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Arriva a Morano la fibra ottica 

Collegamenti ultraboard con velocità da 30 A 100 Megabit al secondo 

  

  

Firmato nei giorni scorsi, dal vicesindaco Pasquale Maradei, l’accordo di programma propedeutico alla 

realizzazione della rete di nuova generazione in fibra ottica nel Comune di Morano. L’iniziativa è parte 

integrante e sostanziale del “Grande Progetto Banda Ultralarga e Sviluppo Digitale in Calabria”, che 

abbraccia numerosi centri ed è finalizzata al “raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale 

Europea”.   

  

Diversi i soggetti coinvolti. Oltre alla municipalità locale, figurano la Regione Calabria in primis, la 

Provincia di Cosenza, l’Anas, le Ferrovie dello Stato, Telecom Italia. 

In particolare il piano prevede entro il 2015 la copertura di 223 Comuni calabresi e interessa una 

popolazione di circa un milione e trecentomila abitanti. I centri interessati potranno sfruttare i 

collegamenti ultraboard con velocità da 30 e fino a 100 Megabit al secondo, con evidente vantaggio per 

tutti gli utenti, imprese, privati cittadini, enti pubblici. 

  

«Abbiamo aderito con entusiasmo – afferma il numero due della domus civica moranese, Pasquale 

Maradei – nella speranza di ridurre il “digital divide” purtroppo ancora elevato tra aree del Paese con 

differente grado di sviluppo tecnologico. Perseguiamo l’obiettivo di una crescita sostenuta da 

infrastrutture moderne, che possano colmare le distanze, offrendo ai nostri figli la possibilità di un futuro 

migliore, al passo con i tempi, e promuovere, contestualmente, condizioni e opportunità da proporre a chi 

voglia investire nel nostro territorio e a tanti nostri giovani che pensano alla rete come modello 

imprenditoriale ma che sinora non avrebbero potuto sfruttarla al meglio». 

  

Molto soddisfatto il sindaco, Nicolò De Bartolo. Il quale nell’evidenziare come il «discorso banda larga / 

fibra ottica» sia stato «avviato nel 2006» proprio da lui e dai suoi collaboratori nel corso del suo «primo 

mandato», pone l’accento sulla «valenza straordinaria del progetto». «Siamo dinanzi a un intervento 

strategico – ha sottolineato - che guarda al domani della Calabria e getta le basi per una fruizione paritaria 

dei servizi digitali, sinora appannaggio di poche aree.  Grazie al grande lavoro dell’assessore regionale 

all’Urbanistica, Alfonso D’Attolo, la Calabria potrà finalmente adeguarsi al resto d’Italia e offrire 

concrete possibilità occupazionali e di miglioramento della qualità della vita ai residenti. Un esempio, 

quindi, di buone pratiche tra diversi livelli istituzionali, di efficace collaborazione tra il pubblico e il 

privato nonché di capacità di spesa dei fondi comunitari. Corre l’obbligo ringraziare il vicesindaco 

Maradei per l’impegno e la dedizione con cui affronta le complesse problematiche afferenti al suo 

assessorato». 


