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ALMASSONS

In arrivo la banda larga Ermes
T

  L COMUNE DI TALMASSONS è stato il primo ente
dell’Aster Medio Friuli a essere collegato alla
fibra ottica gestita da Insiel Spa nell’ambito
del  progetto Ermes. Una rete di proprietà

pubblica, basata sulla tecnologia in fibra ottica,
che raggiungerà, una volta a regime, ognuna
delle 218 sedi municipali del territorio regiona-
le.

Nei giorni scorsi i tecnici di Insiel hanno effet-
tuato le prove di rito sulla rete del Comune, va-
lutando il funzionamento dell’infrastruttura a
banda larga che, utilizzando la fibra ottica, ha
una potenzialità di trasmissione dei dati supe-
riore a 100 Mbit/s. La banda larga, quindi, sarà a
disposizione degli uffici pubblici già dai prossi-
mi giorni.

«Il digital divide, cioè il ritardo che la nostra
comunità ha nelle connessioni veloci alla rete
globale – ha affermato il sindaco di Talmassons,
Piero Mauro Zanin – è una delle condizioni che
provoca ritardo non solo per lo sviluppo econo-
mico, ma anche per quello culturale. Sono mol-
to soddisfatto che un primo passo per eliminare
questo gap sia stato fatto con il collegamento di
tutte le nostre utenze pubbliche, in attesa che la
Regione metta  la banda larga a disposizione an-
che delle imprese e dei cittadini». 

Nel frattempo, Zanin ricorda che le postazioni

I

informatiche del progetto Pasi, presenti in mu-
nicipio e nella biblioteca comunale, sono a di-
sposizione gratuita della cittadinanza, che ha la
possibilità di navigare ad altissima velocità.

«Il collegamento alla fibra ottica – ha conti-
nuato Zanin – è un ulteriore esempio dell’impe-
gno di questa amministrazione comunale verso
la connettività ultraveloce, che segue il già cita-
to progetto Pasi, il wi-fi gratuito nella piazza del
municipio, il rafforzamento e la razionalizzazio-
ne  delle antenne per la trasmissione dei dati
per i cellulari. Il prossimo passo sarà offrire alla
comunità una copertura wi-fi gestita da Blue-
nergy».
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