Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia
Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Servizi Informatici e delle Tecnologie dell'Informazione
L'Unione Terra di Mezzo nel corso dell'anno 2016 ha implementato il servizio gratuito di
connettività internet Wi-Fi “Wisper” attraverso l'installazione di nuovi punti di connettività
WiFed Lepida.

L'acquisto e l'installazione degli access point è stato finanziato in parte con Bando
pubblico della Regione Emilia Romagna ed in parte dall'Amministrazione con lo scopo di
agevolare i propri cittadini nell'utilizzo della connettivita' pubblica e di ridurre il digital divide
presidiando i centri strategici di aggregazione pubblica.

I cittadini dell'Unione Terra di Mezzo possono navigare su internet con notebook (dotati di
Wifi) oppure con dispositivi mobili (tablet, smartphone) in maniera gratuita, nelle zone
coperte dal servizio WiFed.

Attualmente le aree coperte sudddivise per territorio sono le seguenti:
Bagnolo in Piano:
- Biblioteca - piano terra
- Biblioteca - 1° piano
- Biblioteca – esterno
- Biblioteca – Sala P.terra
- Piazzetta degli Incontri
- Fronte Sede Comunale
- Sede Comunale – Sala del Consiglio
Cadelbosco di Sopra:
- Sede Comunale - Sala del Consiglio
- Biblioteca (area interna)
- Fronte Sede Comunale
- Piazza J. Lennon e P.zza XXV Aprile
- Teatro "L'Altro Teatro" (interno)
- Piazzale Vittime Innocenti delle mafie
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Castelnovo di Sotto:
- Biblioteca (esterno) con copertura P.zza Prampolini
- P.zza IV Novembre
- Parco Rocca
Le modalità di accesso alla rete sono le seguenti:
- Credenziali regionali Federa: http://federazione.lepida.it/
- Sistema Pubblico Identità Digitale: http://www.spid.gov.it/
- Attraverso l'utilizzo di credenziali temporanee inviate via SMS e valide per 24 ore.

Se il cittadino ha intenzione di utilizzare l'autenticazione a Federa è possibile consultare la
guida
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