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C'è la (guerrar di un barista
contro un cavo della Telecom
VALLECROIA

Un cavo penzolante tiene in
óstaggio ùa fMigÌìa- Da tre
aDi Ivo Secco non può istrot-
tumre iÌ puì di via RomaDa e
dche nelÌa vicina alitazione

.. sli ioterqenti sorìo imDediti da' 
ún cavo deÌÌa linea tereionica.

Dice Ivan Secco, titolare
del Music Box e pittorc, pro-
p eta o dell'edificio: (Ho
più volte sollecitato 1a Tele-
com, anche atúave$o i1 mio
legate ma, ad ogsi, non ho
ottenùto aÌcuna risposta, La
pazienzaha un limite).

It cavo si tÌova a ciEa sei
metri di altezza ed è lunso circa
35 metri. Secco ha anche affer-
mato che avrcbbe potuto ta-
sliarlo ma non di non averlo
úai fatto per eyitare di commei-
terc reaii: (llo inviato decire di
mccomandate alla Telecom, úa

starc geso ú
considerazione. C6a devo fde
Der essere ascoltató?). La sìrer-
ia a colpi di cane bollatÀ con
I ente dei telefoDi è iDiziata nel
2003. Prosegue Secco: (Hofatto
:uni i passi necessad per ottene-
- giustizia. Da allora, tuttaYia,

soltoLo qualch e múaqpio e nul-
la di piu. Farto sti-cte non
posso ristrattùde parie del
mio locale, perché sopla ia no
stra testa c'è un cavo penzolm
te che oea int€Ìcio. Credetemi,
non so propio cosa fare, se non
dvoÌgermi asli oryaÌìi di ilJor-
mazione e chiederc ùa volta
pei trìtte giustiziar.

n cavo, al cui intemo score

rcbbero cinque linee telefoni-
che per aÌtr€ttante fallligÌie di
una vrcDa parazzDa, tra ù
estrcmità attaccata al mùo
del'atitazione di secco (la casa
è di&ttamente collegata aÌ loca-
le pubblico) e ur'altÌa ana vici
na palazzina. (Sono una pelso-
Da civile, qùindi il cavo noD 10
tolgo, mche se basterebbe ù
colpo di forbiceD- td.bo.l

lvanse<o ndicallcavopenzoiantecheìmpedisceilavoisia nel pubsianèll'abitazione


