CONNESS E AN C HE VIA ROMA E PARTE I VIA FILL UNGO

Si estende la rete wïfi per turisti e studenti
Impegno congiunto con Gesarn energia
A' sempre più connesUNA CI
sa con il mondo. Si estende infatti
la rete wireless nel centro storico
grazie a un nuovo intervento di Comune e Gesam energia. Sono stati
installati due ulteriori punti wifi
lungo il percorso turistico stabilito: risultano così coperte anche le
zone di via Roma tra piazza San Michele e piazza Bernardini e via Fillungo tra via Roma e via San Giorgio. La copertura è ormai prossima
a raggiungere piazza Anfiteatro. La
rete è inoltre a disposizione gratuitamente dei molti studenti che frequentano quotidianamente la biblioteca comunale Agorà in piazza
dei Servi. Con questi interventi torna alla ribalta il progetto di copertura wifi della città da parte dell'amministrazione comunale, attraver-

so la società controllata Gesam
energia spa. Questa ulteriore crescita si lega anche all'«It's tissue» che
si svolgerà sabato prossimo.

ultime novità tecnologiche a fini di
studio o di semplice lettura e approfondimento dei temi che preferiscono».

«ANCHE per offrire un servizio a
questa manifestazione legata al
mondo cartario, vera eccellenza del
nostro territorio, abbiamo ripreso
il progetto della copertura wifi della città lavorandoci con impegno e
dotando di questa opportunità nuove zone del centro di Lucca - commenta il presidente di Gesam energia, Giovanni Magnani -. In mo-

«SI TRATTA di un intervento at-

do particolare mi fa piacere che grazie a queste nuove installazione si
possa venire incontro agli studenti

e ai fruitori della biblioteca Agorà,
che, finalmente, potranno usare al
massimo delle loro potenzialità le

e ura anche all'interno
della biblioteca di piazza
dei Servi motto frequentata
teso, utile e necessario - aggiunge
l'assessore all'innovazione tecnologica Giuseppe Pellegrini Masini
-. Come per gli altri punti wifi sarà possibile usufruire della connessione internet gratuita per 2 ore al
giorno, registrandosi sulla home
page di wifi.lucca. Le credenziali
di accesso, arriveranno all'utente
via sms sul proprio telefono cellulare. La soluzione elaborata sinergicamente da Comune di Lucca e Gesam energia si basa sull'ipotesi di
una rete informatica unica e condivisa per servizi diversi come videosorveglianza, varchi telematici, trasmissione dati pubblica amministrazione».

«GRAZ IE all'estensione della rete
wifi - aggiungono l'assessore al turismo Patrizia Favati e l'assessore

alle politiche formative Ilaria Vietina - è possibile offrire un servizio
utile agli studenti e le studentesse
che quotidianamente frequentano
la biblioteca Agorà, ai cittadini e turisti che passeggiano nel centro storico».
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