Comune di Giffone
Prov. di Reggio Calabria
Dalla residenza municipale, 04 febbraio 2011

COMUNICATO STAMPA UFFICIALE
Inizia oggi per Giffone l'era dell'internet.
Sembrerà paradossale, ma sino a ieri la città era costretta a subire l'assenza di un
servizio di collegamento ad internet, reso possibile solo grazie ai sistemi di abbonamento
con operatori telefonici mobili, mediante l'uso delle cosiddette "chiavette".
L'insensibilità al problema, palesemente dimostrata dal gestore delle rete telefonica
fissa, che non ha mai fatto giungere a Giffone la rete ADSL, ha in tutti questi anni "isolato"
un paese, quasi ritenendolo di serie B.
Con vanto dell'azione di governo cittadino e viva soddisfazione, possiamo oggi
affermare di esserci dotati di un sistema di collegamento wireless, di ultimissima
generazione, inaugurato presso il palazzo comunale, che rende possibile la navigazione a
velocità sorprendente, che per nulla fa rimpiangere la mancata sperimentazione
dell'ADSL.
I dettagli del sistema e le modalità di abbonamento saranno illustrati, in apposito
incontro che si terrà presso l'aula consiliare del municipio, domenica 06 gennaio 2011,
alle ore 16,00, nell'ambito del quale i cittadini interessati riceveranno tutte le informazioni
del caso.
Anche questo è un segnale concreto dell'alacre attività amministrativa che si sta
portando avanti dal marzo 2010.
Non bisogna dimenticare che sull'argomento ci sono state, a più riprese, assunzioni di
impegno da parte di molti, mai però portate a termine.
Preferire i fatti alle parole ci ha dato ragione, anche stavolta.
Non è stato facile, ma grazie allo straordinario impegno della civica
amministrazione, con a capo il Sindaco, avvalorato anche dalla collaborazione del Dr.
Tigani, neo Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, è stato possibile raggiungere questo
importante traguardo, spendendo poco e dotando il territorio comunale di un
importantissimo strumento di interazione, irrinunciabile nell'era moderna.
Si continuerà su questa strada, in tutti i campi, per ammodernare il paese e renderlo
sempre più rispondente alle esigenze ed alle legittime aspettative dei cittadini.
Si andrà avanti con la serietà di sempre, a piccoli passi, per coprire grandi
distanze.
IL SINDACO
f.to arch. Aristodemo ALVARO
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