
Wi-Fi Tour…ce l’abbiamo fatta! 

Pubblicato il 13 - giugno - 2011 
 

 

di Antonio Musumeci - Ahhh, finalmente! La 
mia è un’esclamazione di liberazione, si, perché 
non vedevamo l’ora davvero. Finalmente ce 
l’abbiamo fatta, il 9 giugno è arrivato ed il 
progetto catanese è stato messo in atto. Progetto 
al quale abbiamo tanto aspirato e che dai primi 
giorni di febbraio ci ha trovati pronti e carichi per 
portare qualcosa di concreto a noi stessi, cittadini 
Catanesi. 

La 7à tappa del Wi-Fi Tour fa approdare i 
moderni Ermes, messaggeri dell’innovazione, a 
Catania, nella splendida Villa Bellini. Sono 
Micaela Calabresi e Rafael Maniglia, seguiti dalla 
meravigliosa Margot, che stanno girando l’Italia 
per portare il futuro, a 23 delle 150 città 
partecipanti al concorso “Piazza Wi-Fi”, messo in 



atto da Wired.it, in collaborazione con Green 
Geek ed Unidata. 

All’inaugurazione dell’hot spot catanese erano 
presenti l’assessore alle attività produttive Franz 
Cannizzo, il consigliere Manlio Messina, 
presidente della commissione cultura, Giacomo 
Pesce, Paolo Arena e Maurizio Dell’Aria del 
Servizio Sistemi informativi del comune, oltre, 
ovviamente a noi di CataniaPolitica. 
L’assessore più volte ci ha ringraziati per l’input 
dato, grazie al quale il progetto è stato proposto 
all’amministrazione comunale dal consigliere 
Messina, ed ha espresso attestati di stima per il 
nostro quotidiano e per il nostro direttore. 
Questo non può che farci piacere, vista la 
vicissitudine poco piacevole inerente proprio alla 
paternità della proposta. Dopo aver dato a Cesare 
quel che è di Cesare, l’assessore ci svela la 
prospettiva di creare, entro i primi mesi del 2012 
, una rete di hot spot capace di rendere “liberi” 
tutti i punti più importanti del centro storico. 



 

“Si tratta di un primo importante risultato, -  ha 
detto l’assessore Cannizzo – per mettere la città 
al livello di qualsiasi altra d’Europa.” Lo 
speriamo davvero, ma soprattutto speriamo che 
questo sia davvero solo un trampolino per poter 
portare Catania vicina agli standard europei, 
nell’erogazione di questo tipo di servizio, e perché 
no, anche di altri che da noi stentano a partire o 
non sono ben organizzati. 

Durante l’inaugurazione è stata testata, come 
visibile nel video, la velocità della rete, sia da un 
portatile, sia da un iPhone: si va da un minimo di 
1 mb ad un massimo di 1,4 mb, sia in upload, sia 
in download. Un bel risultato, che hanno potuto 
verificare direttamente giovani e meno giovani, 
presenti alla villa bellini per provare questa 
novità. Più importante di tutto, quindi, la 
presenza di semplici cittadini, che hanno 
sfruttato di persona la funzionalità del punto di 



connessione wi-fi, e con i quali abbiamo 
scambiato opinioni positive sul servizio. 

 

La procedura per collegarsi è molto semplice ed 
uguale per tutte le 150 città dove si potrà 
navigare con la stessa password ricevuta al primo 
collegamento. Scegliendo la rete w150 _ catania, 
una pagina browser vi guiderà nella 
registrazione, ed in pochi minuti si potrà 
navigare liberamente, per 120 minuti al giorno, 
godendosi una meravigliosa giornata, all’ombra 
di qualche secolare albero, come solo la nostra 
città ci può offrire. 

Un passo verso un futuro di innovazione…ora 
dovete solo correre a provarlo! 

 


