
News
dell’Associazione

A Milano, lo scorso 30-31 Marzo, si
è svolto con grande successo il
convegno “Elettrosmog, 5G,
Elettrosensibilità. Due giornate
dedicate ad approfondimenti, studi
e confronti su una reale emergenza
sanitaria che in Italia colpisce ormai
un milione e mezzo di persone di
ogni età.

L’evento, al quale hanno partecipato
circa 120 persone, (oltre alla diretta
streaming) è stato un’occasione

unica – nonché la prima in Italia – per far conoscere a un pubblico di non
specialisti i vari aspetti scientifici, medici, normativi e legali dell’elettrosmog e
dell’elettrosensibilità, nonché per parlare dei rischi connessi con la tecnologia
5G ora in fase di lancio. Si è focalizzata l’attenzione sulle conseguenze
dell’esposizione alle radiofrequenze riscontrate sia a breve termine
(elettrosensibilità) sia a lungo termine (tumori, infertilità maschile, malattie
neurovegetative, etc.).

Hanno trattato la tematica relatori di chiara fama internazionale (Prof. Olle
Johansson – Svezia – e Dottoressa Fiorella Belpoggi – Istituto Ramazzini di
Bologna) con altri importanti esperti :  Prof. A Grieco, Prof. D Rodriguez, Dr. A
Difonte, Dr. A. Zucchero, Dr. L. Masiero, Avvocati S Bertone, S. Sergi, S.
Rossitto, Dr M. Greco, Sindaco L. Tola.  Moderatore il giornalista (e anima di
STOP-5G) Maurizio Martucci.
La rilevanza del summit è stata unica nella storia della nostra Associazione,
poiché si colloca in un momento storico di grande fermento, di presa di
coscienza di questa problematica ambientale da parte dell’opinione pubblica e



di parte della classe politica.
Essenziale, poi, è stata la discussione finale “a porte chiuse” non tanto su una
piattaforma politica di interventi legali e/o normativi, presentata dall’AIE, ma
sulla indispensabilità di creare un coordinamento nazionale fra i vari comitati
italiani che si occupano di elettrosmog, al fine di creare un fronte comune
contro quella che si prospetta come una minaccia imminente.
In tal senso, l’AIE ed i vari comitati presenti hanno convenuto di predisporre un
“MoU” (in pratica, un memorandum condiviso) focalizzato sugli aspetti
organizzativi, che sarà poi proposto alle altre associazioni e comitati locali
presenti sul territorio italiano.
Sono disponibili le registrazioni della giornata del 30 Marzo presso una pagina
del ns sito:

https://www.elettrosensibili.it/30-marzo-2019-interventi-al-workshop-su-
elettrosensibilita-5g-elettrosmog/

                                                                                                                                    

Iniziative promosse dall’Associazione

L’impegno della Associazione, dei suoi soci e simpatizzanti (non solo italiani)
hanno portato ad un successo raggiungendo un valore di donazioni di 10.700€
!!
Grande soddisfazione!
Nei prossimi giorni verranno trasmessi dalla società di fundraising l’elenco dei
donatori ed il bonifico bancario che poi gireremo alla Fondazione Ramazzini. 
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https://www.eppela.com/finanzialaverità

 

News dall'Italia

STOP 5G – Evento di

Vicovaro

2 Marzo 2019: grazie al gruppo
Alleanza Stop 5G si è tenuto un
riuscito incontro a Vicovaro (paese
ad Est di Roma) che ha coinvolto
fino a 140 persone interessate ad

affrontare insieme questa tematica: il 5G.   
AIE ha partecipato con una importante delegazione di ben sei consiglieri e soci. 
E’ stato fatto uno stralcio dei tanti interventi  che si sono susseguiti nell’arco
della giornata.

 

 

Testo tecnico sulla
pericolosità del 5G
E’ stato prodotto un interessante e
corposo libro digitale riguardante
tutti gli aspetti tecnici e sanitari
legati alla pericolosità della
implementazione delle reti 5G. Ha
raccolto documentazione e
contributi di vari esperti italiani
costruendo un valido strumento di
approfondimento.

Gratuitamente è a disposizione dei
soci grazie a questo link.

https://www.eppela.com/finanzialaverit%C3%A0
https://www.elettrosensibili.it/2019/03/18/vicovaro-primo-evento-della-alleanza-stop-5g/
https://www.elettrosensibili.it/2019/03/14/una-guida-completa-e-aggiornata-sui-rischi-del-5g/


News Dal Mondo
Altra sentenza Francese di riconoscimento della elettrosensibilità: TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE - gennaio 2019 ha riconosciuta la
malattia ma ha anche ribadito che essendo l'esposizione avvenuta in ambiente
di lavoro deve essere considerata come malattia occupazionale. Si affianca ad
analoga decisione del settembre 2018.

 

Un tribunale americano ha riconosciuto per due elettrosensibili la disabilità con
i relativi benefici: Cio' è avvenuto nella Nevada County Courthouse Secondo la
sentenza, la corte non ha riconosciuto l'EHS come una malattia reale. Accettava
semplicemente i sintomi dei denuncianti come impedendo loro di lavorare e
ottenere un'indennità di invalidità.

 

Si apre una class action in Australia contro il 5G Una class action è in procinto
di essere presentata per conto dei cittadini australiani. Si rivolge a quegli enti
all'interno del governo e dell'industria considerati inadempienti al loro dovere
di proteggere il pubblico dalle radiazioni elettromagnetiche (EMR) nocive
emesse dai prodotti di consumo e dalle relative infrastrutture.

 

5G, Bruxelles blocca la sperimentazione. Ministra dell’ambiente: “I cittadini non
sono cavie, servono standard di sicurezza”. La ministra regionale Céline
Fremault ha deciso di bloccare la tecnologia nella capitale, che doveva essere la
prima città belga a introdurla. "Non posso vendere la loro salute", dice,
spiegando che è l'unico tema sul quale finora sono state chieste "tante opinioni
sugli standard di emissione". https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/04/5g-bruxelles-

blocca-la-sperimentazione-ministra-dellambiente-i-cittadini-non-sono-cavie-servono-standard-

di-sicurezza/5086880/?fbclid=IwAR2BRl1IFSk0uuYKWP5LiHjogn9Fzt0-Nr8c-

5ZwqRsLXPbK6U9hAL9Z1nc

 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2019

Si ricorda che le iscrizioni per l’anno associativo 2019 si sono aperte il 1^
Gennaio.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/04/5g-bruxelles-blocca-la-sperimentazione-ministra-dellambiente-i-cittadini-non-sono-cavie-servono-standard-di-sicurezza/5086880/?fbclid=IwAR2BRl1IFSk0uuYKWP5LiHjogn9Fzt0-Nr8c-5ZwqRsLXPbK6U9hAL9Z1nc


Si può versare la quota associativa di 30,00 € nelle seguenti modalità di
pagamento 

Bonifico sul Conto Bancario n. IT54P0760102000001004458947

Versamento su Conto Corrente Postale n. 001004458947 intestato a:
Associazione Italiana Elettrosensibili

Inoltre ricordiamo la possibilità di effettuare Donazioni: si rimanda alla pagina
del sito:

https://www.elettrosensibili.it/associazione/donazioni/

 

Il Presidente AIE Paolo Orio
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https://www.elettrosensibili.it/associazione/donazioni/

