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COMUNICATO STAMPA 
 
Il progetto "Digital Divide e Banda Larga" è un'iniziativa dell'Amministrazione Comunale dianese volta ad 

arginare il “digital divide” nel territorio comunale. 

Iniziato ufficialmente a dicembre 2015 ha visto un interessamento della società Telecom in merito 

all'ammodernamento delle centrali telefoniche di Diano capoluogo e di frazione Ricca, che si è concretizzato 

con una reale dichiarazione d'intenti in merito. 

Non è comunque ancora ben chiaro perchè al momento, nonostante le richieste di chiarimento, la centrale 

telefonica aggiornata, e fornitrice di un servizio adsl e banda larga "di qualità", è disponibile nel capoluogo e 

non in frazione Ricca. 

In merito quindi a questa spiacevole situazione di impasse, soprattutto per i nostri concittadini e le aziende 

presenti sul territorio, che  l'Amministrazione Comunale ha deciso di informare i dianesi, anche tramite i 

giornali locali, con il seguente comunicato stampa. 

Ricordiamo inoltre che per quanto riguarda frazione Valle Talloria, servita da una centrale telefonica Telecom 

ubicata in Gallo d'Alba, non siamo riusciti a venire a conoscenza se esistono dei piani di ammodernamento a 

breve termine, per cui sono in corso contatti con aziende fornitrici di segnali wireless "via radio". 

 
"Temo inizi a presentare i connotati di una promessa quantomeno  parzialmente disattesa la possibilità offerta ai 

dianesi, da parte di Telecom,  di poter fruire, dopo anni di attesa, di un collegamento congruo  alla rete Internet 

tramite all'adsl  veloce. 
 

Infatti, a seguito della richiesta di questo Ente seguiva, a fine gennaio del 2016,  la lettera con cui la nota azienda di 

telecomunicazioni  riferiva la volontà di procedere nel senso sperato ma ad oggi soltanto i dianesi del capoluogo 

hanno potuto ricevere il servizio che permette  loro di "navigare" velocemente.  

 Telecom comunicava infatti  all'Amministrazione Comunale di Diano la volontà di ammodernare le centrali 

telefoniche di Diano capoluogo e Ricca con la conseguente disponibilità ad ospitare il collegamento alla banda larga 

offerta dalla fibra ottica a suo tempo posata da Infratel. 
 

Entro giugno 2016 la promessa si è tramutata in realtà  a Diano capoluogo mentre per Ricca, la frazione più popolosa 

di Diano, che ospita anche numerose attività  artigianali e  aziende di varia tipologia,  nulla risulta sia stato fatto. 
 

Le settimane ed i mesi sono trascorsi ma nessuna indicazione o  chiarimento ufficiale è giunto al Comune da parte di 

Telecom, nonostante la richiesta di informazioni  avanzata dall'Amministrazione Comunale già ad ottobre 2016. 
 

L'accesso alla banda larga  non riguarda solo un miglioramento della navigazione internet ma, soprattutto per le 

aziende, significa sviluppare e/o migliorare anche opportunità di business, che attualmente risulta  più difficoltosa in 

un'area come quelle di frazione Ricca, nonché di  Valle Talloria, dove l'attuale navigazione offerta dal servizio adsl di 

Telecom non pare all'altezza delle aspettative degli utenti così come viene riferito da questi ultimi.  

Anche il comparto turistico di un'area patrimonio dell'umanità Unesco ne  risente negativamente, limitando la 

fornitura di un adeguato servizio internet ai turisti. 
 

Rimango comunque fiducioso che l'azienda in argomento, e le analoghe, nonché le Istituzioni regionali e 

nazionali  superiori al nostro Ente, comprendano la reale ed impellente necessità di offrire alle migliaia di nostri 

concittadini un servizio che è diventato ormai non solo necessario ma spesso di vitale importanza.  
 

Ezio Cardinale, Sindaco di Diano d'Alba" 

 

Diano d’Alba, 20 febbraio 2017 

 


