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Questo file riassume quanto, sulle antenne abusive e l’inquinamento elettromagnetico, è stato detto sul 

forum frigentino: http://www.comune.frigento.av.it/Forum.asp 

Le discussioni e i post sono in ordine cronologico inverso, quindi bisogna iniziare a leggere 

dall’ultimo post in fondo al file (una buona tracia è data dalle date in rosso alla destra di ogni post ;) ) 

 

Quarta Discussione 

 

 risposte 

Inserito Da: sdrummelo Inserito il: 8.44.58, 18/07/2008  
Dato l'allarme sociale che il tentativo di installazione di antenne 
abusive sta causando in paese, gli amministratori sono invitati a 

rendere tutti noi partecipi delle INIZIATIVE ITRAPRESE per garantire la 
sicurezza dei cittadini. 
Grazie! 

 

- si cerca ancora di installare antenne a frigento 

Inserito Da: aquila selvaggia Inserito il: 10.40.54, 17/07/2008  
mi giunge notizia di vari tentativi di installare ancora altre antenne 
radio sul cocuzzolo di frigento ed anche di interventi dei carabinieri. 

ci sono gli amministratori? 
perchè non intervengono per regolarizzare la situazione e metterla sotto 
controllo tramite videocamera, recenzione del posto, controllo continuo dei 
vigili urbani ecc. ? 
un saluto da auila 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terza Discussione 

 

 RE: RE: RE: CITTADINI CURIOSI... o PREOCCUPATI??? 

Inserito Da: aquila selvaggia Inserito il: 8.15.44, 15/07/2008  
un parente indellettuale di una donna morta per cancro sul cocuzzolo, in una discussione ha affermato 
che la causa potrebbero essere le rinomate antenne. 

riporto questa testimonianza perchè è una persona vicino all'ambiente medico. un saluto da aquila 

 

 RE: RE: CITTADINI CURIOSI... o PREOCCUPATI??? 

Inserito Da: sdrummelo Inserito il: 13.58.07, 10/07/2008  
HAHAHA 
la cara vecchia Italia... e il suo invasore vaticano... 

HAHAHA 
 
che vergogna... 

 

- RE: CITTADINI CURIOSI... o PREOCCUPATI??? 

Inserito Da: aquila selvaggia Inserito il: 13.32.15, 10/07/2008  
sdrummelo, mi dispiace,ma noto che non sei aggiornato. 
le antenne più chiacchierate del cocuzzolo sono quelle di radio maria e radio buon consiglio. 

come vedi deus est semper in fabula. 
un saluto da aquila 

 

 CITTADINI CURIOSI... o PREOCCUPATI??? 

Inserito Da: sdrummelo Inserito il: 12.33.17, 10/07/2008  
direi che indipendentemente dalla correlazione con l'incremento dei tumori, il caso delle antenne 
aspetta comunque aggiornamenti da molto tempo. 

Quindi chi di dovere è pregato di darci qualche indicazione in merito. 
 
Vabbè che "radio vaticana" spara(va) molto di più, ma gli altri imprenditori mica hanno l'impunità "a divinis"! ;P 

 

- RE: casi di cancro sul cocuzzolo 

Inserito Da: Speranza Inserito il: 11.45.34, 10/07/2008  

Pur avendo simpatia per Aquila, ci andrei piano prima di fare affermazioni del genere. Almeno che tu 
aquila non abbia le prove che i casi di cancro siano legati all'inquinamento elettromagnetico, peraltro 

deprecabile. 
Speranza 

 

- casi di cancro sul cocuzzolo 

Inserito Da: aquila selvaggia Inserito il: 10.32.19, 10/07/2008  
qualcuno mi ha fatto notare che in questi ultimi tempi sulla parte più alta del cocuzzolo ci sono stati vari casi di 
cancro attribulibili all'inquinamento elettromagnetico delle antenne che ivi si trovano e delle quali si è anche 
parlato su questo forum. 
qualcuno, considerato che i responsabili dell'amministrazione snobbano il forum, può far sapere se 
l'inquinamento è stato eliminato? 
grazie. 



un saluto da aquila 

 

 

 

 

 

 

Seconda Discussione 

 

 

-  presentazione progetto wireless e antenne 

Inserito Da: Giuseppe Inserito il: 17.45.07, 20/11/2007  

Purtroppo è la seconda volta che uno dei miei post viene estromesso. 
 

E' un po un peccato. Da una parte cerchiamo tutti di essere proattivi e di dare una mano al paese e agli 
amministratori, dall'altra si vede che purtroppo, credo per qualche baco del sistema, i post scompaiono! 
 
Sostanzialmente avevo anticipato quanto sottolinato da Giuliano e Strummelo cioè di non scadere in commenti 
triviali e rivolti alle singole persone. 
Giuseppe 

 

- RE: RE: RE: RE: 20/11 :presentazione progetto wireless e antenne 

Inserito Da: giuliano la prostata Inserito il: 9.52.21, 20/11/2007  
bravo sdrummelo, mi hai tolto le parole di bocca: 
"mi raccomando, non trasformiamo il forum da piazza a bar"... 

immagino che non ti stai riferendo ad un sushi bar, ma allo barro a la frecendese manera, vero? 

 

- RE: RE: RE: 20/11 :presentazione progetto wireless e antenne 

Inserito Da: sdrummelo Inserito il: 0.32.13, 20/11/2007  
Aquila, non essere così acido... ricorda che le battute non fanno affatto lo stesso effetto se scritte 
invece che raccontate... 

Se preferisci fare del'umorismo, sarebbe preferibile utilizzare qualche "faccina"... è facile sconfinare 
involontariamente nell'"aggressività verbale" quando si discute di argomenti seri senza che ci sia un reale 
rapporto tra gli interlocutori.. 
 
Vorrei inoltre ricordarti che il problema ADSL era stato trattato ampiamente tempo fa ed eravamo stati avvertiti 
di problemi "tecnici" in seno alle strutture Telecom, per cui era stata data la prevalenza al wireless. (Colgo 
comunque l'occasione per chiedere al Sindaco qualche dettaglio in più sulla situazione delle trattative. Grazie) 
 
Mi raccomando, non trasformiamo il forum da "piazza" a "bar" ;-) 
 
Sdrummelo 

 

- RE: RE: 20/11 :presentazione progetto wireless e antenne 

Inserito Da: aquila selvaggia Inserito il: 15.21.13, 19/11/2007  
Ill.mo signor sindaco, 
sono estremamente lusingato per l'invito fattomi per presenziare alla presentazione del progetto wireless!!!!!! 



Soltanto Le faccio notare che i paesi limitrofi da tempo utilizzano l'adsl e poi preferirei che il meeting avesse 
luogo presso l'ex cinema belvedere, cosi' ci sarà un motivo valido per la locazione fatta. 
E' stato già chiarito che non ci sono difficoltà ad uscire dall'anonimato. 

Mi chiedo:è importante uscire dall'anonimato o è più importante che il capo di un'amministrazione renda conto 
del proprio operato? 
Grazie aquila- 
Ps. Sarò sen'altro presente all'altro meeting, che è in pectore, sullo smaltimento dei rifiuti all'ex cinema 
belvedere. 

 

- RE: RE: RE: 20/11 :presentazione progetto wireless e antenne 

Inserito Da: Giuseppe Inserito il: 11.13.49, 18/11/2007  
Ringrazio il sig. Sindaco che ha la mia stima e il mio apprezzamento anche se non ho avuto modo di 
incontrarlo personalmente. 

 
Mi scuso per l'(in)volontario scivolone sul titolo del post ma purtroppo il mio dialetto frigentino è molto 
arrugginito. 
 
Concordo anche con strummelo quando dice che la comunicazione sul forum dovrebbe essere, soprattutto da 
parte delle autorità più asciutta e frequente. 
Capisco che la frenesia nello spiegare le cose di cui il post di Genua è stato un meraviglioso distillato, possa 
spingere troppo verso il dettaglio sì da diluire i concetti generali. Tuttavia molte delle persone più che ai dettagli 
sono interessati ai risultati. Ovvio che se c'è una buona spiegazione del perché questo non avviene, questa va 
data, sempre in maniera chiara e quando possibile in maniera tempestiva. 
 
Non vorrei che questo forum inoltre diventasse un secondo consiglio comunale, lo vedrei piuttosto come un 
formidabile strumento per segnalare problemi, disservi, ma anche discutere di priorità, modus operandi e 
opportunità. 
 
Sarei venuto volentieri al meeting. Purtroppo vivo a più di 1000 km da Frigento e al momento sono 
completamente immerso nelle priorità del mio lavoro. 
 
Comunque sig. Sindaco se rilancia l'invito nel periodo di Natale io potrei liberarmi. Sarei contento se però anche 
altri lo facessero...  
 
Grazie per l'attenzione, adesso devo tornare al lavoro.  
Giuseppe 

 

- RE: RE: 20/11 :presentazione progetto wireless e antenne 

Inserito Da: sdrummelo Inserito il: 21.23.45, 17/11/2007  

una precisazione: 
 

mi rendo conto che non è facile seguire quotidianamente le vicende del forum e infatti non richiedo una risposta 
immediata ad ogni quesito, ma gradirei che l'amministrazione si curasse di manifestare la propria attenzione 
almeno settimanalmente su tutti gli argomenti! (ben venga, naturalmente, una frequenza maggiore!) 
 
In nome della TRASPARENZA, secondo me, è possibile rinunciare a stilare messaggi prolissi e curati nella 
forma e a dare semplicemente e schematicamente risposte provvisorie(naturalmente specificandone 
esplicitamente la temporaneità!) e curandosi di inserire un post esaustivo in tempi brevi. 
 
Questo naturalmente è solo il mio parere personale! 
 
sdrummelo 

 



- RE: 20/11 :presentazione progetto wireless e antenne 

Inserito Da: sdrummelo Inserito il: 21.05.12, 17/11/2007  

Buon pomeriggio Sig. Sindaco. 
 

La ringrazio per la risposta, anche se il Sig. Genua aveva già dato in precedenza, seppure fugacemente, una 
giustificazione al ritardo sull'avvio del progetto della rete wireless. 
Quindi speriamo tutti che le difficoltà vengano meno a breve. 
Purtroppo io non ho la possibilità di presenziare al meeting informativo, ma mi auguro che la popolazione si 
interessi alla questione e accorra alla sala consiliare. 
 
Per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico: potrebbe chiarire che cosa si intende con "è scattato il 
putiferio"?  
Mi chiedevo se fosse possibile intimare alle antenne abusive di sospendere immediatamente le trasmissioni...! 
Ad ogni modo mi auguro che una strada legale venga intrapesa comunque, nel caso in cui i reati commessi 
dalle stazioni illegali comportino sanzioni pecuniare o altre conseguenze per i responsabili (purtroppo io non 
sono competente in materia). 
 
Grazie, 
 
Sdrummelo 
 
 
ps: Mi permetta comunque di riprenderLa su un punto: già in un'altra occasione Lei ha inserito nel suo post un 
"ho preferito aspettare...". 
Personalmente io non apprezzo in modo particolare questo atteggiamento in quanto potrebbe suggerire una 
qualche tendenza a "barare" (non voglio con questo insinuare nulla; lo dico nel Suo interesse!)... Le faccio un 
esempio: sarebbe stato molto più gradevole se Lei, non appena ricevuta la notizia del blocco dei mutui, ci 
avesse comunicato l'insorgere di tali ostacoli. Saremmo sicuramente stati dalla Sua parte (fatta eccezione per 
qualche gratuita polemica, strumento con il quale alcuni sembrano divertirsi...) 
 
Le rammento inoltre che era attesa una sua battuta "conclusiva" nel topic Partecipa2 in cui si parlava di 
tossicodipendenza e in cui Lei ci aveva lasciati con: 
 
"cari aquila selvaggia,abraxas,sdrummelo,giuseppe &co. mi impegno a rispondervi in breve tempo sulle 
questioni sollecitate dopo un rapido confronto con il dirigente scolastico, marietta ranaudo(neo mamma! e per 
questo un pò distratta..)e carmine ciullo, ass.re ai servizi sociali. 
a presto " 

 

- 20/11 :presentazione progetto wireless e antenne 

Inserito Da: luigi famiglietti Inserito il: 20.07.47, 17/11/2007  
cari frequentatori del forum, come vedete il sabato pomeriggio lo passiamo in comune e ne approfittiamo anche 
per scendere nella piazza virtuale. 
allora:wireless, sorvolo sui commenti acidi e mi rivolgo a giuseppe.caro giuseppe nn mettere in dubbio la mia 
correttezza,ho detto sempre e solo la verità. nel mio ultimo intervento avevo annunciato l'imminente 
realizzazione del progetto wireless,perchè di solito, una volta ricevuto il decreto di finanziamento regionale per 
un progetto, si accende subito il mutuo con la cassa depositi e prestiti e si parte con i lavori. quest'anno invece, 
tutti i comuni campani hanno i ll. pp. finanziati con la l.51 e la l. 8 bloccati perchè la cassa depositi e prestiti ci 
ha comunicato che non intende concedere i mutui ai comuni,come accade di consueto, finchè la regione non 
fornirà le necessarie garanzie economiche. nn sono intervenuto subito di nuovo sull'argomento perchè speravo 
che la questione si risolvesse in tempi brevi.così nn è stato anche se è inverosimile che la regione possa dare 
questo schiaffo ai comuni, significherebbe chiuderli e dare le chiavi a bassolino e per questo sono fiducioso al 
punto che martedi 20 novembre presso l'aula consiliare alle 19:30 sarà presentatio il progetto del wireless 
comunale. siete tutti invitati a partecipare e sarei assai contento se qualcuno di voi in quell'occasione uscisse 
dall'anonimato. come vi ho già detto in passato gradirei molto incontrarvi e fisssare degli appuntamenti periodici 



con voi. nn è semplice scegliere di tenere un forum senza filtro come il nostro ma vi devo dare atto che, tranne 
rare eccezioni, i vostri interventi denotano un forte attaccamento al nostro paese e sono cmq corretti. 
questione inquinamento elettromagnetico. anche qui una premessa.per anni nessuno ha parlato del 
problema.la nostra amministrazione ha commissionato uno studio per rilevare il tasso d'inquinamento 
elettromagnetico, una volta avuti i risultati ho fatto un'ordinanza per ordinare il rispetto dei limiti ai gestori delle 
antenne ed è scattato il putiferio.cmq anche qui molte vostre considerazioni sono esatte. 
proprio oggi pom. ho tenuto una riunione(la terza) in comune con i gestori delle antenne, i rapp.ti dei cittadini ed 
i nostri consulenti:ing. iadarola e avv.bruno mercurio 
(legambiente).il nostro obiettivo è delocalizzare le antenne e lo stiamo ottenendo.le emittenti vogliono 
delocalizzare e stanno trattando l'acquisto di suoli lontani dalle abitazioni. abbiamo concordato che questa è la 
soluzione migliore per tutti. nel malaugurato caso in tempi brevi nn succedesse questo seguiremmo con forza le 
vie legali che però sarebbero sicuramente lunghe e costose. 

 

 

Prima Discussione 

 

-  antenne abusive 

Inserito Da: Abraxas Inserito il: 19.05.38, 13/11/2007  
Caro sdrummelo ti sono vicino.. Sul fatto che l'amministrazione "snobbi" temi di elevata importanza 
ormai non ci faccio più peso, e credo anche che i cocuzzolari siano troppo impegnati a mangiare li 

taralli co lo vino cuotto perchè possano interessarsi di temi così seri.. 
Non possono mica ribassarsi a scivere sul forum o chiedere qualche chiarimento su cosa sta succedendo 
relativamente all'inquinamento elettromegnetico?! 
Ti sarai sicuramente accorto che qui, come si dice, nui ce la cantamo e nui ce la sonamo, ogni tanto qualcuno 
scrive,parlo degli amministratori,ma non sanno darti notizie chiare, non sanno disciogliere i dubbi legittimi dei 
cittadini. 
Purtroppo non posso essere esplicativo nello specifico riguardo l'inquinamento elettromagnetico,conosco poco 
al quanto,sennò i rischi a cui la popolazione si espone! 
Per quanto riguarda le mail inviate ai consiglieri,non ti posso assicurare nulla,come dissi un mese fa circa,in un 
mio post, CHI VIVRA' VEDRA'..  
Ma sai com'è, data la mia "esperienza" ho dei dubbi che tu possa ricevere risposta. 

 

- RE: RE: RE: RE: RE: RE: antenne abusive 

Inserito Da: sdrummelo Inserito il: 14.57.42, 13/11/2007  
sono davvero costernato, per due diversi motivi: 
 
1) il comune non risponde ancora (ma questo non è affatto sorprendente!) 
Provederò a breve a contattare direttamente chi di dovere tramite mail, anche se lo scambio epistolare di 
Abraxs con Sindaco e assessori sembra non essere stato... diciamo... "soddisfacente".. 
 
2) gli altri frequentatori del forum non sembrano affatto interessati al problema... signori, vorrei sottolineare che 
l'inquinamento elettromagnetico è un grave problema, che olretutto si aggraverà sempre più nel corso degli 
anni... e a Frigento assisteremo, data la sua posizione elevata, ad un vero e proprio arrembaggio da parte di 
emittenti pirata... 
 
In particolare, signori "nobili" cocuzzolari, questo problema interesserà voi e, soprattutto, i vostri figli e nipoti! 
Forse sarebbe il caso di interessarsene! 
 
[non so quanti cocuzzolari siano effettivamente presenti sul forum, visto che nel mio apposito post non ho 



ricevuto delucidazioni in merito, ma solo assistito a vecchie diatribe, sfoggi dialettici e rozzi post di 
attacco (che mi hanno fatto sentire come ai tempi dell'adolescenza!) ]  

 
 
sdrummelo 
 
 
NB: io non ho niente contro il progresso e il moltiplicarsi dei servizi elettromagnetici.. esistono delle ferree 
regolamentazioni che pongono dei limiti alle emissioni (a seconda dei casi, solo in potenza o anche riguardanti 
la forma del "fascio" di emissione).. 
Tutto sta nel far rispettare questi regolamenti! Ed è proprio quello che mi aspetto dalla nostra amministrazione! 
 
sdrummelo 

 

- RE: RE: RE: RE: RE: antenne abusive 

Inserito Da: Pippo Inserito il: 16.52.47, 06/11/2007  
Caro amico... il silenzio sta cominciando a diventare assordante.... 

 

- RE: RE: RE: RE: antenne abusive 

Inserito Da: sdrummelo Inserito il: 19.57.40, 05/11/2007  
un'idea dell'ultimo minuto:  
 

ma non potrebbe, il comune stesso, denunciare la situazione ai carbinieri, onde accelerare i tempi e fare un pò 
di pressione? 
 
[tralasciando la magra figura derivante dall'inesistenza degli opportuni certificati negli uffici preposti!] 
 
;-) 

 

- RE: RE: RE: antenne abusive 

Inserito Da: sdrummelo Inserito il: 15.33.07, 05/11/2007  
un'ultima cosa. 
 
Anche volendo assecondare la farsesca strategia del comune che prevede un'autodichiarazione di regolarità da 
parte delle emittenti, mi chiedo:  
 
1 - è già stata inviata la richiesta alle varie emittenti? 
 
2 - quale scadenza è stata data alle stesse per produrre la documentazione? 
 
3 - quali provvedimenti verrano presi in caso di mancata risposta da parte delle stesse? 

 
 

 
amministratori, pliiiz (tanto per citare Rutelli), rispondete almeno a questo, e magari, pliiiiz, dateci qualche 
rassicurazione in più! 
 
pliiiiz! 
 
 
sdrummelo 

 



- RE: RE: antenne abusive 

Inserito Da: sdrummelo Inserito il: 15.25.26, 05/11/2007  

Appoggio l'idea di Giuliano, che suggerisce di coinvolgere direttamente i carabinieri, con una denuncia 
da parte dei privati cittadini residenti nella zona di interesse (ma credo che chiunque possa sporgere 

regolare denuncia, anche se non direttamente interessato dal fenomeno). 
 
 
Tornando alle rivelazioni di Pippo: non so se ho capito bene, ma al convegno è stato deliberato di rintracciare, 
in qualche modo, i regolari e spostare le loro antenne, invece di abbattere quelle abusive, per abbassare i ilvelli 
di emissione? Spero proprio di aver frainteso, perchè questo sarebbe davvero grottesco! 
 
Permettimi una curiosità: ma come si identificano i proprietari dei tralicci, se non c'è documentazione in 
municipio? Basandosi sugli eventuali marchi impressi sulle antenne??? 
 
Tanto per focalizzare meglio la questione, se io mi chiedessi a chi appartiene l'abitazione adibita a stazione 
trasmissiva e quale emittente la utilizza, sarebbe possibile ottenere una risposta in breve? [per la prima, credo 
di si... basterà attingere al catasto, no?] 
 
sdrummelo 

 

- RE: antenne abusive 

Inserito Da: Pippo Inserito il: 19.33.43, 29/10/2007  
Provo a dare qualche elemento in più alla discussione. 
La faccenda ha due aspetti; Il primo: 

esistono un certo numero di emittenti (tutte radiofoniche) autorizzate dal Ministero delle Comunicazioni a 
trasmettere dal sito di via Storta Campanile. I problemi sono che 1) di non tutte queste autorizzazioni vi è copia 
negli uffici preposti. 
2) dei tralicci e dei manufatti in cui sono dislocate tale apparecchiature non vi è traccia di autorizzazione. 
La soluzione che è stata esposta in quel famoso "convegno" è stato 1) recuperiamo le autorizzazioni dai 
"regolari" chiedendole a loro (sic)2) troviamo un sito alternativo in cui delocalizzare i "regolari". 
Secondo aspetto (a parer mio più grave) esistono molti irregolari ad esempio nelle vicinanze di via Storta 
Campanile c'è un'abitazione privata trasformata (senza alcuna autorizzazione) in un sito di trasmissione. 
Queste devono essere spente da subito! 
 
 
 
 
 

 

 

- RE: antenne abusive 

Inserito Da: giuliano la prostata Inserito il: 12.28.45, 27/10/2007  

innanzitutto complimenti a Giuseppe che ha riconosciuto il biscardone nazionale al volo. 
 
quanto alle antenne, se le autorizzazioni non si trovano si dà per scontato che non sono mai state rilasciate e si 
manda qualcuno a toglierle. facilis est (come il casio in pastelletto).  
ad ogni modo, mi sembra corretto (anche se un modus operandi eccessivamente prudente, per quanto mi 
riguarda) chiedere previamente se per caso le antenne di cui sopra non fossero state autorizzate da qualcuno 
in passato, se non altro per sapere con chi prendersela. 
poi mi permetto di suggerire una cosa ai residenti della zona interessata: avete considerato la possibilità di 
citare in giudizio chi ha messo le antenne e, qualora ne sussistano i presupposti, chi doveva vigilare e non ha 
vigiliato ovvero chi non doveva autorizzare e ha autorizzato?  
si possono fare un po' di soldini, sapete? 



e che ne dite di fare una denuncia ai carabinieri perchè indaghino un pochino e magari addirittura in 
procura? 

a pensare male si fa peccato ma si indovina quasi sempre...come diceva un tale...non vorrei vivere con l'atroce 
sospetto che si sia chiuso un occhio o magari tutti e due per la solita logica del favoruccio e del favorello. 
sulla salute delle persone non si scherza; per ricollegarmi a Giuseppe, all'epoca del vergognoso scandalo di 
radio vaticana venne fuori che nelle vicinanze dei ripetitori l'incidenza di determinate gravissime malattie (a 
volte mortali) sui bambini era 500 volte superiore al normale 

 

-  antenne abusive 

Inserito Da: Giuseppe Inserito il: 11.10.16, 27/10/2007  
Ragazzi, 
sono un po sconcertato anche io. E' come se si chiedesse alla gente di autodenunciarsi. 

Della serie, fammi vedere che sei autorizzato o confessa che sei abusivo. 
Magari arriva anche una sanatoria. 
ARPAC o ARPA Campania. Il sito è il seguente 
wwww.arpacampania.it 
 
Concordo con voi che bisogna fare qualcosa e presto. 
Ai tempi mi ricordo che sono riusciti persino a fermare Radio Vaticana che di santi in paradiso ne ha eccome. :-) 
Mah... 

 

- RE: RE: RE: antenne abusive 

Inserito Da: sdrummelo Inserito il: 3.24.58, 27/10/2007  

 
Bene, ho controllato e ho visto che ci sono sedi dell'ARPA campana sia ad Avellino che a Benevento  
 
[per chi non conoscesse questo organo, l'ARPA non è altri che "L’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale", di cui ogni regione ha una propria "realizzazione" in loco... si tratta di un gruppo dedito al controllo 
e al risanamento ambientale sotto tutti gli aspetti, compresi quelli riguardanti l'inquinamento elettromagnetico] 
Spero che questo organo ufficiale sia stato contattato a tempo debito dai rappresentanti del comune... 
 

Continuo comunque a non capire perchè negli archivi non c'è traccia di documentazione inerente le 
trasmittenti autorizzate! 

Quando qualcuno ha firmato le autorizzazioni, esse non avrebbero dovuto essere registrate? 
 
E, comunque, nel caso venissero identificate le antenne pirata, si procederebbe all'immediata estirpazione delle 
stesse? 
 

 

 

- RE: RE: RE: antenne abusive 

Inserito Da: sdrummelo Inserito il: 3.09.36, 27/10/2007  
Mi rivolgo all'amministrazione o ai suoi rapresentati sul forum! 
 
 
Ritengo che probabilmente la persona direttamente interessata al problema potrebbe essere: 
 
----------------------------------- 
Dario Angelo Calò  
Assessore: Ambiente – Assetto del territorio – Gestione Rifiuti e raccolta differenziata 
----------------------------------- 
 



Spero che si tratti di una persona qualificata per il proprio ruolo e spero anche di otterenere CHIARE 
delucidazioni in merito alla questione sollevata in questo topic! 

 
 
Cosa significa che sono state richieste a "coloro che trasmettono l'evidenza delle autorizzazioni in quanto negli 
uffici preposti non ve ne è traccia... "?? 
 
Siete in grado di smentire queta frase dell'amico Pippo? 
Spero proprio, per la vostra dignità, che riuscirete a convincere me e gli altri frequentatori del forum della vostra 
competenza! 
 
ASPETTO RISPOSTE UFFICIALI IN MERITO! 
 
sdrummelo 

 

- RE: RE: RE: antenne abusive 

Inserito Da: sdrummelo Inserito il: 2.54.53, 27/10/2007  

caro pippo,  
 
ma dici sul serio? è stato chiesto agli abusivi di produrre qualche prova della loro "regolarità"? che assurda 
SCEMENZA! ma come sarebbe? in comune non c'è una lista delle emittenti autorizzate??? 
 
Per ARPAC si intende l'ARPA campana? 
Possibile che loro non siano disponibili a effettuare le rilevazioni a breve termine?  
 
Chi è il rsponsabile di questo settore tra i consiglieri comunali? 
 
Comunque, di solito c'è sempre almeno qualche studente laureando pronto a effettuare rilevazioni gratis... 
 
Tu sai dove ha sede la nostra ARPA?  

 
Almeno, il comune ha inoltrato richiesta ufficiale per assistenza?? 

 
 
grazie per le informazioni... 
 
...ma gradirei anche qualche risposta dall'amministrazione! 
 
grazie a tutti...  
 
sdrummelo 

 

- RE: RE: antenne abusive 

Inserito Da: Pippo Inserito il: 19.42.14, 26/10/2007  
Caro sdrummelo hai centrato il nocciolo della questione. 
Il paio di minuti che tu stimavi, devo dire realisticamente, per ottenere la lista degli autorizzati si stanno 
trasformando in un tempo ben più lungo: si è arrivati all'assurdo di chiedere a coloro che trasmettono l'evidenza 
delle autorizzazioni in quanto negli uffici preposti non ve ne è traccia... sic stantibus rebus. 
 
Sulle misure:sono state fatte solo misure di campi somma. Quella che si vuole fare è l'analisi dello spettro. 
 
Va detto però che queste sono analisi... come dire di parte: solo quelle dell'ARPAC sono riconosciute dal 
Ministero delle Comunicazioni. 



Concordo con la soluzione che tu dai (lapalissiana per noi ma non evidentemente per chi deve 
decidere). 

 
Speriamo che qualcuno prenda coscienza che difendere la "legalità" è un principio sul quale non si deve 
transigere. 
Bisogna intervenire e farlo SUBITO! 
 
 
 

 

 

- RE: RE: antenne abusive 

Inserito Da: Giuseppe Inserito il: 19.30.35, 26/10/2007  
Giuliano.... 
 

Più precisamente, qui al prociesso le polemiche fioccano come le nespole... 
Ma che fine ha fatto il nostro Biscardo.... 
Buona serata a tutti 

 

 RE: antenne abusive 

Inserito Da: giuliano la prostata Inserito il: 19.12.04, 25/10/2007  
per ricollegarmi al post di aquila selvaggia e citare uno dei più grandi intellettuali dei nostri tempi: 
"le polemiche fioccano come nespole". 

chi conosce il nome del Sommo autore di cotanta espressione? 

 

- antenne abusive 

Inserito Da: sdrummelo Inserito il: 17.53.26, 25/10/2007  
Mi chiedevo: ma quanto ci vuole per riconoscere quante e quali antenne sono legali e quali abusive? 
un paio di minuti negli archivi del comune? 

Si potrebbe quindi procedere a rimuovere nel giro di un paio di ore le antenne abusive, oltre che in un secondo 
momento, a sanzionare i rispettivi proprietari. 
 
 
Proprio non capisco quali misteriosi rilevamenti debbano essere effettuati: basta un tecnico con un analizzatore 
di spettro e un'antenna, il tutto trasportabile con facilità da una o due persone.  
Oppure un misero wattmetro direzionale a RF (per chi non ha esperienza in materia, è una specie di 
computerino palmare con un'antennina, trasportabile con una sola mano) per una prima rapida verifica... 
 
Potrei avere chiarimenti sul tipo di analisi che sono in corso e sul perchè la cosa sembra protarsi per lungo 
tempo? 
 
Grazie 
 
sdrummelo 

 

- RE: RE: RE: RE: RE: Inquinamento Elettromagnetico 

Inserito Da: aquila selvaggia Inserito il: 11.18.55, 25/10/2007  
caro Pippo, tu non sai che ci vuole il tempo e la paglia per far maturare le nespole!!!!!!!!!!!!!!!! 
Speriamo che qualcuna maturi!!!!!!!!! 

Il tempo scorre...... ma nespole mature, come si aspettava, non ne vedo!!! 

 



- RE: RE: RE: RE: Inquinamento Elettromagnetico 

Inserito Da: giuliano la prostata Inserito il: 10.10.39, 25/10/2007  

benvenuto Pippo! 

 

- RE: RE: RE: Inquinamento Elettromagnetico 

Inserito Da: Pippo Inserito il: 9.18.35, 25/10/2007  

Ti ringrazio per la non richiesta precisazione. 
Per farti stare tranquillo diciamo che l'Amministrazione (con la A maiuscola) si è fatta carico del 

problema nel senso che sta cercando di districarsi tra le responsabilità e le negligenze di cui facevo cenno nel 
precedente post. 
Il problema vero (sempre come accennavo nel precedente post) è che a Frigento oltre ad un imprecisato 
numero di emittenti regolari (4, 5 boh???) ce ne sono un altrettanto imprecisato numero di IRREGOLARI. 
La butto lì: perchè non si cominciano a spegnere quelle???  
 
Monsieur de Lapalisse 

 

 

- RE: RE: Inquinamento Elettromagnetico 

Inserito Da: Francesco Inserito il: 9.32.01, 23/10/2007  

Confermo che non ha nulla che vedere con il wireless. Si tratta delle antenne che sono state posizionate sopra 
via Limiti all'altezza dell' "acquedotto" (il deposito dell'Alto Calore). Essendo un punto strategico, le 
antenne sono proliferate. Da studi sembra che alcune superino le emissioni consentite. Alcuni residenti 

avrebbero notato nottetempo tentativi di istallare antenne abusive. 
L'Amministrazione si è fatta carico di approfondire l'argomento: ha commissionato rilevamenti, organizzato 
l'incontro di sabato scorso... 
Francesco 

 

 

- RE: Inquinamento Elettromagnetico 

Inserito Da: Pippo Inserito il: 19.05.46, 22/10/2007  
Si c'è stato. L'oggetto non era il wireless e dintorni quanto il proliferare di "fonti" di inquinamento 
elettromagnetico sul cocuzzolo: sembra che oltre al 4 emittenti regolamente censite vi siano un numero 

imprecisato di stazioni (radio e televisive) che trasmettono in maniera piratesca dal nostro paese. 
I valori di campo rilevati da un tecnico di parte sono molto superiori alla norma(in alcuni punti del 100% e 
mediamente del 50%). 
La faccenda è intrigante (si mescolano responsabilità, interessi, negligenze di molti attori) e merita un 
approfondimento... 

 

 

- Inquinamento Elettromagnetico 

Inserito Da: Giuseppe Inserito il: 14.32.32, 22/10/2007  
Ho sentito che ieri c'è stato un convegno a Frigento su quanto sopra. Sarebbe bello avere qualche 
feedback. 

Non è che questo creerà ulteriori ritardi sull'installazione della wireless. 
Chi ne sa di più batta un colpo 
Giuseppe 

 

 


