
Anche Acquaro
avrà la sua linea
internet veloce

Finalmente ci siamo. Do-
po l’annuncio, fatto qualche
tempo fa dal sindaco di Ac-
quaro, Domenico Scarmoz-
zino, dell’arrivo della con-
nessione ad internet a ban-
da larga, per i cittadini del
piccolo centro dell’entroter-
ra vibonese è arrivato il mo-
mento di navigare ad altis-
sima velocità. Non lo si spe-
rava più, visto che la Tele-
com sembrava non aver
convenienza a raggiungere
con l’Adsl i centri interni.
Invece, grazie all’azione si-
nergica tra l’amministra-
zione comunale e la società
telefonica, anche ciò che
sembrava impossibile sta
per diventare realtà. Così,
con un pubblico avviso, Do-
menico Scarmozzino ha
annunciato che lunedì 1 di-
cembre ci sarà nei locali
della sala consiliare un in-
contro con alcuni respon-
sabili Telecom Italia, du-
rante il quale i privati citta-
dini potranno conoscere i
dettagli dell’offerta e stipu-
lare direttamente il proprio
contratto per l’attivazione
del servizio Adsl che parti-
rà entro i successivi 15 gior-
ni al massimo. In tal modo
anche ad Acquaro sarà per-
messo di lasciare ai ricordi
del passato la vecchia e len-
ta connessione analogica,
entrando così a testa alta
nel variegato mondo della
comunicazione globale per
godere delle infinite pro-
spettive e opportunità che
l’Adsl consente. Il servizio
partirà da Acquaro centro
(le frazioni saranno rag-
giunte il prima possibile)
per poi toccare i centri limi-
trofi, cui sarà fornito un ser-
vizio che permetterà una
velocità di connessione di 2
mbps in upload e 512 kbps
in download (con una ban-
da minima garantita di 512
kbps sia in upload che in
download). Certo, siamo
lontani dai 20 mega pro-
posti in alcuni spot pubbli-
citari, però, in confronto al
56 k che viaggia a spinta, è
una bella conquista. L’ul-
timo piccolo gradino da
superare per avere inter-
net veloce è la realizzazio-
ne di semplici lavori, ne-
cessari per eseguire il ca-
blaggio dei cavi atti a per-
mettere il collegamento
del piccolo centro delle
Serre verso la centrale
Adsl Telecom più vicina
(quella appena attivata di
Dasà). Dopo di che, anche
i cittadini di Acquaro po-
tranno navigare come si
deve, con una spesa infe-
riore ai 20 euro mensili.
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