
La mia banda
è quella larga
PICCOLI lilNOVATOR|Che cosa fa un sedicenne lriulano
accanto a mister Twitter? Racconta come è riuscito
a dare alsuo paese una connessione veloce: rompendo
le scatole. A tutti.

E pjcmìo, ma cjà siede atcanto
rJarpru grandr etra gn osprÙ
d'onorc del quarto Fesli!"I del
le Città Imprcsa, in prognm
lna ne € prindpali località del
Nord-Est fino al 1' maggio. Tra
gli invitati ci sono il fondatore
di lwitter lack Dorsy, in lla
Iia per la prima volta, il nuovo
direttore dell'Eco"ou lsl fohn
Micldethwait e poi lui, F€d€ri-
co Moreflo. D s€dicenne molto
panicolare, che da solo è stalo
in g.ado di vincere una batlagla
conirc un nemico aggueniio e
Edioto, il digital dividc.

A Federico, infalti, è riu-
scita l'impresa di fare arrivare
la banda larga fino a Sequals,
suo paese natale, 2.300 anime
in provincia di Pordenone, ma
anche in sei comunivicini. Ha
vinto là dove anche le azien
de della zona avevano fallito,
le st€sse che in assenza di un
collegamento decenle hcelano
enorme fatica a rapportarsi con
clienti e fornitori. A premiare
Morello sono state un misto
di tenacia e di turbizia, circo-
stanze favorevoli cone l'arrivo
di un nuovo sindaco sensibile
al problema e, sopmttutio, ìa
giusta intuizione: non rivol-
sersi è operatori tradizìonali,
per nulla intercssati a cablare
u'arEa con un numerc esiguo
di polenziali contmtti, ma a due
società che forniscono connes
sioni senza fili sftuttando iec-
nologie innovative. tn prima

dr Marco I\.4orello

è strìta Àrianax. che nel 2008
ha vinto l'asta pcr le lrequenze
dedicate al wiMAX con un in
vestimento pari a 47,5 milioni
di euro. Laseconda, Ngi, che fa
capo al colosso inglese delle tlc
Brilish Telecom, usa ponti Edio
e fi€quenze libere per portare il
segnale e, alla fine, ha fomito a
sequals il collesamento in hi-
pcrlan. Si tratta, semplificando,
di un sistema che connette un
ripetiiore e ricevitori snnil a
quellìche si usano per la lv

Limpesno di Federico ini-
zia nel2008, a 15 anni: stufo di
navigare con il vecchio modem
a 56k, decide di fare qualcosa
da sùbiro, in p mapcrsona.A
ispirarlo è il guru americano
dell'infomatica Nicholas Ne'
groponie e il suo insegnamenio:
«Intemel è la più grande arma
di costruziore di nassa che
l'ìromo abbia mai avuto a di
sposizione,. Costruire qualcosa
a Sequals era dawero ùn'in
presa. .Per ved€re un fiìmato
su YouTùbe, racconta .dovevo
metterlo a ceicare a mezzogior-
no perché fosse pronto la sera.
Anche aprire aìlegati pesanti era
impossibile. Per non parlare del
ielefono che rnmneva sempre

Il giovane scrive al sinda'
co, sia per via elettronica che
cartacea, conlalla l'assessore
regionale, otliene risposte mshe
fra non si aùende. insiste di
nuovo c ancora, presentando

fEDERICO iIOREIIO
Per ottenerc la @nnessione

Pordenon€. Fedeiico i,loEllo

si pure di persona. "Non era
no sorpresi del latto che lossi
poco più di un bambino, ride
.perché a un certo punto era
la mia martcllante inshtenza a
stupirli, . Nel flatiempo coDtatir
Ngie A.iamax e decide purc di
chjamare in causa «Anii digital
divìde,. associazione di utenti
che si batte per ehninare il fc-
nomeno. Con il loro appoggio,
duÉnte la canpagna pcr clegge-
re il sindaco, pone la questione
a entranbi i candidati. chiede
promesse formalj, tinché con
il nuovo primo cittadino, ad
aprile del20l0, ]a siiuazione
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Ia prima italiana di Jack DoIsey
Far ùaggiarè le idee slruuando infrÀtruttire fisicho lmmateriali,
promuovendo hnb la dittusione delh banda laEa qrallb quelh
de[]$ta velodtà lero,iada. È questo ilflo rcso della quarta
edinme del Ésiivaldèlle Città lmpresa» in pro8lamrÉ &1,
aprils all'l n.g8xo e il oiifodis è utto sul ih.+Est. Tant è che non
e§stè una sédè fssa e gli apFntamenli§ snodano & lrento e

si sblocca: I'anninistrazione
formalizza l'accordo con Ngi
e viene installata l'anrenna che
porta a Sequals intemet ad alta

Morello diventa un piccolo
eroe locaìe, anche grazie alle
appadzioni sulle iv regionali e
agli aiticoli sui giornali: .Non
mi è mai piaciuto celebrami,
ma tutti sapevano che cosa
avessi latto,. Più della fama, pe
rò. a Federico interessa metterc
a frutto la lezione che ha iin-
parato: «Ho capito che se una
cosa non va si deve agire per
cambiarla,. I,a sùa costanza,
penltro, ha dato tutti inaspel
tati: oggi è il responsabiÌe per
il ftiuli Venezia Giulia di Anti
digital divide e non nas€onde
le sìre ambizioni. "Con il srup'
po che si è crcato cercheremo
di diventare autonomi da line
anno per avere più libertà di
novimento: ci allargheremo a
tutto il Nord-Est, tanio per pro

Trie6té. pGsando per lhn€zia,
Prdo/r- Godna e mm€mse
altlE lo€lits della mna.Tra gli
ospiù. il fondatoE diTritt€lr
Jrd( DoGey, per h prima
volta in ltalia, cl|e parla a Sclllo
ìl 30 apfile linclnlro, co(i
come quello con il nuovo
dirctto.e dell'Eoor,on sl John
tf cldethmit, pr€!/lsb per
il gixno pdma a Ro,€Eto.
sarà hasnesso ln dletta
ifl *rEamlng sul §to di
Tekcdn ltalia. tra i f€rtner

muovere il diritto aìla connet-
tività e la diffusione del wi-Fi
graiuito quanto le potenzialità
di intemet. Stiamo studiando
proSetti con le scuole per s€n-
sibilizzarc i giovani alle offerie

Qìranto al suo futuro, il sio
vane ha idee un po' piìi confi,s€:
«Ho scllto il liceo scientifico (.tu
qumtt il secondo anno, nù),mi
permetteva di non sc€gliere, €m
un compromesso ta l'indirizzo
classico e quello tecnicn. Di sicu-
ro non sono utr progartunator€,
conosco quelle poche righe di
codice che sewono a tener€ in
piedi il mio sito wwwftiuliadd.
ors. Mi piacer€bbe fondare una
sta(up e fa a cres€er€".

Sequals, 100 anni dopo aver
dato i natali al pugile Primo Car'
nera, ha trovato un attro gigante
di cui ess€r€ fiera. Al posto dei
guantoni combatte a colpi di
lnoùse e di rnail. A ciascuno il
sùo situmento S

Il senso di Zuclrerberg
per gli affari
^m 

tocca a Facebook. Il(-rÉ dei social network è
pmnto a ircnpere nel magico
mondo del social shopping,
l'uliim tontiera ddi ac4uisti
online. il business cresciuio
più rapidamente dell'int€ra
storia del \reb. La società di
Mark zuclerb€rg ha annun'
ciato che .pr€sto t€ imprese
e le auività comrnerciali lo-
cali saÉnno in grado di re-
gistrarsi p€r utilizzare quesia
tunzion€». e oltE 500 nilio-
ni di iscritti, 18 dei quali nel
nostro Paes€, tlo\ar€ online
i "deal'(gli atrai della gior-
naia) e nula di pi'ì. L€ nuo!€
vetrine virluali partiranno da
€inque città arnericane, San
Flancisco, san Diego, Dallas,
A{anta e Ausrin, poi !€nanno
aperte nel resto del mondo.
Tecnicamente samnno un'€-
siemione di Faclbook Deal.
applicrzione che segnala sullo
smartphone i negozi r€ali si
tuati nelle vicinanze che of-
ftono promozioni ris€nate.
Nella pait€ sinistn delÌa lorc
homepag€, gli utenti sopn
Énno ogni giomo nuove oc
casioni d'acquisto smlocaliz-
zate. "Cene, concerti, attività

all'aria ap€da' è rimasta nel
wgo Emiblvhite, 52 armi, ex
dir€ttore dei busircss emer-
genti di Google, da qualche
m€6€ alla t6ia dele opemzio-
ni locali di Facebook.

Nato dal fornidabile intui-
to dell'alora 28enne Andrew
Mslon, che I'11 novembre
200a ha debuttato col suo
Groupon a Chicago ofircndo
due pizz€ al prezzo di um, il
social shopping ha contasiato
70 milioni di intemuti. che
ogni mattina contrcllano Ie
otrerte del giomo sule 1€hi-
n€ viÉuali in 500 città di 44
Faesi del mondo. Nel 2010
croupon ha sfondato quota
760 miliadi di dollari di giro
d'afiad (erano 53 nel 2uù9),
ma ora l'enbata in canpo di
Facebook rischia di spadgliaE
le carte e di insidiare tutti i
pdmati. Di piìì. Google, do'
po la mancata conquista di
Grcupon, sta metlendo a pun-
to m proprio sito e Mi€rcsoft
un nese fa ha lanciato Bing
Deals: il motore di ricerca
dei social shopping nett€ a
confonto gli afari del giorno
postati da Crcupon, Living
Sociaì e altri onorrenti. §
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