
A Montenars il ripetitore porta anche Internet veloce 

Messaggero Veneto — 13 ottobre 2010   pagina 15   sezione: UDINE  
MONTENARS. Arriva il segnale della rete telefonica mobile e, con questo, anche l'internet veloce, 

in buona parte del territorio di Montenars, comune che prima aveva grossi problemi nella 

comunicazione tramite cellulari. «Un nuovo ripetitore della Vodafone - spiega il sindaco Antonio 

Mansutti - è stato installato in questi giorni ed è già operativo, abbiamo posizionato i relativi avvisi 

sull'area interessata, perchè il segnale copre solo alcune borgate e non va oltre i roccoli». Prima 

però, eccetto che in una manciata di fortunate borgate poste in posizione favorevole alla ricezione 

del segnale, nel territorio di Montenars c'erano grossi problemi di ricezione con i cellulari. «Solo 

quando si scendeva e si arrivava quasi a Gemona - spiega ancora il sindaco - arrivavano una miriade 

di messaggi con i numeri di tutti coloro che avevano cercato una persona di Montenars che, a quel 

punto, tante volte faceva anche difficoltà a richiamarli tutti». Le antenne sono state installate sul 

tetto del Comune. «Ora si dovrà - conclude Mansutti - sondare l'utilizzo e verificare se sia 

opportuno installare un'antenna più grande in una località diversa». Prima dell'installazione del 

nuovo ripetitore, in molti a Montenars potevano collegarsi a internet solo tramite il doppino 

telefonico poichè, tra i telefoni, non tutti avevano la possibiità di utilizzare il sistema adsl, 

disponibile solo su una delle due dorsali che servono il comune montano. L'installazione del nuovo 

ripetitore sarà quindi una buona notizia per i lavoratori e gli studenti di Montenars, dove in 

particolare sono operativi diversi artigiani che avevano segnalato questa mancanza del segnale per i 

cellulari come una difficoltà operativa di non poco conto. Va infine verificata la portata del 

ripetitore per capire se potrà essere d'aiuto anche agli escursionisti del monte Cuarnan, aumentando 

la sicurezza dei bei percorsi della zona. Va segnalato, infine, che a Montenars non è mai stato 

risolto, nonostante le segnalazioni, il problema del segnale televisivo della Rai Tre regionale: una 

difficoltà cui il passaggio al digitale terrestre metterà fortunatamente fine. Barbara Cimbaro  
 

 


