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 Firmino Barberis 

 Sindaco, Barberis 

 e p,c.  Consiglio Comunale, Saluggia 

Verrua Savoia, 16 marzo 2020 

OGGETTO: attività di Senza Fili Senza Confini durante l’emergenza sanitaria nazionale 

Gentile Sindaco 

L’Associazione di Promozione Sociale Senza Fili Senza Confini ha adottato misure, nel rispetto dei 
provvedimenti previsti per la fase di emergenza COVID-19, per mantenere l’accesso ai servizi associativi. 
Salvo ulteriori misure che dovessero essere imposte, alla data di oggi il Consiglio Direttivo ha posto in 
essere le seguenti azioni: 

1. incremento proattivo della banda verso Internet nei principali punti di commutazione, mediante 
emissione di ordine ad altissima priorità al fornitore; 

2. stabilizzazione e raddoppio dei canali di adduzione sul territorio per ottimizzare il trasporto di 
banda verso i punti di accesso a più alta densità di soci; 

3. mantenimento di tutte le attività di manutenzione staordinaria, ogni qual volta questo si renderà 
necessario; 

4. mantenimento e semplificazione delle procedure di adesione per agevolare l’accesso 
all’associazione da parte degli aspiranti; 

5. organizzazione di spedizioni personalizzate a domicilio per i nuovi soci che dovranno ritirare 
l’antenna necessaria al collegamento ai servizi associativi; 

6. blocco di tutte le nuove installazioni fino a emergenza finita, sia quelle già autorizzate, sia quelle 
per le quali le richieste sono in corso e che presumibilmente perverranno nei prossimi giorni; 

7. sospensione con conseguente posticipo di tutte le attività didattiche e di trasferimento alla 
conoscenza, ad esclusione di quelle che saranno effettuabili online; 

8. attivazione di canali di comunicazione immediata (Telegram, YouTube) oltre ai canali normalmente 
utilizzati nelle comunicazioni con i soci. 

Alle Amministrazioni Comunali con le quali sono stati stipulati o sono in corso di stipula accordi di 
collaborazione, assicuriamo il massimo impegno dell’Associazione per redigere (se non ancora pronti) i 
progetti e per realizzare gli impianti, non appena l’emergenza sanitaria sarà conclusa. 

Se necessario, chiediamo di informare gli organi preposti al controllo della viabilità, trasmettendo loro i 
nomi delle tre persone che sono state individuate per le operazioni di manutenzione straordinaria. Abbiamo 
individuato il Presidente Daniele Trinchero e i due dipendenti Mattia Poletti e Michele Rodighiero per lo 
svolgimento di queste attività. 

Considerati i disagi che abbiamo subito a causa dell’installazione di una gru che ha ostruito il nostro canale 

di adduzione tra Treville e Crea, mandando offline 8 Comuni, Le chiediamo di informarci tempestivamente 
se sul Suo territorio dovessero essere organizzati lavori in prossimità dei nostri punti di accesso, in modo 
da coordinarci con i responsabili di cantiere per consentire loro il lavoro senza pregiudicare la funzionalità 
dei servizi di rete. 

Evidenziamo infine che sarà impossibile eseguire manutenzioni straordinarie sugli impianti installati 
all’interno di abitazioni private, a meno che questi non siano completamente accessibili dall’esterno, senza 
entrare nell’abitazione. Saranno pertanto possibili disagi in queste postazioni terminali, qualora non 
potessimo eseguire le manutenzioni che si dovessero rendere straordinariamente necessarie. 

Rimaniamo a disposizione del Suo Comune per qualsiasi attività si rendesse necessaria a favore del 
territorio, durante tutta la fase di emergenza. 

Cordiali saluti 

 per il Consiglio Direttivo 

 APS Senza Fili Senza Confini 

 

 


