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In via Ripa, nella frazione di
Santa Maria, scatta la protesta
da parte dei cittadini che da
una settimana si trovano senza
telefono ed internet. Il notevole
disagio è andato a colpire le circa 50 famiglie che risiedono in
questa via le quali, dopo numerosi segnalazioni fatte alla Telecom, si ritrovano tutt’ora con il
problema irrisolto. La situazione va avanti in questa zona ormai dal 29 gennaio quando alcuni operatori che stavano
compiendo dei lavori proprio
in quella via (per sistemare un
problema inerente all’acquedotto) hanno involontariamente tranciato un cavo telefonico.
Dopo aver falciato il cavo
(che probabilmente risale al periodo del dopoguerra) la ditta
che si stava occupando del problema ha contattato Telecom
per segnalare il danno che avevano provocato ma, ad oggi, il
cavo è sempre da riparare. «Anche noi cittadini avevamo telefonato alla Telecom per segnalare il problema già il 29 gennaio - commenta Mary Prosperi e ci avevano detto che avrebbero provveduto a risolvere il tutto in maniera celere. È passata
ormai una settimana ma il cavo
è sempre esposto e noi residenti di via Ripa non abbiamo né
telefono né internet. Infine ci
hanno detto che avrebbero riparato il problema entro il 4 di
febbraio».
Con la speranza che il disagio venga effettivamente arginato nella giornata di oggi la
protesta non accenna comunque a diminuire e i continui lavori che sono stati fatti negli ultimi tempi in questa strada di
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In cinquanta senza telefono
parte la protesta in via Ripa

Nanotecnologie
e beni culturali
un incontro

Da una settimana è stato segnalato il guasto alla Telecom per un cavo tranciato
Le famiglie: «Abbiamo presentato solleciti ma ancora non hanno fatto niente»

Giuliana Bocini

I lavori in via Ripa

Santa Maria sembrano aver dato ai residenti notevoli preoccupazioni e malumori. «I lavori
per la conduttura sono iniziati
il 22 gennaio - commenta Laura Salvadori - e la strada era stata tutta bloccata dalle transenne, poi i lavori si erano fermati
per via delle abbondanti piogge. Infine hanno rotto il cavo e

oltre ad avere la strada parzialmente chiusa adesso non abbiamo più nemmeno il telefono». I lavori di manutenzione e
riparazione dell’acquedotto
hanno lasciato perplessi i cittadini di via Ripa, costretti a far a
meno di telefono fisso ed internet. Logicamente il malumore
deriva anche dal fatto che «sia-

Laura Salvadori

‘‘ ‘‘
Siamo costretti
a usare
il cellulare
e spendiamo veramente
tanti soldi

Dal 22 gennaio
sono iniziati
i lavori
per l’acquedotto poi
interrotti per il maltempo

mo costretti ad usare il cellulare - interviene Giuliana Bocini e chiaramente spendiamo tanto. Comunque sia, però la bolletta del telefono va pagata anche se ci viene negato il servizio
per una settimana». Stando a
quanto gli operatori della Telecom hanno riferito a questi residenti, l’indennizzo che riceve-

ranno a fronte di questo problema è veramente esiguo. Questi
cittadini infatti dovranno pagare, nella prossima bolletta, solamente tre euro in meno.
A Telecom l’attivazione per il
guasto risulta partita da venerdì e comunque assicura che oggi interverrà per la riparazione.

Seconda iniziativa dell'Asev su
tecnologia ed arte promossa
in occasione della mostra
“Pontormo e il suo seguito
nelle terre d'Empoli”. Si terrà
venerdì 7 febbraio in via delle
Fiascaie 12 a Empoli, sede
della Agenzia per lo Sviluppo
(nella foto), a partire dalle
10.30. Due mondi solo
apparentemente lontani, i
beni culturali e le
nanotecnologie, si incontrano
ormai da anni sul terreno della
conservazione e della
fruizione delle opere d'arte. In
effetti, ciò che si sta
sviluppando è un proliferare
di creatività scientifica,
proprio nel campo
attualissimo delle
nanoscienze, indirizzata a
tutelare i prodotti della
creatività artistica,
fatalmente destinati al
deterioramento dovuto alla
costante interazione del bene
culturale con l'ambiente in cui
si trova esposto.
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