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LETTERA APERTA AL SINDACO DI MORMANNO 
di Giorgio Rinaldi 

 
Da questo numero Faronotizie.it inaugura una 
nuova rubrica, aperta - come tutte le altre rubriche, 
del resto - a chiunque voglia contribuirvi con scritti, 
idee, suggerimenti, riflessioni etc. 
Lo scopo della rubrica è di essere, soprattutto, la 
chiazza (piazza) di Mormanno, dove si discutono e 
si dibattono i problemi paesani prima di essere 

portati all'attenzione delle autorità locali. 
Lagnanze, proposte, critiche, suggerimenti, denunce e quant'altro 
troveranno spazio in una "lettera aperta al Sindaco". 
Il Sindaco -se vorrà - potrà rispondere da questo stesso giornale, o come 
meglio crederà. 
Auspicabile con i fatti. 
 
Per iniziare, ecco una proposta: 
Internet è il "futuro-presente", di cui non è più possibile fare a meno. 
Chi non usa questa tecnologia è costantemente ed inarrestabilmente 
emarginato dal resto della comunità mondiale. 
Ma, questo è noto ed è inutile aggiungere altro. 
Molte città stanno rendendo utilizzabile sempre maggiori spazi con 
accesso gratuito ad internet con la tecnologia Wi-FI, cioè connettendosi 
senza fili e senza l'utilizzo di una personale linea telefonica. 
Addirittura tale possibilità di connessione comincia a trovarsi anche in 
diverse aree di servizio lungo le autostrade del nord Italia. 
Mormanno, dotandosi di una postazione internet aperta gratuitamente a 
tutti coloro i quali vogliono navigare nel web e rendendo fruibile l'accesso 
ad altri già in possesso di un personal computer con il sistema WI-FI, si 
porrebbe -con una spesa risibile- all'avanguardia tra tanti comuni, 
specialmente dell'Italia del sud, normalmente più inclini di altri alle 
clientele politiche che al progresso delle comunità. 
Ma, soprattutto, il Comune offrirebbe un servizio impagabile ai propri 
cittadini, in particolar modo ai giovani e agli studenti -notoriamente con 
scarse disponibilità finanziarie- e, in genere, a tutte le persone meno 
abbienti. 
 
Ne vogliamo parlare, ma...non troppo?      
 
 


