
     

L’ associazione ‘Senza Fili Senza Confini’    

la  connessione   Internet   a  Saluggia                                     
 

 

 

L’associazione di promozione  sociale  e  no

ai saluggesi mercoledì scorso nella  sala  consiliare comunale

 

Il Presidente, prof. Daniele Trinchero, ha tracciato il percorso  dal progetto sperimentale, 

intrapreso alcuni anni fa a Verrua Savoia con la collaborazione del P

alla associazione  che  opera da un anno 

agli associati  la  possibilità  di connessione  domiciliare alla rete  internet  veloce

 

Anche nel comune di Saluggia sarà quindi possibile migliorare 

internet  e  sopperire  alle problematiche d
 

 

Replicherà  la  presentazione in frazione S.Antonino, mercoledì 23 marzo alle ore 21 presso 

il salone Oratorio. 

 

E’ disponibile sul sito web  dell’associazione 

documentazione  associativa 

opportuni moduli on-line  ed in date  successive

spiegazioni dettagliate. 
 

 

 

         Saluggia, 17  marzo 2016        

 

L’ associazione ‘Senza Fili Senza Confini’    ha  presenta

la  connessione   Internet   a  Saluggia                                     

’associazione di promozione  sociale  e  no-profit  ‘Senza Fili Senza Confini’

nella  sala  consiliare comunale. 

prof. Daniele Trinchero, ha tracciato il percorso  dal progetto sperimentale, 

intrapreso alcuni anni fa a Verrua Savoia con la collaborazione del P

opera da un anno  ed  ha  raggiunto una ventina di comuni

possibilità  di connessione  domiciliare alla rete  internet  veloce

Anche nel comune di Saluggia sarà quindi possibile migliorare  le  possibilità  di  accesso  ad  

oblematiche del  divario digitale  esistente.

Replicherà  la  presentazione in frazione S.Antonino, mercoledì 23 marzo alle ore 21 presso 

disponibile sul sito web  dell’associazione www.senzafilisenzaconfini.org

documentazione  associativa  e  tecnica,  ed  è  possibile la pre-adesione compiland

line  ed in date  successive  saranno  riuniti  gli associati  per  le  

presentato                               

la  connessione   Internet   a  Saluggia                                      

a Confini’ si è  presentata  

prof. Daniele Trinchero, ha tracciato il percorso  dal progetto sperimentale, 

intrapreso alcuni anni fa a Verrua Savoia con la collaborazione del Politecnico di Torino, 

raggiunto una ventina di comuni dando 

possibilità  di connessione  domiciliare alla rete  internet  veloce. 

le  possibilità  di  accesso  ad  

esistente. 

Replicherà  la  presentazione in frazione S.Antonino, mercoledì 23 marzo alle ore 21 presso 

www.senzafilisenzaconfini.org  la  

adesione compilando 

saranno  riuniti  gli associati  per  le  

 



 

 

 



 

 

 


