
 

  

 

Due  serate  di  presentazione della  

a  cura  della  associazione
 

 

A  seguito  della firma del

l’associazione di promozione 

novembre  scorso,  e  la 

finalmente il momento della presentazione pubblica.

 

 L’associazione di promozione 

Internet non a scopo di lucro, modello di replica per molte realtà rurali Italiane, per 

l’estensione dei servizi associativi a favore della cittadinanza  che anche nel nostro 

paese soffre di scarsa connettività e problematiche di divario digitale.
 

Come già succede nei paesi vicini, l’Associazione 

possibilità di connessione domiciliare alla rete internet veloce mediante adesione 

annuale e per spiegarne le prerogative associative 

presenta in due incontri pubblici
 

a Saluggia capoluogo, mercoledì 

nuova sede comunale ( ex-cinema)
 

in frazione S.Antonino, mercoledì 

 

La cittadinanza è invitata a partecipare e dopo 

Daniele Trinchero, potrà porre eventuali domande sia sulla associazione che sulle 

problematiche tecniche di adesione e  connessione.

 

Sul sito web  dell’associazione 

documentazione associativa, quali lo statuto  e  le condizioni di partecipazione, e 

documentazione tecnica, quali le situazioni di connessione

già  connessi,  ed  è  possibil

S.Antonino che verrà formalizzata successivamente alle serate di presentazione.

 

 

 

 

     Saluggia, 7 marzo 2016     

 

 

Due  serate  di  presentazione della  connessione

della  associazione ‘Senza Fili Senza Confini’ 

A  seguito  della firma del Protocollo d’Intesa  tra il Comune di Saluggia e 

romozione sociale ‘Senza Fili Senza Confini’

la successiva predisposizione degli  impianti

finalmente il momento della presentazione pubblica. 

romozione sociale ‘Senza Fili Senza Confini’ è 

lucro, modello di replica per molte realtà rurali Italiane, per 

l’estensione dei servizi associativi a favore della cittadinanza  che anche nel nostro 

paese soffre di scarsa connettività e problematiche di divario digitale.

nei paesi vicini, l’Associazione propone 

possibilità di connessione domiciliare alla rete internet veloce mediante adesione 

le prerogative associative con modalità di accesso 

incontri pubblici : 

capoluogo, mercoledì 16 marzo alle ore 21 presso la sala consiliare della 

cinema) 

, mercoledì 23 marzo alle ore 21 presso il salone Oratorio

La cittadinanza è invitata a partecipare e dopo l’esposizione del  presidente, prof. 

Daniele Trinchero, potrà porre eventuali domande sia sulla associazione che sulle 

problematiche tecniche di adesione e  connessione. 

Sul sito web  dell’associazione www.senzafilisenzaconfini.org  è   presente  corposa  

associativa, quali lo statuto  e  le condizioni di partecipazione, e 

documentazione tecnica, quali le situazioni di connessione affrontate nei paesi vicini 

già  connessi,  ed  è  possibile la pre-adesione anche per  i concittadini di Saluggia e 

che verrà formalizzata successivamente alle serate di presentazione.

 

connessione  a  Internet 

‘Senza Fili Senza Confini’                                         

Protocollo d’Intesa  tra il Comune di Saluggia e 

ociale ‘Senza Fili Senza Confini’, avvenuta nel 

predisposizione degli  impianti è  giunto  

è il primo operatore 

lucro, modello di replica per molte realtà rurali Italiane, per 

l’estensione dei servizi associativi a favore della cittadinanza  che anche nel nostro 

paese soffre di scarsa connettività e problematiche di divario digitale. 

 ai concittadini la 

possibilità di connessione domiciliare alla rete internet veloce mediante adesione 

modalità di accesso si 

alle ore 21 presso la sala consiliare della 

alle ore 21 presso il salone Oratorio 

l’esposizione del  presidente, prof. 

Daniele Trinchero, potrà porre eventuali domande sia sulla associazione che sulle 

è   presente  corposa  

associativa, quali lo statuto  e  le condizioni di partecipazione, e 

affrontate nei paesi vicini 

adesione anche per  i concittadini di Saluggia e 

che verrà formalizzata successivamente alle serate di presentazione. 



               


