
Gent. Comune di Duino Aurisina,  
 
Servizi di telefonia mobile e fibra sul territorio del Comune di Duino-Aurisina; deboli al punto da 
creare problemi di sicurezza in caso di emergenza! 
 
Vi scrivo riguardo ai gravi problemi di connessione alla rete di telecomunicazione cellulare (rete 
mobile) che dovrebbe permettere la telecomunicazione in tutti i punti del territorio del 
Comune di Duino Aurisina. La telefonia radio mobile cellulare per poter funzionare deve 
essere servita da una stazione radio base ad una certa distanza. Quindi è chiaro che varie 
zone del territorio del Comune sono troppo lontane dalla stazione radio base e quindi la 
connessione diventa debole o inesistente.   
 
Il problema esiste da anni e non è di poco conto perché spesso soprattutto nella parte 
costiera del territorio comunale 1) molti cittadini ormai rinunciano alla line fissa e quindi il 
cellulare diventa l’unico mezzo di comunicazione, 2) spesso la line fissa non funziona dopo i 
temporali (molto frequenti in certe stagioni) e 3) anche il singolo cittadino avesse i mezzi 
finanziari per investire per avere internet in casa in molte aree del territorio comunale non 
c’è la possibilità’ di acquistare il servizio per mancanza dell’infrastruttura e cioè di fibra o 
quant’ altro necessario.    
 
Senza internet durante il lockdown non saremo riusciti ad andare avanti – non avremo 
potuto lavorare, assicuraci che i nostri figli possano studiare, parlare con i nostri servizi 
sanitari, con i nostri cari etc. - quindi questa esperienza dovrebbe averci fatto capire 
l’urgenza di avere servizi dalle aziende di telecomunicazioni operanti nel comune di Duino 
Aurisina su cui poter contare 24/7, affinché nella peggiore delle ipotesi almeno si riesca ad 
accedere ad internet via cellulari nel Comune! Dico ciò viste le notorie lunghe tempistiche di 
avere fibra su tutto il territorio del Comune di Duino Aurisina.  
 
Lasciando da parte l’unicità delle problematiche legate alla pandemia, ci sono anche 
problemi altrettanto importanti che riguardano la salute e sicurezza quotidiana del cittadino 
nel Comune di Duino Aurisina.  
 
Faccio notare al comune due esempi raccapriccianti - nel nostro caso soggettivo abbiamo 
una persona in casa di 85 anni cardiopatica e nel mese di giugno avevamo bisogno di 
chiamare la guardia medica e non si riusciva in nessun modo a fare telefonate con il 
cellulare né via Vodafone che TIM e la line fissa non funzionava. Penso anche che Vi sia noto 
che parti della strada costiera sul territorio del Comune di Duino Aurisina le reti cellulari 
sono molto deboli o singhiozzanti quindi nel caso di incidenti stradali si perde tempo 
prezioso per salvare una vita umana! 
 
Oggi ho chiamato la TIM spiegando il problema e mi hanno spiegato che fare la richiesta 
spetta non al singolo cliente TIM/Vodafone/Wind/etc. ma al comune di competenza e quindi 
nel nostro caso al Comune di Duino Aurisina. Quindi sarebbe molto importante che il Comune si 
mobilizzi con impatto ed urgentemente con tali aziende di comunicazione e richiedere a codeste di 
installare un’antenna o quant’ altro necessario per risolvere questo problema che per altro va avanti 
da anni! 
 
In attesa di una Vostra risposta Vi porgo cordiali saluti.  
 
Elisabetta Zaccaria  
 


