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La protesta:”Per la Valcesano difficile anche l’ADSL,
 c’è solo in due Comuni”
MONDAVIO - “Le innovazioni tecnologiche non fioriscono in Valcesano”. E’ quanto sostengono quelli dell’Associazione Il 
Cannocchiale che sottolineano come il teriirotio della vallata sia privo del servizio Adsl. “L’Adsl - scrivono - non è altro che una 
tecnologia, innovativa, che consente di trasformare una linea telefonica normale in una linea digitale ad alta velocità offrendo molti 
vantaggi. Avere l’Adsl significa possedere uno strumento potentissimo che potrebbe incidere sulla vita di molti, offrendo 
opportunità di lavoro anche a coloro che per sfortuna o altro non hanno potuto né affacciarsi al mondo del lavoro né far conoscere le 
loro potenzialità. Ancora una volta la Valcesano rimane penalizzata rispetto al territorio Provinciale: soltanto due Comuni 
beneficiano di questo servizio indispensabile per lo sviluppo e per le pari opportunità: Pergola e Mondolfo”.

Articolo del giorno 03/11/2004 
Mondavio, utilizzabile soltanto in due Comuni 
“Adsl? In Valcesano servizio impossibile” 
MONDAVIO - L'associazione de "Il Cannocchiale" propone i risultati di 
un sondaggio realizzato dai suoi componenti.
Le innovazioni tecnologiche non fioriscono in Valcesano. Non vogliamo 
aspettare decenni per avere l'Adsl. Questo il messaggio dell'intervento. Tra 
le tante novità tecnologiche c'è nè una “la più importante che passa 
inosservata e sfugge ali occhi di molti - scrive l'Associazione - 
probabilmente perchè, da parte del gestore della telefonia, renderla 
disponibile ai tanti, sarebbe poco conveniente: L'Adsl. L' Asymetric Digital 
Subscrive Line non è altro che una tecnologia, innovativa, che consente di 
trasformare una linea telefonica normale in una linea digitale ad alta velocità 
offrendo noti vantaggi: connessione ad internet venti volte superiore a quella 
analogica (linea normale di casa); videoconferenza (vedere l'interlocutore e 
parlare con lo stesso in qualsiasi parte del mondo); utilizzazione del telefono 
normale contemporaneamente alla ricezione di un fax o durante il 
collegamento ad internet; collegamento di 24 ore su 24 senza il controllo 
della tariffa a tempo; e soprattutto nessun rischio di vedersi addebitare 
somme astronomiche per connessioni non volute (ingannevoli) sulla bolletta 
telefonica
“Avere l'Adsl - continua Il Canocchiale - significa possedere uno strumento 
potentissimo che potrebbe rivoluzionare la vita di molti, offrendo 
opportunità di lavoro anche a coloro che per sfortuna o per volere del destino 
non hanno potuto né affacciarsi al mondo del lavoro né far conoscere le loro 
potenzialità lavorative. Ancora una volta sono state attivate politiche 
discutibili che hanno concesso contributi e agevolazioni unidirezionali a 
vantaggio di chi per questioni logistiche ne ha sempre beneficiato (piove 
sempre sul bagnato); non sarebbe stato forse meglio che il contributo 
governativo fosse andato a finanziare la copertura della banda larga dove la 
convenienza da parte degli investitori era carente? Certo è che ancora una 
volta la Valcesano rimane penalizzata rispetto al territorio Provinciale; 
soltanto due Comuni beneficiano di questo servizio indispensabile per lo 
sviluppo e per le pari opportunità: Pergola e Mondolfo. Nella nostra valle 
l'acronimo non suona certo con il suo vero significato ma con "Aspetterete 
Decenni - Senza Lottare!" slogan divenuto ormai il nostro vessillo di 
battaglia. Per questi motivi - conclude Il Canocchiale - a dar man forte alle 
richieste continue e mai ascoltate della gente, i Comuni, le Istituzioni 
Scolastiche, le Banche e le Aziende locali, costrette anch'esse ad utilizzare 
tecnologie "dedicate" con costi onerosi e poco produttivi, dovrebbero far 
sentire il loro peso, e insieme alla popolazione, fare pressione nei confronti 
del gestore telefonico (monopolista) per il raggiungimento di un obbiettivo 
comune”. 

Articolo del giorno 20/11/2004
Mondavio, la rete digitale indispensabile per 
offrire servizi via internet ai residenti.
La vallata si batte per l’Adsl
MONDAVIO - La denuncia de “Il Cannocchiale” 
sulla mancanza quasi totale dell’Adsl nella valle 
del Cesano “ha suscitato molto interesse sia in 
coloro che l'attendono da anni sia in quelli che 
cominciano a capire solo ora che questa lacuna 
tecnologica rischia di rendere sempre più 
abissale le opportunità tra chi può e chi non può 
utilizzarla. Tra la gente - scrive ancora 
l’associazione - comincia a serpeggiare il 
malcontento, e si vociferano iniziative per 
combattere quello che per tutti, da molto tempo, è 
considerata una intollerabile ingiustizia
La situazione di disagio che si va approntando, 
sfocerà, come è successo in passato per 
l'ottenimento della linea digitale, in qualche 
iniziativa, che coinvolgerà tutti i centri non 
serviti della vallata, con una petizione che, pur 
non avendo valore legale, servirà a sensibilizzare 
ulteriormente l'opinione pubblica, gli Enti, e 
soprattutto le Pubbliche Amministrazioni che 
vorrebbero offrire ai cittadini servizi più adeguati 
tramite la rete informatica, ma non possono farlo 
per mancanza di tecnologie.
Signori sindaci dei comuni della Valcesano cosa 
stiamo aspettando?
Prevedendo quali potrebbero essere le risposte 
del gestore telefonico , i sostenitori di questa 
iniziativa, bocciano la cosiddetta alternativa 
satellitare “Alice sat”, propinata con insistenza 
agli utenti da promoter senza scrupoli che la 
propongono come il “toccasana del momento”. 
Ad esasperare l'animo di chi la vorrebbe, ma non 
può, ci pensa poi la martellante pubblicità che 
propone una ADSL superveloce con opzioni 
fantascientifiche, per di più pubblicizzate dal 
nostro amato “Doctor Rossi”. E' come vedersi 
passare la torta sotto il naso con tanto di ciliegina, 
senza nemmeno poter sentire l'odore.
Se la gente della Valcesano non avrà la sua 
ADSL, farà lotta dura e non potendo rifiutarsi di 
pagare le bollette telefoniche, finirà con il cercare 
gestori diversi che almeno non promettono sogni.
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L’iniziativa avviata da “Il Cannocchiale”, si prefigge l’attivazione della linea digitale 
ADSL nei Comuni della Valle del Cesano scoperti da questo servizio. 

A differenza di altre zone, nella nostra vallata le nuove tecnologie non attecchiscono; questo  
non per colpa dei residenti che a gran voce, da tempo, chiedono l’attivazione della linea digitale a 
banda larga, ma perché Telecom Italia, seguendo precisi criteri sugli investimenti non ritiene la 
nostra area atta a garantire un opportuno ritorno economico. 

In alternativa, Telecom promuove il sistema satellitare, che risulta costoso, poco pratico 
perché richiede l’utilizzo della parabola, di una scheda di codifica satellitare, ed ancora un 
normalissimo modem (analogico o ISDN). Il tutto per avere, rispetto alla vera ADSL, la linea 
telefonica occupata durante la connessione ad internet,  ed un costo enormemente più elevato a 
fronte di  prestazioni scadenti. 
 I vantaggi dell’Adsl a larga banda sono evidenti e anche notevoli: 

• commercio elettronico per le attività aziendali; 
• servizi bancari telematici; 
• scambio di documenti riservati in massima sicurezza; 
• tele-sorveglianza con telecamere digitali collegate al computer senza l’ausilio di 

costosissime linee dedicate; 
• video conferenza a distanza in tempo reale 
• possibilità di assistere a lezioni scolastiche con una semplice webcam. 
• Filo diretto con le Istituzioni Pubbliche per la modulistica e richieste di certificazioni. 
• Posta elettronica in tempo reale da/con tutti il mondo; 
• Garanzia sulla sicurezza della connessione senza il rischio di vedersi addebitare bollette 

astronomiche provocate da connessioni ingannevoli 
 
A fronte degli indiscutibili vantaggi fruibili , chiediamo l’attivazione immediata dell’Adsl nei 
Comuni ancora sprovvisti della Valle del Cesano rifiutando a priori l’eventuale proposta di 
connessione ad internet mediante satellite (Alice sat) per i motivi sopra citati. 
 Se non vedremo accolte le nostre richieste, da Telecom Italia,  suffragate anche dalla vostra 
partecipazione e da quella delle Istituzionali che verranno coinvolte in questa battaglia attraverso 
interrogazioni ai Consigli Comunali, lotteremo per: 

• ottenere una riduzione del canone Telecom troppo esoso per i servizi offerti (chi non ha 
l’Adsl paga lo stesso canone di chi c’è l’ha) 

• ottenere una riduzione per le chiamate verso i provider internet vista la minor qualità e il 
maggior costo via modem analogico; 

• avviare un’azione legale dove vengano riscontrati casi di inadempienza; 
• un maggior coinvolgimento dei mezzi di informazione sulla carenza del servizio offerto; 
• dare vita ad una campagna che favorisca tramite la preselezione automatica operatori 

telefonici che offrono lo stesso servizio ad un prezzo minore e con una qualità pari o 
migliore; 

• disdire laddove possibile, il maggior numero di contratti di telefonia con Telecon Italia; 
• sollecitare i Comuni a far pagare, laddove sia stato concesso gratuitamente, il canone per 

il cavo posato sul territorio, misurando attentamente le superfici occupate senza fare 
sconti a società che hanno goduto in passato di agevolazioni, perchè statali, ma che ora, 
come aziende private devono sottostare alle stesse regole dei comuni mortali cittadini. 

Solidarizza con la nostra iniziativa apponendo la tua firma;  
Questa lotta per la conquista di un servizio così importante darà la possibilità a tantissime 
persone di farsi conoscere e di affermarsi in molti settori produttivi e lavorativi.  
Per una volta facciamo vedere che la Valle del Cesano è unità e che una entità unica può 
arrivare lontano. 

Il Cannocchiale 
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Articolo del giorno 08/12/2004 Cronaca di Fano torna all'elenco
 
 
San Michele al Fiume, l’iniziativa coinvolge tutti i centri della vallata del Cesano  
Parte una raccolta di firme per l’Adsl  
 
 
SAN MICHELE AL FIUME - Con una distribuzione capillare nei centri di aggregazione del 
territorio della Valcesano di un opuscolo esplicativo, è partita avviata da "Il Cannocchiale", la 
raccolta delle firme per sollecitare "Telecom Italia" ad attivare, nei centri sprovvisti della 
vallata, il servizio Adsl a banda larga. (carente nell'intera vallata ad esclusione di Pergola e 
Mondolfo già raggiunti da questo servizio). L'azione condotta sta toccando i Comuni di: San 
Lorenzo in Campo, Fratterosa (Torre S.Marco), Barchi, Mondavio (San Michele al Fiume), 
Orciano di Pesaro, San Giorgio di Pesaro, San Costanzo, Piagge, Monteporzio (Castelvecchio), 
Monterado (Ponte Rio), Corinaldo, Castelleone di Suasa, e sta raccogliendo un enorme successo 
tra la popolazione (giovani in particolare) che in massa sta apponendo a sostegno la propria 
firma; segno, questo, che i tempi erano maturi per avviare la protesta. Dietro la tecnologia Adsl 
si cela un grande futuro; il salto di qualità produrrà un'abissale differenza tra chi la usa e chi ne è 
privo. In una società condizionata dal ritmo delle nuove tecnologie non ci sarà spazio per coloro 
che, volenti o nolenti, non avranno tenuto il passo.  
 

 
Il Cannocchiale. 
 


