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LA CITTA’ DI DOMANI, OGGI   

 

L’appello dei Green Geek: il wi-fi è di tutti, allora facciamolo insieme! 

 

Wireless non vuol dire solo navigare in Internet; può, invece, rappresentare uno strumento 

concreto grazie al quale i cittadini possono sfruttare al meglio il valore aggiunto creato dalle 

aziende di servizi, diventando così protagonisti dei processi di innovazione sociale e sostenibile.” 

 

Questa riflessione è frutto dell’esperienza maturata dai Green Geek, associazione no profit attiva 

sui fronti della tecnologia e della libertà d’informazione, che da ottobre 2010 sta portando la 

connessione gratuita wi-fi in tutto lo stivale in collaborazione con Wired Italia, Peugeot, Xtb, 

Rigeneriamoci & Elenet.   

 

 

Dopo il successo riscosso con l’iniziativa promossa in partnership con Wired Italia “150 antenne 

per 150 Comuni” e dopo aver portato la connessione gratuita ai cittadini dell’Aquila lo scorso 6 

aprile, in occasione della suggestiva fiaccolata in ricordo del terremoto del 2009, i Green Geek, 

entusiasti e ancora più motivati dai recenti riscontri ottenuti, si sono posti la seguente domanda: 

 

“Perchè non unire energie e tecnologie e mandare un appello a tutte le “persone di buona volontà” 

conosciute in questi mesi,  organizzando una “serata a porte aperte” per discutere insieme delle 

soluzioni tecnologiche che possono rendere più vivibile una città?” 

 

Quindi, l’invito è per il 21 Aprile 2011 a partire dalle 17.30 alla Cascina Cavriano (Via Cavriana 51, 

Milano) ed è aperto a coloro che avranno voglia di raccontare le proprie esperienze e suggerire le 

proprie idee, al fine di rendere le nostre città più vicine alle persone che le abitano o vivono: più 

umane, più sostenibili, più vive.  

 

Alla proposta dell’evento hanno aderito  e saranno presenti Nicola Zingaretti*, presidente della 

Provincia di Roma e Giuliano Pisapia*, entrambi impegnati nello sviluppo del wi-fi; Facoltà di 

Scienze Politiche di Milano, Rete dell’Innovazione, Fondazione RCM, Cooperativa sociale La 

Cordata, Cittadinanza Digitale di Genova, Informatici senza Frontiere, Assemblea cittadina 

Dell’Aquila, Girl Geek Dinners Milano, Comitato Virginio Merola per Bologna, Michele Vianello di 

Vega, Maria Grazia Mattei di Meet The Media Guru, Giovani Democratici di Gallarate, MilanIn & 

tanti altri. 

 

*sia Nicola Zingaretti che Giuliano Pisapia presenzieranno a partire dalle 21. 

 

 

 


