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Wi fi e Adsl: il sindaco Favot risponde al Pdl 
 

“Non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare ad una soluzione per le zone non coperte da Adsl, 

anzi, ci stiamo muovendo per favorire la connessione via cavo”. Risponde così il sindaco di Prata di 

Pordenone, Dorino Favot, alle parole del consigliere di opposizione Denis De Marchi, apparse nei 

giorni scorsi sui quotidiani locali. “Il Pdl e il gruppo consiliare Prata Viva, per voce di De Marchi, 

ci accusano di disinformazione, per aver annunciato che facciamo una semplice domanda di 

contributo per l'accesso al servizio di wi fi gratis in alcuni siti del territorio. Mi meraviglia che si 

confondano due temi diversi come quelli del wi fi e della fibra ottica”. A questo proposito il primo 

cittadino fa chiarezza: “L’intenzione di coprire le piazze delle frazioni con il wi fi è una cosa, ben 

altra è l’estensione della rete Adsl nelle zone sprovviste – chiarisce -. Il servizio di internet veloce a 

Villanova e Ghirano che la precendete amministrazione ha avviato con Asco Tlc è apprezzato da 

alcuni e meno da altri, a seconda dei casi. Quello che ci piacerebbe fare è arrivare a coprire Ghirano 

e Villanova con la connessione via cavo o la fibra ottica. Non sarà facile, ma ci proveremo”. 

Nessuna rinuncia, quindi, da parte dell’amministrazione Favot, al contrario di quanto affermato da 

De Marchi. “Obiettivamente non si capisce lo scopo dell’intervento di De Marchi che oltretutto si 

contraddice sostenendo che per Villanova e Ghirano i ponti radio funzionano, ma poi chiede la fibra 

ottica. Forse l'unico obiettivo è quello di denigrare l'attuale amministrazione. Invito il Pdl e il 

gruppo consiliare Prata Viva ad essere propositivi – conclude il sindaco – e non critici soltanto per 

esigenze autoreferenziali”. 

 

 

 

 

Prata di Pn, 16/11/2012 

 

 

 

 

Francesca Ceccato 

Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 

Tel. 0434 425107 

Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 

 


