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Oggetto: Attivazione del servizio ADSL nel quartiere di Casal Monastero.  
  
  

Come noto i cittadini di Casal Monastero hanno più volte sollecitato la Telecom affinché 
venisse coperta l’intera zona dal servizio ADSL, attualmente garantito a pochi privilegiati. 

Anche noi abbiamo inviato una nota, datata febbraio 2006 e corredata di circa 400 firme, ad 
alcuni Uffici della Telecom ed all’Autorità Garante per le Telecomunicazioni, ma sino ad ora 
nessuno ha dato risposta. 

Fortunatamente le nuove tecnologie ci vengono in aiuto in questo campo, proponendoci il 
sistema denominato Wireless (senza fili) come alternativa ai vecchi “doppini” in rame, questo 
sistema ha rivoluzionato il modo di collegarsi ad Internet, tanto che è già funzionante in alcuni punti 
della nostra città, come nel parco di Villa Ada, a Villa Borghese etc. 

Qualche tempo fa siamo stati contattati da una Società operante nelle telecomunicazioni che 
chiedeva il nostro aiuto per effettuare una riunione pubblica in cui dimostrare l’efficacia di questo 
nuovo sistema. 

Nel mese di luglio è stata effettuata questa dimostrazione e ora la Società OKcom Spa è 
pronta a fornire l’ADSL a tutto il quartiere. 

Per fare questo dovrà essere installata una antenna ricevente da parte della Società fornitrice 
del servizio, che Voi, proprietari della Akros, vi siete dichiarati disponibili a collocare sul tetto della 
palestra, e quindi desiderate un nostro parere. 

La nostra Associazione, tutt’ora impegnata nell’eliminazione degli elettrodotti che 
attraversano il quartiere, non ha nulla in contrario all’attivazione di questo nuovo tipo di servizio, in 
quanto, molti cittadini hanno espressamente richiesto di essere raggiunti dal servizio ADSL, fermo 
restando che - anche se dalla lettura del Decreto Ministeriale 381/98 sembra che questi apparati 
rientrino nei valori limite di esposizione della popolazione all’elettrosmog – non possiamo esprimere 
alcun parere in linea tecnica in quanto ciò non rientra tra i nostri adempimenti e pertanto ci 
riserviamo di richiedere alla stessa Società o agli Enti preposti al controllo (ASL/ARPA) adeguata 
documentazione attestante la “non nocività” all’esposizione, a tutela delle persone. 

 
RingraziandoVi per la stima e per la disponibilità, inviamo distinti saluti. 
 
 
 

Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – G. Amadio 328.0651150 – fax 06.41405018. 

       
         Il Presidente  
            Alessandro Zaghini 


