diffusione di punti WiFi della rete viene data dal collegamento con quelle
degli ospedali. Le installazioni ad oggi più numerose si trovano nelle Aziende sanitarie e ospedaliere di
Ferrara, che conta 932 punti di accesso, segue Modena con 300 punti e Bologna con 50.

Inoltre, per ampliare la rete è stata avviata l’iniziativa “Adotta un punto EmiliaRomagnaWiFi”, una
sponsorizzazione regionale per promuovere nuove interconnessioni, incrociando la digitalizzazione privata
con quella pubblica. Infine, la rete regionale è al centro dei progetti nazionali grazie all’intesa con il
ministero dello Sviluppo economico per attuare una sinergia con Italia-Wifi ed parteciperà al bando europeo
WiFi4EU previsto per il prossimo autunno. Online la mappa dei punti WiFi presenti in Emilia-Romagna
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» Regione

Emilia-Romagna sempre più connessa: quasi 4mila hotspot da
Piacenza a Rimini per l’accesso libero al Wifi

9 Lug 2018

Emilia-Romagna regione sempre più digitale e connessa per cittadini e turisti. Sono infatti quasi 4mila gli
hotspot Wifi realizzati e operativi che garantiscono l’accesso gratuito a internet, senza registrazione e
credenziali d’ingresso, sul territorio regionale, da Piacenza a Rimini. Uno ogni mille abitanti, attivi 24 ore su 24:
per l’esattezza, 3.915 punti web collocati in biblioteche, scuole, municipi, musei, piazze, parchi e campi sportivi
che registrano ogni giorno 80mila connessioni da dispositivi diversi, oltre 1 milione negli ultimi quattro mesi.

E adesso, a luglio, Emiliaromagnawifi, la rete internet gratuita della Regione cresce ancora con l’ingresso di tre
nuove aree pubbliche che offriranno l’accesso libero 24 ore su 24: la prima è stata Piazza Costa e la vicina
spiaggia di Cesenatico, in uno dei luoghi più frequentati di tutta la Riviera, che ha debuttato sulla rete con 7000
utenti lo scorso fine settimana in occasione della Notte rosa.  Nelle prossime settimane seguiranno la piscina
pubblica nel Comune di Lizzano in Belvedere, nel bolognese, un’area ricreativa di riferimento per diverse località
dell’Appennino, e lo stadio “Dall’Ara” di Bologna, una delle strutture sportive più importanti del territorio.

La sperimentazione, avviata da Regione Emilia-Romagna e Lepida, mette in campo infrastrutture e tecnologie
avanzate capaci di garantire la connessione ad un elevato numero di utenti in caso di eventi particolari, e non
solo, con la realizzazione di 181 punti di accesso. Nello stadio bolognese, con una capacità di circa 36mila posti
che possono arrivare fino a 55mila in occasione dei concerti, ne saranno attivati 175, 150 esterni e 25 interni.
Nella piscina Conca del Sole di Vidiciatico, nel Comune di Lizzano in Belvedere, che diventa il nodo di
smistamento dati informatico per vari comuni della montagna, sono previsti 2 punti di accesso tra interni e
esterni, oltre a i quattro già installati a Cesenatico.  E entro il 2021, EmiliaRomagnaWifi sarà in tutte le spiagge,
stadio e piazze della regione.

Le nuove installazioni si affiancano alla rete dei quasi 4000 punti di accesso su banda ultralarga, uno ogni mille
abitanti, previsti entro il 2020 dal piano regionale: dunque, una tabella di marcia che sulle installazioni degli
hotspot viaggia in netto anticipo, grazie a un investimento complessivodi 5 milioni di euro, per navigare senza
costi. I numeri sulle connessioni parlano chiaro: oltre un milione di dispositivi differenti collegati a tutti i punti
negli ultimi quattro mesi, oltre 80mila quelli collegati in media ogni giorno e più di 2mila, in media, quelli serviti
dai singoli punti.

Dati e progetti sono stati presentati oggi dall’assessore regionale alla Programmazione territoriale e Agenda
digitale, Raffaele Donini e dal direttore generale di Lepida Spa, Gianluca Mazzini. Sono intervenuti anche i
sindaci dei Comuni di Cesenatico (Fc), Matteo Gozzoli, di Lizzano in Belvedere (Bo), Elena Torri e per il Bologna
Football Club l’amministratore delegato, Claudio Fenucci, e il direttore commerciale marketing, Christoph
Winterling.

“Con largo anticipo sulla nostra tabella di marcia abbiamo quasi raggiunto l’obiettivo dei 4000 punti di accesso
alla rete, attivi 24 ore al giorno e gratuiti, per i cittadini dell’Emilia-Romagna e di questo ringrazio tutti- ha
affermato l’assessore Donini-.  Con interventi come quelli che abbiamo presentato oggi che impattano su luoghi
frequentati da tante persone contemporaneamente, cittadini, turisti, residenti, si apre una fase nuova, un salto di
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Notte Bianca in Montagnola

qualità nelle opere di infrastrutturazione pubblica. E con EmiliaRomagnaWifi abbiamo messo a punto uno
strumento di crescita culturale ed economica alla portata di tutti, capace di dare risposte sia alle normali
esigenze quotidiane che alle occasioni speciali.  Un risultato questo di cui sono molto orgoglioso”.

“Siamo la prima Regione che ha un WiFi senza autenticazione grazie a una legge regionale- ha aggiunto
Mazzini-. Il cittadino, il turista o in generale l’utente trova tra le reti offerte EmiliaRomagnaWiFi, si collega e inizia a
navigare in luoghi di interesse pubblico, senza alcun vincolo, restrizione o complicazione. A volte fare le cose
semplici è complicato, ma oggi che abbiamo costruito il percorso, la rete cresce a una velocità ben superiore alle
nostre aspettative”.

“Accogliamo con piacere questa iniziativa della Regione Emilia-Romagna- ha detto Fenucci-. La copertura wi-fi
integrale migliorerà la fruizione dello stadio Dall’Ara da parte dei nostri tifosi, ampliando ulteriormente la gamma
dei servizi offerti. Dalla prossima stagione chi verrà al Dall’Ara potrà connettersi in maniera gratuita: questo ci
consentirà di fornire agli spettatori una serie di informazioni in tempo reale, anche grazie a una App ufficiale Bfc
che contiamo di lanciare nel corso della prossima stagione, per favorire l’interazione con i nostri tifosi anche nel
giorno della partita”.

Il sindaco di Cesenatico, Gozzoli, ha ringraziato Regione e Lepida “per aver scelto Piazza Costa e l’arena del
beach volley retrostante come uno dei punti della rete a banda ultralarga EmiliaRomagnaWifi, insieme al
Comune di Lizzano e allo stadio Dall’Ara. Questo- ha ricordato- è uno dei punti centrali non solo di Cesenatico
ma di tutta la costa romagnola, sede di numerose manifestazioni. Abbiamo scelto di iniziare a testare la nuova
tecnologia durante il weekend della notte rosa e devo dire che già gli utenti ne sono stati entusiasti”

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Torri: “Ho apprezzato moltissimo la scelta della Regione e di
Lepida di far rientrare il mio territorio in questo importante progetto. In attesa che il nostro comune possa essere
coperto per intero dalla banda larga, dotare di accesso gratuito a internet la piscina comunale Conca del Sole di
Vidiciatico, una meravigliosa struttura in un contesto naturale unico, frequentata da tantissime persone significa
davvero creare un valore aggiunto alla nostra offerta turistica. Ringrazio quindi l’assessore Donini per la
sensibilità dimostrata”.

La rete EmiliaRomagnaWiFi: risultati e obiettivi 
Sono 3.915 gli hotspot Wifi pubblici, gratuiti, senza restrizioni su banda ultralarga della rete regionale, la maggior
parte attivati da Lepida.
Gran parte delle recenti attivazioni sono possibili grazie alla collaborazione con gli enti locali che, lo scorso anno,
attraverso due bandi regionali, hanno proposto e collaborato alla realizzazione dei punti di accesso. Il primo
bando ne ha messi a disposizione 1.103, di cui il 60% “indoor”, cioè in biblioteche, scuole, municipi, musei, e il
40% “outdoor”, quindi localizzati in piazze, parchi, campi sportivi, piscine. Al secondo bando sono stati candidati
altri 725 punti, di cui 41% indoor e il 59% outdoor.

In regione sono presenti 860 installazioni nella provincia di Bologna; 233 nella provincia di Forlì-Cesena; 1.005
nel ferrarese; 975 nel modenese; 74 nella provincia di Piacenza; 130 nel parmense; 241 nel ravennate; 253 a
Reggio Emilia; 144 nella provincia di Rimini.

Una spinta per dare la massima diffusione di punti WiFi della rete viene data dal collegamento con quelle degli
ospedali. Le installazioni ad oggi più numerose si trovano nelle Aziende sanitarie e ospedaliere di Ferrara, che
conta 932 punti di accesso, segue Modena con 300 punti e Bologna con 50.

Inoltre, per ampliare la rete è stata avviata l’iniziativa “Adotta un punto EmiliaRomagnaWiFi”, una
sponsorizzazione regionale per promuovere nuove interconnessioni, incrociando la digitalizzazione privata con
quella pubblica. Infine, la rete regionale è al centro dei progetti nazionali grazie all’intesa con il ministero dello
Sviluppo economico per attuare una sinergia con Italia-Wifi ed parteciperà al bando europeo WiFi4EU previsto
per il prossimo autunno. Online la mappa dei punti WiFi presenti in Emilia-Romagna
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Emilia-Romagna sempre più connessa:
quasi 4mila hotspot per l'accesso libero al
Wifi
Da luglio le nuove installazioni, con la realizzazione di 183 punti di accesso gratuiti 24 ore
su 24 alla rete regionale

Cronaca

Redazione
09 luglio 2018 14:26

-

Emilia-Romagna regione sempre più digitale e connessa per cittadini e turisti.

Sono infatti quasi 4mila gli hotspot Wifi realizzati e operativi che garantiscono

l’accesso gratuito a internet, senza registrazione e credenziali d’ingresso, sul

territorio regionale, da Piacenza a Rimini. Uno ogni mille abitanti, attivi 24 ore su

24: per l’esattezza, 3.915 punti web collocati in biblioteche, scuole, municipi,

musei, piazze, parchi e campi sportivi che registrano ogni giorno 80mila

connessioni da dispositivi diversi, oltre 1 milione negli ultimi quattro mesi.

E adesso, a luglio, Emiliaromagnawifi, la rete internet gratuita della Regione

cresce ancora con l’ingresso di tre nuove aree pubbliche che offriranno l’accesso

libero 24 ore su 24: la prima è stata Piazza Costa e la vicina spiaggia di Cesenatico,

in uno dei luoghi più frequentati di tutta la Riviera, che ha debuttato sulla rete

con 7000 utenti lo scorso fine settimana in occasione della Notte rosa.  Nelle

prossime settimane seguiranno la piscina pubblica nel Comune di Lizzano in

Belvedere, nel bolognese, un’area ricreativa di riferimento per diverse località

dell’Appennino, e lo stadio “Dall’Ara” di Bologna, una delle strutture sportive più

importanti del territorio.

La sperimentazione, avviata da Regione Emilia-Romagna e Lepida, mette in

campo infrastrutture e tecnologie avanzate capaci di garantire la connessione ad

un elevato numero di utenti in caso di eventi particolari, e non solo, con la

realizzazione di 181 punti di accesso. Nello stadio bolognese, con una capacità di

circa 36mila posti che possono arrivare fino a 55mila in occasione dei concerti, ne

saranno attivati 175, 150 esterni e 25 interni. Nella piscina Conca del Sole di

Vidiciatico, nel Comune di Lizzano in Belvedere, che diventa il nodo di

smistamento dati informatico per vari comuni della montagna, sono previsti 2

punti di accesso tra interni e esterni, oltre a i quattro già installati a Cesenatico.  E

entro il 2021, EmiliaRomagnaWifi sarà in tutte le spiagge, stadio e piazze della

regione.

Le nuove installazioni si affiancano alla rete dei quasi 4000 punti di accesso su

banda ultralarga, uno ogni mille abitanti, previsti entro il 2020 dal piano
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regionale: dunque, una tabella di marcia che sulle installazioni degli hotspot

viaggia in netto anticipo, grazie a un investimento complessivodi 5 milioni di

euro, per navigare senza costi. I numeri sulle connessioni parlano chiaro: oltre un

milione di dispositivi differenti collegati a tutti i punti negli ultimi quattro mesi,

oltre 80mila quelli collegati in media ogni giorno e più di 2mila, in media, quelli

serviti dai singoli punti. Dati e progetti sono stati presentati oggi dall’assessore

regionale alla Programmazione territoriale e Agenda digitale, Raffaele Donini e

dal direttore generale di Lepida Spa, Gianluca Mazzini. Sono intervenuti anche i

sindaci dei Comuni di Cesenatico, Matteo Gozzoli, di Lizzano in Belvedere, Elena

Torri e per il Bologna Football Club l’amministratore delegato, Claudio Fenucci, e

il direttore commerciale marketing, Christoph Winterling.

“Con largo anticipo sulla nostra tabella di marcia abbiamo quasi raggiunto

l’obiettivo dei 4000 punti di accesso alla rete, attivi 24 ore al giorno e gratuiti, per i

cittadini dell’Emilia-Romagna e di questo ringrazio tutti- ha affermato l’assessore

Donini-.  Con interventi come quelli che abbiamo presentato che impattano su

luoghi frequentati da tante persone contemporaneamente, cittadini, turisti,

residenti, si apre una fase nuova, un salto di qualità nelle opere di

infrastrutturazione pubblica. E con EmiliaRomagnaWifi abbiamo messo a punto

uno strumento di crescita culturale ed economica alla portata di tutti, capace di

dare risposte sia alle normali esigenze quotidiane che alle occasioni speciali.  Un

risultato questo di cui sono molto orgoglioso”.

“Siamo la prima Regione che ha un WiFi senza autenticazione grazie a una legge

regionale- ha aggiunto Mazzini-. Il cittadino, il turista o in generale l’utente trova

tra le reti offerte EmiliaRomagnaWiFi, si collega e inizia a navigare in luoghi di

interesse pubblico, senza alcun vincolo, restrizione o complicazione. A volte fare

le cose semplici è complicato, ma oggi che abbiamo costruito il percorso, la rete

cresce a una velocità ben superiore alle nostre aspettative”.

“Accogliamo con piacere questa iniziativa della Regione Emilia-Romagna- ha

detto Fenucci-. La copertura wi-fi integrale migliorerà la fruizione dello stadio

Dall’Ara da parte dei nostri tifosi, ampliando ulteriormente la gamma dei servizi

offerti. Dalla prossima stagione chi verrà al Dall’Ara potrà connettersi in maniera

gratuita: questo ci consentirà di fornire agli spettatori una serie di informazioni in

tempo reale, anche grazie a una App ufficiale Bfc che contiamo di lanciare nel

corso della prossima stagione, per favorire l’interazione con i nostri tifosi anche

nel giorno della partita”.

Il sindaco di Cesenatico, Gozzoli, ha ringraziato Regione e Lepida “per aver scelto

Piazza Costa e l’arena del beach volley retrostante come uno dei punti della rete a

banda ultralarga EmiliaRomagnaWifi, insieme al Comune di Lizzano e allo stadio

Dall’Ara. Questo- ha ricordato- è uno dei punti centrali non solo di Cesenatico ma

di tutta la costa romagnola, sede di numerose manifestazioni. Abbiamo scelto di

iniziare a testare la nuova tecnologia durante il weekend della notte rosa e devo

dire che già gli utenti ne sono stati entusiasti”

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Torri: “Ho apprezzato

moltissimo la scelta della Regione e di Lepida di far rientrare il mio territorio in

questo importante progetto. In attesa che il nostro comune possa essere coperto

per intero dalla banda larga, dotare di accesso gratuito a internet la piscina

comunale Conca del Sole di Vidiciatico, una meravigliosa struttura in un contesto
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naturale unico, frequentata da tantissime persone significa davvero creare un

valore aggiunto alla nostra offerta turistica. Ringrazio quindi l’assessore Donini

per la sensibilità dimostrata”.

La rete EmiliaRomagnaWiFi: risultati e obiettivi

Sono 3.915 gli hotspot Wifi pubblici, gratuiti, senza restrizioni su banda ultralarga

della rete regionale, la maggior parte attivati da Lepida.

Gran parte delle recenti attivazioni sono possibili grazie alla collaborazione con gli

enti locali che, lo scorso anno, attraverso due bandi regionali, hanno proposto e

collaborato alla realizzazione dei punti di accesso. Il primo bando ne ha messi a

disposizione 1.103, di cui il 60% “indoor”, cioè in biblioteche, scuole, municipi,

musei, e il 40% “outdoor”, quindi localizzati in piazze, parchi, campi sportivi,

piscine. Al secondo bando sono stati candidati altri 725 punti, di cui 41% indoor e

il 59% outdoor. In regione sono presenti 860 installazioni nella provincia di

Bologna; 233 nella provincia di Forlì-Cesena; 1.005 nel ferrarese; 975 nel

modenese; 74 nella provincia di Piacenza; 130 nel parmense; 241 nel ravennate;

253 a Reggio Emilia; 144 nella provincia di Rimini.     

Una spinta per dare la massima diffusione di punti WiFi della rete viene data dal

collegamento con quelle degli ospedali. Le installazioni ad oggi più numerose si

trovano nelle Aziende sanitarie e ospedaliere di Ferrara, che conta 932 punti di

accesso, segue Modena con 300 punti e Bologna con 50. Inoltre, per ampliare la

rete è stata avviata l’iniziativa “Adotta un punto EmiliaRomagnaWiFi”, una

sponsorizzazione regionale per promuovere nuove interconnessioni, incrociando

la digitalizzazione privata con quella pubblica. Infine, la rete regionale è al centro

dei progetti nazionali grazie all’intesa con il ministero dello Sviluppo economico

per attuare una sinergia conItalia-Wifi ed parteciperà al bando europeo WiFi4EU

previsto per il prossimo autunno. Online la mappa dei punti WiFi presenti in

Emilia-Romagna./Eli.Co.

Argomenti: tecnologie wifi
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Agenda digitale: potenziato e aggiornato il servizio wi-fi di Reggio
Emilia
9 Apr 2018

       

Il Comune di Reggio Emilia prosegue il potenziamento e l’estensione della rete wi-fi pubblica e gratuita presente
sul territorio, per garantire una maggiore copertura degli spazi e migliorare la qualità della connessione
disponibile, fornendo ai propri cittadini e visitatori un servizio di pubblica utilità sempre più richiesto. Da diversi
mesi è in corso la sostituzione degli hotspot esistenti con apparati di ultima generazione, più efficienti e più
veloci, che permettono a un maggior numero di utenti di navigare contemporaneamente. Il miglioramento del
servizio interessa diversi luoghi pubblici, come la biblioteca Panizzi e i Musei civici, la Galleria Parmeggiani, oltre
ad alcune piazze della città, tra cui piazza Prampolini.
Questa operazione di aggiornamento e potenziamento del servizio è resa possibile dalla presenza di due reti che
oggi convivono in città e consentono una copertura più capillare del territorio: WiFiReggio e EmiliaRomagnaWiFi.
DICHIARAZIONI – “Guglielmo ha una storia importante nella nostra città, perché essendo presente già dal 2006
ha permesso a Reggio di essere una delle prime città a strutturarsi con un servizio wifi pubblico e di essere oggi
una delle poche città in grado di raggiungere l’obiettivo europeo della disponibilità di un accesso wifi ogni 1000
abitanti – ha detto stamane alla stampa l’assessore comunale a Innovazione e agenda digitale Valeria Montanari
– Ora è stata realizzata un’importante operazione di implementazione e aggiornamento del servizio per
potenziare la connettività anche nei luoghi che ne erano già serviti, garantendo una migliore copertura. Nei musei
ad esempio siamo passati da 5 access point a 30 in modo da offrire la possibilità di navigazione in tutte le sale.
E allo stesso modo abbiamo ampliato la copertura in spazi come la biblioteca Panizzi e piazza Prampolini”.
“E’ nostro obiettivo abbassare sempre più il digital divive e poter fornire ai cittadini un servizio di navigazione
veloce e gratuito attraverso il wifi e non solo. A questo riguardo sono infatti iniziati oggi i lavori di posa dei 43
chilometri di banda ultra larga che serviranno la città a partire dalle scuole” ha aggiunto l’assessore Montanari.
“Oggi la rete wifi è in grado di fornire un servizio efficace e adeguato alle esigenze attuali. Se infatti nel 2006
quando siamo partiti 30Mb costituivano una connettività elevata, oggi le esigenze sono tali che siamo passati a
400 Mb e certamente non ci si ferma qui, visto che il settore è in continua evoluzione” ha detto Giovanni Guerri,
presidente di Guglielmo srl.
IL SERVIZIO WIFI – WiFiReggio è la rete sviluppata da Iren e Guglielmo. I due operatori hanno recentemente
compiuto un importante aggiornamento tecnologico della “storica” rete cittadina attivata nel 2006 come uno dei
primi servizi italiani di connessione gratuita a disposizione di residenti e turisti. WiFiReggio oggi conta quasi
70000 utenti registrati e offre circa 100 hotspot distribuiti nell’area comunale, per una media di circa 10.000
connessioni al giorno. I dispositivi che si trovano nei luoghi a maggiore densità di utilizzatori sono oggi stati
sostituiti con apparati di ultima generazione e la connettività complessivamente disponibile è passata da
30Mbps a 400Mbps, dunque oggi è disponibile una connettività per utente molto più elevata, con gli stessi livelli
di sicurezza del passato. La grande evoluzione dei sistemi mobili e la sempre maggiore disponibilità di
connettività cellulare che si è verificata negli ultimi anni hanno infatti reso necessario un aggiornamento e
potenziamento della piattaforma, soprattutto nelle aree più centrali della città, per poter mantenere standard di
connessione adeguati alle esigenze degli utenti attuali. La rete “WiFi Reggio” richiede l’autenticazione dell’utente
solo la prima volta in cui si utilizza il servizio, e riconosce automaticamente il dispositivo ai successivi accessi.
Altrettanto significativo è stata la partecipazione del Comune di Reggio a un bando di Lepida, che lo scorso anno
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« INDIETRO

Reggio Emilia: 166° Anniversario della Fondazione
della Polizia di Stato

AVANTI »

Il nuovo ambasciatore della Repubblica del Sudafrica,
Shrish Soni in visita a Reggio Emilia

ha messo a disposizione complessivamente circa 1100 access point per gli enti della Regione Emilia-Romagna
che ne avrebbero fatto richiesta. Reggio Emilia si è candidata con 119 access point, di cui 107 al coperto e 12
esterni, tutti ammessi in graduatoria. Alcuni dei 119 nuovi access point hanno sostituito gli apparati preesistenti,
garantendo una migliore copertura degli spazi già serviti, altri sono stati installati in aree precedentemente non
coperte dal wi-fi, come il Museo del Tricolore e la Galleria Parmeggiani. Attraverso la partecipazione a questo
bando è stata attivata a Reggio Emilia la rete regionale “EmiliaRomagnaWiFi”, diffusa su tutto il territorio, che
consente agli utenti di navigare senza l’inserimento di credenziali.
Grazie a questo duplice intervento oggi il territorio comunale è coperto da una rete di circa 200 apparati di
connessione che permettono un accesso rapido e sicuro a internet da device mobili. La mappa dei luoghi coperti
dal servizio è disponibile su https://bit.ly/2HfLvTZ
Gli interventi di potenziamento ed estensione della rete wi-fi sono in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale
regionale, il principale elemento di programmazione della Regione e degli enti locali del territorio regionale per
favorire lo sviluppo territoriale della società dell’informazione. Uno degli obiettivi strategici dell’Agenda Digitale
regionale è infatti quello di raggiungere la disponibilità, entro il 2020, di almeno un punto di accesso WiFi
pubblico, libero e gratuito ogni mille abitanti.
GUGLIELMO – Guglielmo è tra i principali WiFi provider in Europa e gestisce oltre 40.000 punti di accesso con
oltre 16.000.000 di utenti registrati tramite la propria piattaforma Lumen. Guglielmo è da sempre molto attiva in
ambito Smart City e gestire le reti WiFi municipali di oltre 500 Comuni in Italia.

Prima pagina   Bologna   Appennino bolognese   Modena   Sassuolo   Reggio Emilia   Regione   Nazionale   Sassuolo

Appuntamenti   Attualità   Ceramica   Cronaca   Economia   Lavoro   Meteo   Politica   Salute   Scuola   Sociale   Sport   Trasporti   Viabilità

Comunica con noi   Scrivi al Direttore   Invia comunicato stampa   Chi siamo   Diventa reporter

Linea Radio Multimedia srl • P.Iva 02556210363 • Cap.Soc. 10.329,12 i.v. • Reg.Imprese Modena Nr.02556210363 • Rea Nr.311810 

Tutti i loghi e marchi contenuti in questo sito sono dei rispettivi proprietari.

Bologna2000.com supplemento al quotidiano Sassuolo2000.it • Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001 al nr. 1599 - ROC 7892 • Direttore responsabile Fabrizio Gherardi 

Il nostro news-network: Sassuolo 2000 - Modena 2000 - Bologna 2000 - Reggio 2000 - Carpi 2000 - SassuoloOnLine 

© 2018

·  RSS PAGINA DI BOLOGNA ·  RSS · 

• 32 query in 0,563 secondi •

HiQPdf Evaluation 04/09/2018

RASSEGNA WEB BOLOGNA2000.COM Data pubblicazione: 09/04/2018
Link al Sito Web

WEB 54



art

AZIENDE ARGOMENTI CHI SIAMO COMUNICA CON NOI cerca nel giornale...   vai

Prima pagina Reggio Emilia Casalgrande Castellarano Scandiano Bassa reggiana Appennino reggiano Modena Bologna Regione

» Reggio Emilia

Agenda digitale: potenziato e aggiornato il servizio wi-fi di Reggio
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Il Comune di Reggio Emilia prosegue il potenziamento e l’estensione della rete wi-fi pubblica e gratuita presente
sul territorio, per garantire una maggiore copertura degli spazi e migliorare la qualità della connessione
disponibile, fornendo ai propri cittadini e visitatori un servizio di pubblica utilità sempre più richiesto. Da diversi
mesi è in corso la sostituzione degli hotspot esistenti con apparati di ultima generazione, più efficienti e più
veloci, che permettono a un maggior numero di utenti di navigare contemporaneamente. Il miglioramento del
servizio interessa diversi luoghi pubblici, come la biblioteca Panizzi e i Musei civici, la Galleria Parmeggiani, oltre
ad alcune piazze della città, tra cui piazza Prampolini. Questa operazione di aggiornamento e potenziamento del
servizio è resa possibile dalla presenza di due reti che oggi convivono in città e consentono una copertura più
capillare del territorio: WiFiReggio e EmiliaRomagnaWiFi. DICHIARAZIONI – “Guglielmo ha una storia importante
nella nostra città, perché essendo presente già dal 2006 ha permesso a Reggio di essere una delle prime città a
strutturarsi con un servizio wifi pubblico e di essere oggi una delle poche città in grado di raggiungere l’obiettivo
europeo della disponibilità di un accesso wifi ogni 1000 abitanti – ha detto stamane alla stampa l’assessore
comunale a Innovazione e agenda digitale Valeria Montanari – Ora è stata realizzata un’importante operazione di
implementazione e aggiornamento del servizio per potenziare la connettività anche nei luoghi che ne erano già
serviti, garantendo una migliore copertura. Nei musei ad esempio siamo passati da 5 access point a 30 in modo
da offrire la possibilità di navigazione in tutte le sale. E allo stesso modo abbiamo ampliato la copertura in spazi
come la biblioteca Panizzi e piazza Prampolini”. “E’ nostro obiettivo abbassare sempre più il digital divive e poter
fornire ai cittadini un servizio di navigazione veloce e gratuito attraverso il wifi e non solo. A questo riguardo sono
infatti iniziati oggi i lavori di posa dei 43 chilometri di banda ultra larga che serviranno la città a partire dalle
scuole” ha aggiunto l’assessore Montanari. “Oggi la rete wifi è in grado di fornire un servizio efficace e adeguato
alle esigenze attuali. Se infatti nel 2006 quando siamo partiti 30Mb costituivano una connettività elevata, oggi le
esigenze sono tali che siamo passati a 400 Mb e certamente non ci si ferma qui, visto che il settore è in continua
evoluzione” ha detto Giovanni Guerri, presidente di Guglielmo srl. IL SERVIZIO WIFI – WiFiReggio è la rete
sviluppata da Iren e Guglielmo. I due operatori hanno recentemente compiuto un importante aggiornamento
tecnologico della “storica” rete cittadina attivata nel 2006 come uno dei primi servizi italiani di connessione
gratuita a disposizione di residenti e turisti. WiFiReggio oggi conta quasi 70000 utenti registrati e offre circa 100
hotspot distribuiti nell’area comunale, per una media di circa 10.000 connessioni al giorno. I dispositivi che si
trovano nei luoghi a maggiore densità di utilizzatori sono oggi stati sostituiti con apparati di ultima generazione e
la connettività complessivamente disponibile è passata da 30Mbps a 400Mbps, dunque oggi è disponibile una
connettività per utente molto più elevata, con gli stessi livelli di sicurezza del passato. La grande evoluzione dei
sistemi mobili e la sempre maggiore disponibilità di connettività cellulare che si è verificata negli ultimi anni
hanno infatti reso necessario un aggiornamento e potenziamento della piattaforma, soprattutto nelle aree più
centrali della città, per poter mantenere standard di connessione adeguati alle esigenze degli utenti attuali. La
rete “WiFi Reggio” richiede l’autenticazione dell’utente solo la prima volta in cui si utilizza il servizio, e riconosce
automaticamente il dispositivo ai successivi accessi. Altrettanto significativo è stata la partecipazione del
Comune di Reggio a un bando di Lepida, che lo scorso anno ha messo a disposizione complessivamente circa
1100 access point per gli enti della Regione Emilia-Romagna che ne avrebbero fatto richiesta. Reggio Emilia si
è candidata con 119 access point, di cui 107 al coperto e 12 esterni, tutti ammessi in graduatoria. Alcuni dei 119
nuovi access point hanno sostituito gli apparati preesistenti, garantendo una migliore copertura degli spazi già
serviti, altri sono stati installati in aree precedentemente non coperte dal wi-fi, come il Museo del Tricolore e la
Galleria Parmeggiani. Attraverso la partecipazione a questo bando è stata attivata a Reggio Emilia la rete
regionale “EmiliaRomagnaWiFi”, diffusa su tutto il territorio, che consente agli utenti di navigare senza
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« INDIETRO

Reggio Emilia: 166° Anniversario della Fondazione
della Polizia di Stato

AVANTI »

Il nuovo ambasciatore della Repubblica del Sudafrica,
Shrish Soni in visita a Reggio Emilia

l’inserimento di credenziali. Grazie a questo duplice intervento oggi il territorio comunale è coperto da una rete di
circa 200 apparati di connessione che permettono un accesso rapido e sicuro a internet da device mobili. La
mappa dei luoghi coperti dal servizio è disponibile su https://bit.ly/2HfLvTZ Gli interventi di potenziamento ed
estensione della rete wi-fi sono in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale regionale, il principale elemento di
programmazione della Regione e degli enti locali del territorio regionale per favorire lo sviluppo territoriale della
società dell’informazione. Uno degli obiettivi strategici dell’Agenda Digitale regionale è infatti quello di
raggiungere la disponibilità, entro il 2020, di almeno un punto di accesso WiFi pubblico, libero e gratuito ogni
mille abitanti. GUGLIELMO – Guglielmo è tra i principali WiFi provider in Europa e gestisce oltre 40.000 punti di
accesso con oltre 16.000.000 di utenti registrati tramite la propria piattaforma Lumen. Guglielmo è da sempre
molto attiva in ambito Smart City e gestire le reti WiFi municipali di oltre 500 Comuni in Italia.
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giovedì 29 marzo, 2018MeteoPubblicitàLettori on‐line: 429

SEGUICI:

Home Attualità Cronaca Politica Economia Provincia Cultura Spettacoli Sport Rubriche Lettere Blog

Ponte sul Po. Calvano (Pd) scrive alla neo-presidente del Senato COMMENTI(28) |  Incubo Isis, a Ferrara un parente di Abdel Rahman. Istruiva alla jihad in internet

gio 29 Mar 2018 - 6 visite Attualità | Di Redazione

WiFi libera a Cona, negli ospedali provinciali e in
alcune zone nelle case della salute
Ci si può collegare gratuitamente senza autenticazione da ogni
dispositivo

Dai primi giorni del 2018 in tutte

le aree dell’ospedale di Cona ci

si può collegare, gratuitamente

e in maniera libera (senza

richiesta di password, etc.), alla

rete Wifi “EmiliaRomagnaWifi”.

L’accesso è possibile per tutti gli

apparecchi mobili (smartphone,

tablet) e per i notebook dotati di

connettività wifi.

Come collegarsi alla rete wifi.

L’utente dovrà attivare, sul proprio dispositivo (smartphone, tablet, notebook, etc.), la ricerca

delle reti wifi e scegliere di connettersi a “EmiliaRomagnaWiFi”. L’accesso avverrà

immediatamente senza autenticazione e l’utente sarà in grado di navigare gratuitamente su

Internet. Lepida spa non effettua particolari filtraggi sulla navigazione, salvo quelli derivanti da

disposizioni provenienti dalla Polizia Postale.

Quando è partito il progetto e come si è sviluppato.

La legge regionale n. 11/2004 ha approvato “l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna”, che prevede

l’impegno per un incremento nella densità della rete dei punti di accesso wifi libero e gratuito,
con il target di realizzare un punto ogni mille abitanti entro la programmazione. Il regolamento

Ue 2120/2015 ha stabilito misure riguardanti l’accesso alla rete Internet aperta, facendo sì che il

suo recepimento portasse al superamento della normativa italiana relativa all’autenticazione per

accedere ai servizi Internet pubblici. Il 26 luglio 2016 MISE (Ministero dello Sviluppo Economico),

MiBact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e Agid (Agenzia per l’Italia

Digitale) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che comprendeva l’iniziativa “Wifi°Italia°It”,

una rete di wifi federati, diffusi sul territorio italiano. A sua volta la Commissione Europea ha

annunciato il progetto “WiFi4Europe” per la copertura di spazi pubblici con servizi di accesso ad

Internet wifi.

La Regione Emilia-Romagna.

La Regione Emilia-Romagna, con la delibera 137/2017, ha dato il via libera al progetto

“EmiliaRomagnaWifi” con l’obbiettivo di incrementare, nell’arco del triennio 2017-19, l’offerta di

wifi gratuito e libero in luoghi pubblici ad almeno 4.000 punti d’accesso. Il servizio è erogato

gratuitamente dalla società regionale “Lepida spa” tramite gli enti soci, tra i quali figurano le due

Aziende Sanitarie di Ferrara che hanno recepito l’invito della Regione e hanno messo a

disposizione la propria infrastruttura wifi per la diffusione del servizio all’utenza. Ospedale di

Cona e Usl hanno aderito, all’inizio del 2018, alla convenzione con Lepida spa.

L’infrastruttura fisica del wifi aziendale e come viene distribuita EmiliaRomagnaWifi a Cona,

PAROLA DA CERCARE  

I PIÙ DISCUSSI
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Notizie correlate

Incubo Isis, a Ferrara
indagato un docente
italiano

Nuova grana per
‘Albachiara’, il sindaco
chiude una casa
famiglia

Gad, tre arresti dei
carabinieri nel blitz
interforze

Ponte sul Po, Cna e
Occhiobello si ribellano
al pagamento del
pedaggio

negli ospedali del territorio e nelle Case della Salute.

La rete wifi dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara è stata realizzata nel 2011 in

occasione dell’apertura del nosocomio a Cona. L’Ospedale è coperto in maniera completa e su

tale rete si appoggiano diverse attività aziendali tra cui la telefonia cordless.

Il wifi dell’Azienda Usl, fino alla metà del 2017, prevedeva alcuni Access Point installati in aree

nelle quali sono state previste specifiche attività che richiedevano l’utilizzo di tablet e notebook.

Alla fine del 2017, in previsione di nuove modalità di lavoro “al letto del paziente” e non solo, è

stata effettuata la copertura pressoché completa dei tre Ospedali della provincia: Cento,

Lagosanto e Argenta.

La copertura del segnale.

All’ospedale di Cona la copertura è totale (sotterraneo e spogliatoi compresi) con

un’osservazione: al primo piano della zona commerciale il segnale è più debole perchè gli

Access Point sono installati al piano di sotto. Quindi, in dipendenza dalla posizione e dalla

sensibilità dell’apparato, la navigazione potrebbe risultare più o meno efficace.

Per quanto riguarda la Casa della Salute “Cittadella S.Rocco” di Ferrara, la rete wifi è attualmente

presente solo in alcune aree appositamente segnalate.

Nelle altre Case della Salute la presenza del wifi è limitata agli uffici del Servizio Veterinario e, a

Codigoro, all’Hospice. Alcuni Access Point sono stati installati presso la Sede Aziendale di via

Cassoli.

Tempi di realizzazione.

Dal punto di vista amministrativo i tempi sono stati quelli legati alla delibera regionale del

febbraio 2017, alla successiva messa a punto da parte di Lepida spa della convenzione e

all’adesione da parte delle due Aziende Sanitarie, attraverso il Servizio interaziendale

Information e Communication Technology (Ict). Dal punto di vista tecnico, una volta deliberata la

convenzione Lepida ha fornito il segnale e l’Ict lo ha reso distribuibile su tutti gli Access Point
delle due Aziende.

Future implementazioni.

Tecnicamente “EmiliaRomagnaWiFi” può essere distribuito in tutte le Case della Salute e nelle

sedi connesse alla rete metropolitana (Man) della città di Ferrara (via Cassoli, via Bianchi, via

Mortara, via Beretta, via Ghiara, via Boschetto, via Gandini, via Kennedy), in conseguenza di

future acquisizioni di Access Point, che saranno segnalati da apposita cartellonistica.

La situazione della rete telefonia mobile a Cona.

I lavori impiantistici da parte della Tim all’interno dell’ospedale di Cona sono di fatto quasi

terminati. Stanno invece proseguendo i lavori per l’allestimento e il potenziamento delle varie

tipologie di segnale.

Per quanto riguarda gli operatori Vodafone e Wind si può valutare un completamento dei lavori

entro l’estate.
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