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In poco più di un mese sono circa 270 i  nuovi utenti che hanno effettuato la 
procedura  di  attivazione  del  Wi-Fi  gratuito,  esteso  a  due  nuove  zone  del 
territorio: piazza Bussy St. Georges (Zivido) e via Lombardi a Sesto Ulteriano. 
L'assessore Filipazzi: “con grande soddisfazione osserviamo che la gente apprezza  
notevolmente la nostra iniziativa. Proseguiremo in questa direzione”.

San Giuliano Milanese, 11 luglio –  I cittadini hanno ben gradito l'estensione del Wi-Fi 
gratuito  a  due  nuove  zone  del  territorio,  piazza  Bussy  Saint  Georges  (Zivido)  e  via 
Lombardi a Sesto Ulteriano: dal primo monitoraggio che è stato rilevato il trend appare 
molto incoraggiante.
Il  numero  di  nuovi  utenti  che  hanno effettuato  la  procedura  di  attivazione  del  servizio 
ammonta a circa 270: il dato si riferisce al periodo compreso tra il 1 giugno e il 9 luglio. 
Commenta l'assessore  alla Tecnologia e Comunicazione Silvano Filipazzi:  “con grande 
soddisfazione  osserviamo  che  la  gente  apprezza  notevolmente  la  scelta  
dell'Amministrazione Comunale di potenziare l'attivazione del Wi-Fi: in poco più di un  
mese ci sono state molte adesioni. 
Dopo la zona che riguarda la Biblioteca Comunale, è salito a tre il numero di aree del  
territorio  in  cui  è  possibile  usufruire  del  servizio.  Per  farlo,  i  cittadini  non  devono  
sborsare  un euro,  l'attivazione  è  gratuita.  Abbiamo mantenuto  l'impegno annunciato  
mesi fa, cioè estendere il Wi-Fi in più punti del territorio comunale”.
A questo proposito, Filipazzi annuncia: “non è da escludere che nel breve/medio periodo  
ci sia la possibilità di implementare il servizio in ulteriori aree: è un'ipotesi che stiamo  
valutando.
Il nostro obiettivo è valorizzare l'intero territorio, rendendo questa città tecnologicamente  
avanzata e consentendo a un numero sempre più elevato di cittadini di poter usufruire del  
Wi-Fi gratuito.
Coinvolgere  i  sangiulianesi  e  renderli  partecipi:  con  questo  intendimento  
l'Amministrazione  Comunale  vuole  sfruttare  al  meglio  la  tecnologia  a  favore  della  
cittadinanza”.      
Utilizzare il servizio Wi-Fi gratuito è molto semplice: è sufficiente la connessione a internet 
e un cellulare. Nelle aree interessate (Zivido e Sesto Ulteriano) sono stati posizionati degli 
appositi “Totem” esplicativi che contengono le istruzioni in italiano e in lingua inglese per 
poter  accedere  all'utilizzo  del  Wi-Fi.  Il  servizio  è  stato  introdotto  per  la  prima  volta  a 
settembre nell'area  di  piazza della  Vittoria;  per  utilizzarlo è necessario recarsi  presso la 
Biblioteca  Comunale;  un  addetto  della  struttura  assegna  al  richiedente  due  codici 
strettamente personali (password e username). Nel caso delle due nuove zone interessate 
dalla  copertura  del  Wi-Fi  (piazza  Bussy  Saint  Georges  e  via  Lombardi)  invece  non  è 



necessario l'ausilio di terzi per accedere alla connessione internet gratuita: occorre seguire i 
semplici passaggi indicati dai Totem.
Innanzitutto va attivata la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili nella zona, dopodichè occorre 
selezionare “WIFI-S. GIULIANO”; nella pagina di login, bisogna selezionare “Registrati” e 
inserire il numero di cellulare oltre agli altri dati richiesti (nome, cognome, e-mail).
Dopo pochi secondi l'interessato riceverà sul cellulare un sms con l’indicazione del codice 
di  accesso  (password);  va  cliccato  “Accedi”  e  inserito  alla  voce “Utente”  il  numero di 
cellulare  e  la  password  ricevuta:  da  quel  momento  sarà  possibile  navigare  o  inviare  e 
ricevere e-mail senza limiti di tempo.

Valerio Esposti
Portavoce Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese 
02 - 98207256

 


