
 
Niente servizio Adsl, penalizzati i giovani 
 
CURINGA - Il comune di Curinga, come altri comuni della provincia di Catanzaro, risulta sprovvista di 
Internet ed in particolare alla possibilità di collegarsi con Adsl.  
Una problematica che la segreteria Udc di Curinga, di fronte alla richiesta di molti cittadini, vuoe 
affrontare per avere delle notizie chiare «su quali siano le prospettive di un ammodernamento della rete 
da parte dell'amministrazione e della Telecom, come gestore di tale servizio». Le zone sprovviste sono 
quelle limitrofe come la frazione di Acconia, le quali non posso adoperare i servizi offerti da una 
connessione Adsl.  
I modi e le possibilità per ovviare a questo disservizio esistono a parere dell'Udc: ammodernando la rete 
Telecom esistente, ma risulta una soluzione di lungo termine e molto costosa; oppure portando la 
connessione ad alta velocità attraverso la connessione della cabina telecom di Curinga centro alla cabina 
di Acconia; oppure creando connessioni veloci ed avanzate attraverso un sistema di antenne e/o ripetitori 
Wi-Fi, ricordando che esiste un sistema wireless militare che risulta sette volte più veloce dell'adsl 
comune.  
E ancora: realizzando un'antenna capace di ricevere il segnale digitale e trasmetterlo alla cabina telecom 
di Acconia per connessioni ad alta velocità ad internet ed infine attrezzare la stessa cabina di un sistema 
di schede e software, capaci di trasformare il segnale digitale in analogico in modo tale da sfruttare la 
rete analogica telecom esistente. Per il rappresentate giovani Udc di Curinga, Vito Lorusso: «la nostra 
cittadina ha bisogno di questo tipo di servizio, non solo per gli utenti privati singoli, ma soprattutto per le 
aziende, le quali potrebbero sfruttare la rete web per le loro operazioni commerciali e finanziarie in 
quanto internet risulta una fonte inesauribile di informazioni. Da tener ben presente che il servizio di 
connessione ad alta velocità favorirebbe la possibilità agli studenti, e non solo, di usare il pc per attività 
autodidattiche attraverso corsi di vario genere, quindi l'opportunità di imparare le lingue, di conoscere 
culture diverse e ciò porterebbe ad un uso sempre maggiore del pc».  
Infine, la segreteria Udc di Curinga si chiede e vorrebbe sapere se l'attuale amministrazione abbia fatto 
richiesta di informazioni per la possibile installazione di tale servizio.  
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