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Riduzione del digital divide: servizi ADSL per i cittadini di Montiano
Montiano – Sono diversi anni che i cittadini di Montiano attendono questo momento. Agli
annunci seguono finalmente i fatti. Quello che si sta portando a compimento è un progetto
piuttosto complesso, quasi una sorta di “mosaico”, realizzato grazie alla collaborazione fra
più soggetti e rappresenta la testimonianza concreta di come lavorando insieme, pubblico
e privato, facendo rete e unendo le rispettive “scarse” risorse, si possano ottenere risultati
importanti, utilizzando in modo oculato e rigoroso il denaro pubblico.
Per la concretizzazione del progetto hanno infatti collaborato, oltre alla Regione EmiliaRomagna, la Provincia di Forlì-Cesena, il Comune di Montiano, la società Lepida Spa e
Telecom Italia.
Il servizio Adsl sarà disponibile per utenze telefoniche collegate alla nuova centralina
Telecom Italia di Montiano.
I cittadini interessati possono ottenerlo facendone richiesta ai gestori dei servizi di
telefonia e sottoscrivendo il relativo contratto di fornitura.
Per consentire questa importante estensione dei servizi a banda larga LepidaSpA ha
posato le fibre ottiche per collegare la centrale Telecom di Calisese con quella di Montiano,
utilizzando le tubazioni messe a disposizione dalla Provincia, la pubblica illuminazione e i
cavidotti esistenti posati con il progetto della rete Lepida. Telecom Italia ha poi installato
una nuova centralina in sostituzione di quella ormai obsoleta che non era in grado di
ospitare l’ apparato DSLAM necessario per l’erogazione dei servizi ADSL.
Le fibre ottiche posate da LepidaSpA hanno anche consentito da alcuni mesi di connettere
in fibra ottica il Municipio di Montiano alla rete delle pubbliche amministrazioni,
consentendo così di rendere più efficienti i servizi comunali verso la cittadinanza.
Il tracciato dell’opera complessiva si sviluppa per circa quattro chilometri ed ha richiesto
l’esecuzione di lavori di scavo, posa in opera di pozzetti e collocazione di un nuovo cavo in
fibra ottica per integrare le infrastrutture già esistenti, come il cavo in fibra ottica già
posato per la rete Lepida, con le due centrali di Telecom Italia a Calisese e a Montiano.

