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Bartolini chiede tîdsl
"Prsntilnunre è senza e rkulta penalinata, sente un _collegamento piu

rapido ad internet e mae-
gióri possibilità di comunf-
cazione, costituendo un ser-
vtzío Fqimario, aÌ pari di
altre infrastrutture. per sa-
rantire ai cittadini e àlle im-
prese pari opportunità di
crescita culturale e per mi-
giiorare Io. sviluppo econo-
mico e sociale>. Per queste
ragioni il consigliere di An
domanda alla Regione di sol-
lecitare Telecom Italia per
una realtzzazione di inter-
venti tecnici, che rendano
accessibile I'Adsl. (rn. m.)

- PREi,ilLCUORE. Torna al_
la carica Luca earlóUni.
capogruppo consiliare di Arí
che.-.chiede alla Regione
Emilia Romagna (u rmpe-
glars.L per portare I'Adsl a
rremilcuore. II consigliere
regionale di Allean za íazi.v
nale ha presentato iéii-unà
rnterrogazione per porre
l--a-ccento sulla mancanza
del collegamento con ta 

-ti-

nea digitale asimmetrica

per chi vive o lavora nel
paese della vallata del Rab-
bi. __ Secondo l,esponente
dell'op_pos i ?,,i one ta 

-poiiiio

ng. qi Premilcuore cdstringe
gra tantr suoi abitanti a sop-
portare Una serie di disagi,
dovuti alla lont ananza úi
uo.mune capoluogo e al rnuu:t-
cato ammodernamento del-
le infrastrutture viarie, at-
teso da decenni. uLa-iínéa
Adsl - scrive Bartolini..con-

Ritaglj.o starpa ad uso
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PREMILCUORE - Iarnanunndel collegamento alla
linea Adsl a Premilcuore, nella prwincia d] Forh-Cese-
na, è oggetto di un'interognioie di Luca Bartolini di
Alleanza nazionale. Il consigliere segnala che: *già tan-
tissimi cittadini e tutte le imprese dte attivita ricettirre
del tenitorioo awebbero manife$ato attrarerso una peti-
zione ppolare la propria disponibilità ad abbonani *a
qu9$9 sempre più indispnsabile servizion e chiede
guTdi alla Giunta di sollecitare il gestore telefonico af-
finché gli intenrenti tecnici riúiesú per rendere rfinal-
menter accessibile I Adsl rrengan o reàEzaA rapidamen-
te A Premilcuore, distante 45 chilometi dal capoluogo
provinciale, rrcome in tanti alfi cornuni montaniche frà
Foo i.9g4i. con quotidiani disag - Wega il consigàre
4 ro.- IMslpuòèssere consideiato iur"servizlo prir"
rio, al.pari di m.glte alne infia*nrttureo, Bartolini per-
tanto domanda all'esecutirn re$onale nquali uryenti.ini-

Adsl, un'utile linea "fantasmatt
Un'interrogazione per il disseruizio a Premil,cuore

ziatirre intenda adottare pr garantire parita di diritti e di
opprtunità di crescita culturale e disviluppr a tutti i
cittadini anche dei comuni montani ancora senza Adsl.
Dal momento pi chq rPremilcuore, come tanti altri co-
muni dellAlto Appennino sprowisti del servizio, ogri

anno dew fare i conti con un grare spopolamento che
d.owebpe essere in parte argnaio dafld dessa a disposi-
zione di strumenti informitici come lMdr, (che ion-

sentirebbe a molti di srnlgere anche fondamentali fun-
zioni lanratiq 0ggr quasiimposibili con la linea ana-
togtcaf, l'elponente-di an mole sapre dalla Regione *se
non reputi di fondamenAle impórtanza sahaluardare
l'economia dei comuni delle nòsre montagné, anche
ùnmite larealinaúone di infnstrutture che aicorcino le
di$anze con la città, e se rin attesa dell,ammodema-
menb completo delle infinstrutture viarie, attese da de-
cennir, non consideri imporhnte andare inconto alle
esrgenze di queste localitf ,,alneno attraveno l,installa-
zione di aubslrade telernatiùer.
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Bartolini (An):
<Ci vuole I'Adsl>>
L'Adsl aiuterebbe a ri-
solvere i problemi di spo-
polamento del Comune
di Premilcuore. E que-
sto in sintesi il contenu-
to dell'interrogazione
presentata dal consiglie-
re regionale Luca Barto-
lini (An) al governatore.
<In montagna'dice - ser-
vono'infrastrutture' che
accorcino le distanze>.

RÍtaglio stanrpa ad uso esclusivo del destinatarÍo, non riProducibile.
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Residenti e aziende
prontiad abbonarsi
a questoservizio
sempre pi ù indispensabile

ll consi$llere Luca Bartolini (An) chiede alla Regione di intervenire

tàdovel'Adslnon arcrva
APremilnnre, 45 Km da Fwlì, nimte bfrndú largo

la. nwnc:ntn del collegametto
alla lineaAdsl a Premilcuore,
nella provincia di Fodì{esena,
è stataoggetto nei giorni scor-
si di un'interrqgazione del co*
sigliere regionale diAlleanza
Nazionale Luca Bartolini il qua-
le ha seg:nalato che "già tantis.
simi cittadini e tutt€ le impre-
se e le attività ricettive del ter-
ritorio" avrebbefo manifestato
attr?rverso una petizione popo
lare la pmpria disponibilità d
abbonarsi "a qucsto semprc
più indispensabile seivizio".

Soltanto grazie alla banda lar'-
ga infatti sarebbe possibile pcr

telefonico affinché gli inter-
venti tecnici richiesti per ren-
dere "finalrnente" accessibile
l'Adsl vengano realizzati rapi-
damente.A Premilcuore infrt-
ti,che dista 45 chilometri dal
capoluogo provinciale, "come
in tanti altri comuni montani
che già fanno i conti con quo-
tidiani disagi - spíega il consi-
gliere - l'Adsl può essere con-
siderato un seiwizio primario,
al prari di urolte altre infrastrut,
tuftn,

Bartolini pertanto dornnda
all'esecutivo regionale "quali
urgenti iniziative intenda adot-
tare per garantire parità di di-
ritti e di opportunità di cresci-

taculturale edi wiluplrc" atut-
ti i cittadini, anche dei comu-
ni montani ancora senzaAdsl.
Dal momento 1rci che, "Premil-
cuor€,come tanti altri comu-

messa a disposidone di stru-
mentí informatici come
I'Adsln, l'esponente diAn wole
sapere dalla Regione "se non
reputi di fonda rnentale impor-
tanza sahaguardare l'econo-
mia dei comuni delle nostre
montagne, anche tramite la
tezliz zaùone di infrastrutture
che accorcino le disanze con
la cíttà" e se "ifr attesa dell,am-
modernamento completo del-
le infrastrutture viarie , attcsc
da decenni", non consideri
imponante andare incontro al-
le esigenze di queste località
"almeno attraverso l'installa-
zione di autostrade telemati-
che".

ll borgp mdrnlr d lMlcurr

molti cittadini e imprese,wol-
gerc anche fondamentali fun-
zioni lavorative,che oggi ri-
sultano quasi impossibili ser-
vendosi della normale linea
analogica,

Bartolini chiede quindi alla
Giuntadi sollecitare il gestore

Disrl$ quotidíani
rrrIecrrnunità
dimonb{na

ni dell'Alto Appennino sprov-
vistidel scrvizio,ogni anno dc-
ve fare i conti con un grave
spopolamento che dovrebbe
essere in parte arginato dalla
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