
STRAGE DEL 2 AGOSTO 1980 ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI BOLOGNA.
QUEST’ANNO DIRETTA STREAMING DELLA MANIFESTAZIONE

IN PIAZZA MEDAGLIE D’ORO

Il 2 agosto 1980 alle 10.25, nella sala d'aspetto di 2a classe della Stazione di Bologna,
esplode  un  ordigno  a  tempo,  uno  degli  atti  terroristici  più  gravi  avvenuti  in  Italia  nel
secondo dopoguerra.
Quest’anno  –  il  XXXIV  anniversario  di  una  giornata  che  è  diventata  la  “Giornata  in
memoria delle vittime di tutte le stragi” - la manifestazione in Piazza Medaglie d’Oro e gli
interventi di rappresentanti dei familiari  delle vittime e di autorità verranno trasmessi in
diretta su LepidaTV canale 118 del digitale terrestre e in streaming web, su www.lepida.tv
sul canale You Tube di LepidaTV (https://www.youtube.com/watch?v=TNpeTL7S7gM) e su
www.comune.bologna.it
Il tutto è stato reso possibile da un importante intervento infrastrutturale sulla piazza, frutto
della collaborazione tra LepidaSpa e Comune di Bologna.
Per questo tipo di servizio digitale è infatti indispensabile contare su di una infrastruttura
pubblica in loco, in fibra ottica, cioè solida e affidabile, capace di gestire un alto flusso di
dati.
LepidaSpa – società pubblica con Soci tutti gli enti locali della regione Emilia-Romagna –
che per conto di tutti gli enti pubblici con sede a Bologna ha realizzato la rete in fibra ottica
della MAN (Metropolitan Area Network), dopo approfondite analisi infrastrutturali, si è resa
disponibile a realizzare a proprie spese l’infrastruttura per la connettività, oltre ad attuare le
riprese e la diretta della manifestazione, dimostrando grande sensibilità e impegno per la
più ampia diffusione anche on line dell’evento che coinvolge e mobilita ogni anno la città di
Bologna e il Paese.
In questo è stata aiutata anche dalla generosità di due aziende che da tempo lavorano alle
realizzazione  della  digitalizzazione  del  territorio  regionale.  Si  tratta  di  Tratos  cavi  e
Tecnotel s.r.l: Tratos ha donato l’intera nuova tratta di cavo in fibre ottiche (600 metri). Il
cavo,  è  stato  costruito  appositamente  per  garantire  caratteristiche  tali  da  assicurare
rispettivamente alte prestazioni in termini di larghezza di banda e maggiore protezione del
cavo  sia  nella  posa  in  tubi  che  nella  posa  aerea.  Tecnotel  srl  ha  donato  un  box
appositamente attrezzato fissato in infrastruttura aerea atto al contenimento dell’insieme
degli  apparati  tecnologici  unitamente  alla  teminazione  in  fibra  ottica  della  MAN
(Metropolitan Area Network) di Bologna.
Il Comune, da parte sua, ha messo a disposizione i dotti dell’illuminazione pubblica e dei
semafori  in  modo da consentire la realizzazione dell’infrastruttura in tempi molto brevi.
Tutto  il  lavoro  è  stato  coordinato  dall’Ufficio  Infrastrutture  Digitali  del  Settore  Agenda
Digitale  e Tecnologie  Informatiche.  La MAN si  allarga quindi  anche alla  Stazione e lo
streaming del agosto 2 sarà il  primo beneficio/servizio. Il collegamento appena attivato
consentirà altri servizi digitali quali videosorveglianza e wifi che saranno attivati a breve.


