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Comunicato Stampa
L’Associazione ASFALANTEA è impegnata da alcuni anni in un progetto di valorizzazione sociale e
di promozione culturale della Comunità zungrese.
La partecipazione dei suoi Cittadini e Cittadine più motivati e sensibili, che si riconoscono ed
aderiscono al suo statuto costitutivo, ha consentito di costruire quelle relazioni positive di buona
volontà, efficaci per sviluppare la comunicazione e migliorare la qualità della vita individuale e
sociale.
Una proposta di relazione aperta e trasparente affidata ai mezzi dell’editoria elettronica ha
consentito la sperimentazione di alcuni modelli di sviluppo, che si ritrovano in parte nel sito WEB.
La determinazione dei pochi – tenaci e fiduciosi – farà da traino a tutti quelli che ancora sono
dubbiosi o titubanti.
Ad oggi le proposte di produzione dal basso – nelle forme della sussidiarietà, richieste da questi
tempi tristi e controversi - impegnano le sue risorse umane in uno sforzo di partecipazione
democratica, a partire dal riconoscimento della storia umana dei suoi abitanti e della bellezza
paesagistica del suo ambiente naturale.
Civiltà urbane e rurali si sono succedute nei tempi antichi e remoti. La Vallata degli Sbariati è un
esempio di insediamento rupestre che l’Associazione intende portare sul circuito multimediale per
garantirne la memoria, la fruizione e la comunicazione nei tempi attuali.
Di seguito si riporta una relazione di livello istituzionale indirizzata al Comune di Zungri,
nell’ambito delle iniziative già programmate nel corso del 2012 e che proseguiranno nel 2013.

TENETEVI INFORMATI E PARTECIPATE CON LE VOSTRE PROPOSTE
Email : redazione@asfalantea.net per scrivere e partecipare.
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Zungri, li 11 febbraio 2013
Comune di ZUNGRI
Sede
c.a. Sindaco, Arch. Francesco GALATI
Oggetto: Presentazione della Relazione sulle Telecomunicazioni.

Relazione sul Piano comunale delle Telecomunicazioni
Premessa
L’Associazione ASFALANTEA conduce un progetto di valorizzazione delle risorse locali con azioni di studio e
di promozione culturale, i cui risultati sono fruibili sul Sito WEB di riferimento.
Con riguardo al settore delle Telecomunicazioni e dell’Aministrazione digitale, i nostri Associati - avendo
individuato in questo ambito un fattore strategico di sviluppo per l’intera Comunità zungrese - forti di

esperienze precedenti, in materia di inquinamento elettromagnetico, hanno aggiornato le proprie
competenze studiando e recependo la recente normativa nazionale.
Con i D.Lgs. 69 e 70 del 28.maggio.2012 il Governo nazionale ha recepito le Direttive europee del 2002 e le
ha aggiornate per attuarle, proiettandole in un piano nazionale di sviluppo del quale si può cogliere
l’opportunità favorevole. Infatti il D.L. 179 del 18.ottobre.2012 pone le basi per uno sviluppo di nuove
tecnologie elettroniche e di applicazione vantaggiosa per l’Amministrazione comunale, quando decide di
dotarsi di un proprio Piano delle Telecomunicazioni.
In tale contesto normativo - e con l’ausilio professionale dell’Ing. Bruno Cutrì, che cura le nostre attività in
materia di tecnologie INTERNET - l’Associazione ASFALANTEA ha prodotto uno studio analitico; anche alla
luce della documentazione acquisita in ambito comunale.
Con la presente relazione propone una iniziativa di intervento. Essendo di dominio pubblico che alcuni
Operatori di telefonia mobile hanno intrapreso lavori (alquanto controversi) di estensione sul nostro
territorio comunale, ma comunque finalizzati a potenziare la rete UMTS ed altro.
In considerazione del fatto che –come già nel passato– la Cittadinanza è rimasta esclusa dai processi di
partecipazione democratica e di informazione trasparente, oggi si rende ancor più necessario proporre
forme condivise di intervento, a tutela degli interessi ambientali, sanitari e culturali della Comunità
zungrese.
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