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LA FELICITÀ  
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A Vetto adsl wireless sperimentale si chiama 
fastwireless italia e ci traghetta nel futuro.  
E' arrivata finalmente grazie all'impegno della Sistem Radio la linea 

veloce per accedere a internet , per il momento la rete viene 

testata da alcuni punti vitali del paese che la Sistem Radio vuole 

cablare omogeneamente. La rete sorta per iniziativa della Sistem 

radio viene a colmare il digital device"con la pianura e mette Vetto 

su una piattaforma attuale e lo porta ad essere il primo paese dell' 

appennino escuso il capoluogo che dispone di un adsl cablata su 

rete telefonica ad essere cablata wireless 
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Sole di Vetto la prima frazione cablata 

Wireless  
Sono molto felice ,è successo mentre si lavorava per il cablaggio 

del capoluogo Claudio che è di Vetto di origini ma che avendo 

vissuto Milano per quasi tutta la sua esistenza ,(a parte gli 

spensierati momenti estivi di vacanza)non conosce alla perfezione 

il posto, mi domanda: che frazione si vede da casa mia ? Vedo che 

in effetti ci sono in lontananza delle case, armati di binocolo ci 

rendiamo conto di vedere Sole di Vetto e soprattutto la casa dei 

miei ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto cablato ! Il Sole è 

il paese delle mie radici è una frazione del capoluogo ed è bello 

che continui a vivere come protagonista per la vita del comune La 

più bella festa che si fà in estate ,la fanno al Sole ,si è vero ,sono 

un poco partigiano per via ematica ma credetemi è un gran posto 

di bella gente davvero , spero tanto che migliori sempre uno dei 

fatti positivi è che ci sono tante stupende coppie di giovani con 

prole e questo è un fattore positivo dà vitalità ad un luogo lo 

rende eterno , il piccolo borgo rinasce e vive ,che bello pensare 

che all'arrivo del pulmino giallo ci siano tanti bimbi ad aspettare . 

Sono felice che il Sole a breve sarà connesso, la sorte lo ha 

avvantaggiato il traliccio già serve Vetto . un caro saluto a tutti 

paolom/a> 
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