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COMUNICATO STAMPA

IL PERSONAGGIO

“Porto internet dal cielo, per
i più svantaggiati”
Autorizzazione ministeriale concessa al servizio innovativo nell’Appennino
Reggiano. Claudio Chierici, l’esperto “Ho fatto tutto senza contributi, ma
chiedo mi siano alloggiate le antenne o abbattuti i costi per gli utenti”
APPENNINO REGGIANO - Ora c’è anche l’autorizzazione ministeriale. E, in montagna, sono
in molti che si rivolgono a lui per avere l’internet veloce. Claudio Chierici, della Sistem Radio.
Appassionato di collegamenti e impianti radio, esperto di tecnologia: pochi mesi fa ha avuto
l’intuito e accolto gli appelli della popolazione che, in Appennino, non disponeva dell’internet
veloce.
Ed eccole, in Italia, altre realtà che hanno richiesto questo servizio: i comuni di Mozzanica,
Matera, Calvenzano, polizie locali e aeroporti. I comuni, in particolare, erano tagliati fuori
dalla linea veloce, ma ora grazie agli impianti di Claudio sono coperti dalla banda larga,
come Vetto e, presto, Ramiseto. A giorni, addirittura, saliranno a Vetto amministratori di
Comuni del Sud Italia per visionare il servizio.
“Abbiamo sperimentato il tutto e abbiamo avuto la conferma che anche in montagna, via etere,
è possibile il collegamento alla banda larga“Adsl speedwireless”.
Una risposta per chi?
“Per chi non poteva o non può continuare ad aspettare l’arrivo della cablatura. Per le frazioni
più distanti. Per i comuni che hanno bisogno di lavorare da subito. Ma, anche, una alternativa
al servizio con i fili che si sta diffondendo. L’internet dal cielo, infatti, consente di abolire la
borchia telefonica, visto che quasi tutti abbiamo il telefonino e in molti tengono il
collegamento telefonico proprio per internet”.
Persona umile, senza grandi pretese, Claudio Chierici aggiunge: “Non cerco il business dei
grandi numeri. Ciò che abbiamo fatto è al servizio già di Vetto, delle sue frazioni come Sole,
Cola; Groppo, Casone, Gottano, Costa e, presto, porteremo il segnale a Ramiseto”.
Nel concreto questo innovativo servizio di internet provider, autorizzato ai sensi dell’art. 34
del Dl.vo 259 del 1 Agosto 2003 e del Dm 28 maggio 2003, evita il collegamento fisico con la
cablatura a fibra ottica o rame, ma porta il collegamento per il web attraverso onde radio: viene
montato sul tetto un ricevitore che va a prendere il segnale da piccole antenne sparse sul
territorio: poco impattanti e resistenti agli agenti atmosferici. La Speedwireless della Sistem
Radio è associata all’Associazione provider italiani.
Claudio lei ha mandato per Natale, scritto di suo pugno, un ringraziamento a tutte le
famiglie che hanno installato il vostro servizio: quali sono i punti di forza di un internet
che arriva dal cielo?
“Con questa tecnologia possiamo raggiungere zone svantaggiate, come le borgate o i rifugi.
Ma anche servire persone che non vogliono sottoscrivere contratti con aziende telefoniche.
Disponiamo di discrete velocità di download, intorno a 1 Mb e, anche, per l’upload a seconda dei
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contratti. Per la rete business forniamo una velocità in trasmissione paragonabile alla fibra ottica.
I nostri apparecchi sono sotto gruppi di continuità, per funzionare anche in caso di assenza di
corrente, a servizio quindi anche della protezione civile gratuitamente, e, non ultimo, forniamo
un servizio di assistenza diretto, interpersonale, senza centralini di mezzo”.
Lei è di Milano: ha realizzato questo servizio senza contributi pubblici.
“Sì, credo sia stata, comunque, una risposta dovuta alle esigenze della gente. Ma ho ritrovato
anche il legame con la mia terra natale”.
E se dovesse chiedere qualcosa?
“Se fosse possibile, chiederei all’ente pubblico di aiutarci per l’alloggio delle nostra
apparecchiature o un contributo per abbattere i costi di alimentazione di corrente elettrica, che
è di pochi watt. Così abbasseremmo ancora i costi per gli utenti. Oppure di acquistare parte
della banda che, a nostra volta, dobbiamo comprare dai più grossi carrier o di alcuni
abbonamenti per i presidi comunali”.
Chi può richiedere il vostro servizio?
“Le famiglie, le aziende. Già in Lombardia è attivo il progetto per il collegamento di tutti i
rifugi del Cai. Ora, sempre tramite internet, offriamo la possibilità di effettuare
videosorveglianza con web cam a costi davvero irrisori rispetto a precedenti sistemi (ideale per
punti nevralgici nei comuni come uffici, mostre, discariche, monumenti, in quanto
interveniamo senza pali né fili o scavi”. L’installazione costa 150 euro e il canone di utilizzo è
sicuramente competitivo con la fibra ottica. Al mese sono 29,90 euro per il contratto family
(iva compresa); 39,90 per il business per le imprese (iva esclusa), che diventano 59,90 (iva
esclusa) per il business pro che copre fino a 8 pc.
“Posso aggiungere un’ultima cosa?”
Dica.
“Desidero ringraziare tutti i collaboratori locali che mi hanno sostenuto sempre, anche nella
realizzazione delle fasi più critiche del progetto”.
Per ulteriori informazioni si può contattare lo stesso Claudio Chierici al 02/6102585 o visitare i
siti www.sistemradio.it; http://www.speedwireless.it/.

