COMUNE DI PENNABILLI
Provincia di Rimini

COMUNICATO STAMPA
WiFi a Pennabilli
L’Amministrazione Comunale di Pennabilli ha attivato il servizio WiFi per l’area
comprendente il Municipio, Piazza Montefeltro, l’Istituto Statale Comprensivo di Pennabilli,
Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Garibaldi, Via Roma e le zone limitrofe.
Il WiFi è un sistema che permette di accedere a Internet via radio senza l'impiego di cavi,
tramite computer portatili, palmari, tablet e smartphone.
“La connessione gratuita senza fili (Wi-Fi) – spiega l’Assessore al Turismo e all’Innovazione
Tecnologica Cristina Ferri - è un servizio che il Comune di Pennabilli, primo in Alta Valmarecchia,
in collaborazione con Teleimpianti S.r.l. di Rimini, offre per garantire l’accesso a Internet ai nostri
cittadini e ai turisti. In ottemperanza alla normativa vigente in materia e al fine di garantire la
tracciabilità degli utenti, al primo tentativo di accesso alla rete verranno date indicazioni sulle
modalità di autenticazione, presenti anche sul sito istituzionale del Comune di Pennabilli. Un SMS
di risposta conterrà l’indicazione delle credenziali di accesso.
Inoltre per i seguenti siti ritenuti di utilità pubblica la connessione sarà libera, cioè senza
autenticazione, così anche il turista “frettoloso” potrà usufruire di alcune informazioni
fondamentali per il suo soggiorno nel nostro territorio:
• Sito istituzionale del Comune di Pennabilli www.comune.pennabilli.rn.it
• Sito Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica e Associazione Pro Loco
www.pennabilliturismo.it
• Siti di “Artisti in Piazza” www.artistiinpiazza.com, “Mostra Nazionale dell’Antiquariato”
www.pennabilliantiquariato.net, “Orientarsi” Festival Internazionale del benessere
www.orientarsifestival.it
• Sito del Parco Sasso Simone e Simoncello www.parcosimone.it
• Sito di previsioni meteorologiche www.ilmeteo.it
• Trasporto Pubblico Locale www.tramservizi.it
• Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano www.trenitalia.com
Il servizio non deve naturalmente essere considerato come sostitutivo della connessione dei
residenti nelle zone coperte, anche perché il loro utilizzo comprometterebbe la qualità dello
stesso nei confronti degli utenti a cui è rivolto: ragazzi, studenti, cittadini che non trovandosi
nella propria abitazione necessitano di collegarsi a internet e turisti. Il servizio sarà comunque
sottoposto a limitazione di banda.”
Il Sindaco di Pennabilli Lorenzo Valenti aggiunge: “Siamo molto soddisfatti di poter offrire
questo servizio innovativo per la nostra realtà, segnando così una tappa importante del nostro
percorso di innovazione, e che facilita e incentiva l’accesso ad internet in forma libera e gratuita,
del quale potranno beneficiare non solo i nostri concittadini ma i turisti che avessero necessità di
ricercare informazioni sul nostro territorio.”
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