
NO 

LAS.l.AMPA 
MERCOLWl16MARZ02011 

INTERNET SENZA FILI. PRIMO RIPETITORE INSTALLATO SU UN CONDOMINIO DI CORSO TORINO 

La caserma con l'antenna wi-fi 

Anche la "Cavalli" cormessa alla rete comunale. In città 3 mila utenti 


ROBERTO LODIG1ANI 
NOVARA 

Un condominio e la caserma 
Cavalli hauno acquistato le 
antenne per connettersi al 
servizio di Internet senza fi
li del Comune. Potranno co
sì navigare in rete gratis an
che grazie al contributo del 
Quartiere Centro e all'ade
sione al progetto «Novara 
wi-fi» di enti privati 

Ora sono diciassette le an
tenne che in città distribui

«Presto sarà possibile 
registrarsi al servizjo 
direttamente 
sul sito del Comune» 

scono 11 segnale Internet in 
modalità wireless: «Dopo tre 
anni di attività - dice l'asses
sore Paolo Debiaggi - il servi
zio di accesso a Internet tra
mite i server e l'jnfrastruttu
l'a del Comune ha raggiunto 
i 6 mila utenti: 3601 sono poi 
stati abilitati. Gli altri hanno 
rinunciato di fronte alle cUffi 
coltà burocratiche che ades
so elimineremo. La copertu
ra è stata progressivamente 
estesa partendo dalle zone 
vicine agU edìfici comunali, 
sui quali è stato possibile 
piazzare le antenne». il ser
vizio è stato apprezzato an
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I nuovi obiettivi 


«Vogliamo collegare labiblioteca e ilBroletto» 

Navigazione Internet ad al· 
ta velocità senza fili nella sala 
Genocchio della biblioteca Ne
groni e al Broletto: sono gli ulti
mi due sogni nel cassetto di Ste
fano Ciaramella, il presidente 
del Quartiere Centro. "Un im
prenditore novarese ha garanti
to Il supporto all'ampliamento 
della copertura w'·fl- dice Ciara
mella ' . A breve quindi il segna· 

le sarà esteso in questi due pun· 
ti chiave per la città». CQnto <\1 · 
la rovescia anche per la copertu
ra dell'area della questura, di 
piazza Martiri e delle sedi uni· 
versitarie mentre fuori dalla cer
chia dei baluardi «Novara wm» 
già funziona all'istituto Bonfan
tint alla facoltà di Farmacia, al
l'istituto tecnico Fauser e allo 
stadio del baseball. «Dei 3601 

utenti abilitati • dice Alvaro 
Cancianl - 806 sono novaresi, 
1787 i richiedenti del in centro 
città e 1008 j non residenti. E' 
stato verificato un solo caso di 
furto di identità che è stato de
nunciato alla polizia postale». 
Per inoltrare consigli e suggeri
menti è stato attiva~o Il recapi· 
to e-mail presidente.wificen
tro@comune.novara.it. IR. LI 

che dai privati: «Pur di a\Ter~ 
accesso alwi-fi - dice il re
sponsabile del settore infor
matico del Comune, Alvaro 
Canciani -, alcuni enti si sono 
dotati in proprio dì antenne 
adatte a interfacciarsi con la 
rete comunale e banno chie
sto di connettersi. E' il caso 
della caserma Cavalli di viale 
Ferrucci e del condominio Mi
chelangelo, tra corso Torino e 
viale Buonarroti. La copertu
ra è stata così estesa a costo 
zero per il Comune e a benefi
cio degli utent i della zona». 

In centro, la collaborazione 
con il Quartiere guidato da 
Stefano Ciaramella è stata de
terminante per finanziare l'in
stallazione delle antenne: «Nel 
bilancio del Comune non esi
ste lUla voce specifica dedica
ta all'Internet senza fili - dice 
l'assessore Paolo Debiaggi -. I 
fondi sono stat i reperiti utiliz
zando le economie ottenute da 
altri interventi oppure con for
me di compartecipazione co
me è accaduto con l'universi
tà: un accordo ha previsto l'in
stallazione di impianti per ri
lanciare il segnale nelle aule». 

L'accesso a «Novara wi-fi» 
sarà agevolato dal punto di vi
sta burocratico: «La scheda 
per "assegnazione dene pas
sword di ac.cesso - dice Alvaro 
Canciani -, si potrà compilare 
on line con tempi ridotti». 

I In breve 
Viale Dante 
Disinfestazione 
al mercato coperto 

Le reti che separano i 
banchi del mercato di viale 
Dant e a Novara dalle cam
pate del tetto sono coperte 
di rifiuti e sporcizia, que 
st 'ultima dovuta soprattut
to alla presenza di piccioni. 
Gli spazi saranno trattat i 
anche con prodotti per la 
disinfestazione: l'operazio 
ne è iniziata lunedl e prose
guirà fino a domenica. 11 la
voro sarà completato an 
che con sistemazione della 
rete in modo che non possa
no più entrare i piccioni. 
L'intervento è stato richie
sto dal Comune all'Assa, i n 
seguito alle segnalazioni de
gli operatori. le. M.l 

Commercio 
Confesercenti, Angile 
è il nuovo presidente 
_ La Confesercenti Nova
ra e Vco ha un nuovo presi 
dente: è Luigi Angilé, gallia
tese. Prende il posto di Anto
nio CentrelIa. che ha lasciato 
l'incarico per numerosi impe
gru a livello reigonale e nazio
nale. Angilé è dirigente di 
Confesercenti da parecchi 
anni. Centrella ha precisato: 
«Sarò il portavoce degli ope
ratori di NO\Tara e V co in Re
gione e a Roma». le. M.I 

Associazione 
Immobile del Comune 
per le attività onlus 
_ TI Comune ha concesso 
in comodato all'associazio
ne «Maison Wall-E» un ne-
l''r.n,,,,in .l'H ..no r:oh,~""; 1l} ... 0.1 
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