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L'INFORMAZION E
di BOLOGNA

oomam

H centro storico della cittadino è stato `"coperto" da un grande hot spot per i collegament i

A Neve 1a navigazione wi fi gratuita
ti

F Il rimo collegamento della rete "- lbatros che si allalghetà ad altri comun i

"Navigare" gratis in piazza?
A Pieve di Cento si può .

Il centro di Pieve di Cento
è ora coperto da un unico
grande Hotspot gratuito ,
per navigare liberamente
senza usare chiavette o
smartphone .

Nexus, società di San
Giorgio di Piano che già for-
nisce connettività Hiperlan ,
l'ha installato mercoledì
scorso: si tratta del primo
della Rete Albatros, la quale
sarà presto disponibile i n
numerosi altri comuni della
zona, dai quali sari così pos-
sibile accedere a Internet
con le stesse credenziali .
"Albatros" rende possibile
navigare fino a un massimo
di tre ore al giorno, utilizza-
re tutti i social network ,
webmail, home-banking ,
Youtube, Skype ma non ,
comprensibilmente, pro-
gratmni peer-to-peer o
client di posta elettronica . E
possibile ricevere il segnal e
in piazza Andrea Costa, do-
ve è stato istallato il ripeti-
tore, sul tetto del Palazz o
Comunale, e nelle vie atti-
gue. La rete interprovincial e
Albatros coprirà quasi tutti i
comuni delle Unioni Reno
Ciera e Terre D'acqua: do-
po Pieve sarà infatti la volta
di San Pietro in Casale, Gai-
fiera, San Giorgio di Piano ,
Calderara, Baricella, Sa n
Giovanni In Persiceto, Sala
Bolognese, Sant'agata, An-
zola Emilia ,

(Mw gber ifa Pa ig ,mmi)

Collegamento n internet senza fili gratis nei centro dl Pieve di Cento
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~ Domani, alle 22, a piazza del Popolo d i
San Giovanni in Persiceto torna Suon i
dell'altro mondo, la rassegna d i
musica etnica - giunta alla settima
edizione. Sul palco Mauro Pagan i
insieme al sestetto femminile di Hula n
edue contorsioniste del MnrinKhour
di ispirazione tradizionale in Mongolia .
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APPUNTAMENT I

M i ss tagliate I la
va in passerella
SIAMO finalmente, è luglio . L'estate

è arrivata, dove andiamo questo wee end ?
Festa in musica per la regina della cucin a
bolognese, la tagliatella . Oggi e domani al
centro sociale Primavera di Miiwrbio s i
terrà l'ottavo festival bandistico - Sagra
della tagliatella, Protagoniste, oltre l e
band musicali, anche esperte sfogline ch e
metteranno in campo la loro abilità ma-
nuale preparando non solo la famosa fet-
tuccia, ma altre deliziose paste fresch e
che si potranno assaggiare nello stand ga-
stronomico . Le `zdaure' gareggeranno
nella competizione di Miss Tagliatella,
che vedrà vincitrice la miglior tagliatell a
tradizionale . Fricandò, sapori e musica a
San Pietro in Gasale con la notte bianca
che stasera illuminerà tutto paese : fiera
campionaria, mercatini e gastronomia . E
poi spettacolo di Malandrino e Veronica ,
i Corpi Estranei, cover band dei Noman i
in concerto e alle 2 tutti a far colazione ,
Domani Boomerang in concerto, cover
band dei Pooh . Stasera alle 20,30 in piaz-
za Martiri interverrà anche il sindaco Ro -
berto Brunelli . Primo weekend per la Cu-
combra, la sagra del cocomero e del melo-
ne di San Matteo della Decima (San Gio-
vanni in PeNiceto), I succosi frutti estivi,
tipici della zona, saranno protagonisti ne-
gli stand allestiti nel parco dove si potran -
no gustare a fette . E poi pesca, birreria,
gruppi musicali ed esibizioni di magia .
Stasera alle 21 `Le Mistocchin e', spettaco-
lo teatrale dialettale, Molinella in fiera og-
gi e domani perla 45esima edizione . Lun-
go le principali vie del paese mostre di
scultura, pittura e fotografia, spettacoli e d
esposizioni che si affiancheranno alla Fie-
ra Campionaria di 60 mila metri quadra -
ti . Stasera presso la stadio comunale il Mo-
linella Motor Speedway e nell'area giova-
ni 'Non è un paese per vecchi' . Domani,
presso la medesima area sportiva, il 1 Sta-
dium Cornbat città di Molinella .

Tiziana Bongìovanni
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