Commercianti di Marano esasperati: «Senza Internet non
si può lavorare»
di BEATRICE GRASSELLI
– CASTENASO –
«IN QUESTE condizioni non è proprio possibile lavorare. Per questo chiediamo al Comune di
intervenire per accelerare i tempi per la posa della fibra ottica da parte di Tim o per provvedere con
l’installazione del servizio wifi». Questo lo sfogo di Sergio Gelati, titolare del bar tabaccheria in centro a
Marano da poco di un anno e ormai esasperato, dice, dalle innumerevoli difficoltà che, in assenza di un
collegamento Adsl, deve affrontare ogni giorno per far funzionare le apparecchiature necessarie per la
sua attività. Il titolare del bar, infatti, non rientra tra quegli utenti  una ventina soltanto  che nella
frazione di Castenaso hanno la possibilità di collegarsi. E così in questi mesi ha dovuto darsi da fare per
cercare soluzioni alternative, come la connessione radio. «Ma purtroppo anche così – racconta  la
situazione non si è risolta. A causa di disturbi nelle trasmissione i collegamenti sono lentissimi e l’uso di
alcune attrezzature per l’attività di tabaccheria è pressoché impossibile». Una situazione che sta
diventando sempre più pesante, anche perché, al momento, una via d’uscita pare alquanto lontana.
AMMETTE infatti Tim, che la linea di Marano è attualmente satura e quindi nuovi collegamenti Adsl non
sono possibili. Per questo la frazione di Castenaso rientra nella lista degli interventi programmati dalla
società di telefonia per la posa della fibra ottica, che però non verranno effettuati prima di qualche anno.
E così, i cittadini, adesso, si appellano al Comune. «Nella frazione si continua a costruire, ma come si fa
a puntare su uno sviluppo residenziale in assenza di servizi – domanda Gelati  . Viste le condizioni
sarebbe stato meglio restare un paese agricolo. Per questo chiediamo che il sindaco si impegni per
trovare una soluzione a questi problemi».
SUL TAVOLO, oltre alla mancanza di connessione, viene posta anche la sua lentezza, aggravata
ulteriormente dal black out telefonico della scorsa settimana. Tim ha assicurato che le connessioni che
nei giorni scorsi, dopo la riparazione del guasto, viaggiavano intorno a 1 Mbs  velocità che con cui si
può impiegare anche più di mezz’ora per scaricare una eemail con foto e contenuti video – erano state
riportate intorno a 3 Mbs. «Dopo aver chiamato ripetutamente il 187 la situazione è un po’migliorata –
spiega il tecnico informatico Nicola Tinarelli  . Ma ancora non si va oltre ai 2,5 Mbs. E quindi le difficoltà
professionali, soprattutto per me che lavoro con i computer, sono all’ordine del giorno. Tutto questo
risulta poi ancora più incredibile se si pensa che non abitiamo in un comune montano dove questi
problemi sono comprensibili, ma che ci troviamo a circa quattro chilometri dalla zona industriale Roveri
che, al contrario, è perfettamente servita». All’ingresso di Marano, racconta Tinarelli, il cartello stradale
riporta la scritta ‘Frazione fotovoltaica’. «Forse – dice – dovrebbero aggiungere anche isolata dalla
rete».

