
COMUNICATO STAMPA

Wi-Fi gratuito in piazza Bussy Saint Georges (Zivido) e in via Lombardi a Sesto: 
sale a tre il numero di aree del territorio in cui è possibile usufruire del servizio. 

San Giuliano Milanese, 22 giugno –  A partire dai prossimi giorni il  Wi-Fi gratuito sarà 
esteso  a  due  nuove  zone,  che  interessano  piazza  Bussy  Saint  Georges  (Zivido)  e  via 
Lombardi a Sesto Ulteriano: sale a tre il  numero di aree del territorio in cui è possibile 
usufruire del servizio. Attivarlo è molto semplice: è sufficiente la connessione a internet e 
un cellulare.
L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione Comunale, rientra nel progetto “San Giuliano 
Milanese  Città  Vicina”,  in  cui  sono  inserite  anche  le  azioni  di  “Sviluppo  dei  servizi 
comunali on line” (come per esempio il servizio “Anagrafe on line”).
Commenta  l'assessore   alla  Tecnologia  e  Comunicazione  Silvano  Filipazzi:  “abbiamo 
mantenuto  l'impegno  annunciato  mesi  fa,  cioè  estendere  il  Wi-Fi  in  più  zone  del  
territorio comunale di San Giuliano. 
La volontà di coinvolgere due ulteriori aree cittadine è una precisa volontà di questa  
Amministrazione Comunale: intendiamo valorizzare l'intero territorio, senza decisioni di  
'serie A' o di 'serie B'. 
A dicembre durante l'incontro pubblico de 'L'amministrazione in città' che si è svolto a  
Sesto Ulteriano avevamo promesso l'attivazione del servizio gratuito Wi-Fi, e così è stato.
L'Amministrazione  Comunale  vuole  sfruttare  al  meglio  la  tecnologia  a  favore  della  
cittadinanza, per coinvolgere i sangiulianesi e renderli partecipi. Il vantaggio è evidente:  
qualsiasi cittadino, gratuitamente, può usufruire di questo innovativo servizio. Non esiste  
alcun costo a carico del richiedente: è necessario solo attivarsi tramite una procedura  
molto semplice”.
Le attività relative al  miglioramento della accessibilità ai servizi attraverso lo sviluppo della 
multicanalità fanno riferimento al Piano Territoriale degli Orari (PTO) di San Giuliano, per 
la cui attuazione l'Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento da parte della 
Regione Lombardia.
“Nel caso di piazza Bussy Saint Georges si tratta di un punto di Zivido su cui gravitano  
molte persone, considerata la presenza di un plesso scolastico, oltre a una palestra e vari  
insediamenti residenziali. A Sesto il servizio Wi-Fi invece potrà essere utilizzato nell'area  
che  circonda  la  Ludoteca  e  la  Biblioteca,  due  strutture  comunali  che  interessano  
numerosi utenti. 
Agevolare la qualità della vita è uno degli obiettivi dell'Ufficio Tempi e Orari, che è parte  
attiva nella  realizzazione del  progetto”, ha  commentato l'assessore  alla  Cultura,  Pace e 
Partecipazione, Politiche Temporali Maria Morena Lucà. 



Lunedì 25 giugno saranno posizionati nelle aree interessate (Zivido e Sesto Ulteriano) 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) 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.
Nell'attivazione del  servizio Wi-Fi hanno concorso vari  uffici  comunali:  Tempi e Orari, 
Comunicazione, Information Technology.
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