
LA FESTA PER 130 ANNI DI INTERNET

Banda larga, sì vuol accelerare
Rossi: «A breve la fibra ottica in tutte le scuole del Trentino»

1 TRENTO

Gli studenti trentini protagoni-
sti dell'Italian Internet Day. Il
30 aprile del 1986 l'Italia per la
prima volta si è connessa ad In-
ternet: il segnale, partito dal
Centro universitario per il cal-
colo elettronico (CNUCE) di Pi-
sa, è arrivato alla stazione di Ro-
aring Creek, in Pennsylvania.
Quella prima connessione era
la fine del progetto di un grup-
po di pionieri; ed è stato l'inizio
di una storia nuova. Oggi, tren-
ta anni dopo, il nostro Paese ri-
corda con "Italian Internet
Day" la nascita della Rete, che
ha cambiato la storia, il modo
di vivere e la cultura di milioni
di persone. Il Trentino ha aderi-
to all'evento, istituito dalla Pre-
sidenza del Consiglio, con
un'iniziativa organizzata da
Trentino Network - con la colla-
borazione della Fondazione
Bruno Kessler, Create-Net - e
che ha visto il coinvolgimento
degli Istituti tecnici tecnologici
Buonarroti di Trento e Marconi

Gli studenti ai laboratori di Trentino network

di Rovereto. Oltre un centinaio
di studenti ha partecipato ai la-
boratori organizzati presso le
sede della società di sistema,
dedicati alla fibra ottica e ai ser-
vizi che il Trentino sta allesten-
do così da rendere il territorio
sempre più competitivo. In
apertura, il presidente della
Provincia autonoma di Trento,
Ugo Rossi, è intervenuto, attra-
verso un video messaggio: «Il

Trentino crede nello sviluppo
tecnologico e nella Rete. In que-
sti anni abbiamo investito mol-
to nelle infrastrutture, consape-
voli però che il valore di Inter-
net sta nei contenuti e nei servi-
zi. Per questo motivo a breve
tutte le scuole trentine saranno
raggiunte dalla fibra ottica».
Banda ultrarlarga, competenze
digitali, servizi digitali per tutti:
il Trentino vuole accelerare.

F arrivato il trailer di Mila


