
News dell’Associazione

Il 5 Novembre, si è svolta a Roma, presso l’aula dei gruppi parlamentari della Camera, un importante Convegno Scientifico
la partecipazione della nostra Associazione con un intervento del Presidente sul tema “Elettrosensibilità”.

https://www.facebook.com/paolo.orio.7/videos/2495013177411551/UzpfSTEwMDAwNzA4Njc4Mjk0MDozMDYwNjExMjk0O
5MDE0NTcwOTEyNTY/

Riconoscimento della malattia. L’incontro con la referente, dirigente della Regione Friuli Venezia Giulia che è coordinatrice WHO del Comitato ch
ottobre è programmato per il mese di dicembre. L’incontro avrà un importante valore sia per acquisire le informazioni tecniche sottese alla codifica del
presenti nel ICD-10 per la esposizione a CEM sia a bassa che alta frequenza, ma anche per presentare il Protocollo AIE per la diagnosi della elettrosens

Continua l’azione di informazione dell’Associazione tramite Convegni ed eventi sule territorio nazionale ed internazio
ambito scolastico rivolto sia ai ragazzi che ai genitori.

In collaborazione con Associazione culturale Cremascolta di Crema (CR) e con la Università Kent dell’Ohio (USA) si sta realizzando un’indagine presso
studenti Cremaschi sullo stile di utilizzo degli smartphone per valutare risultati ed anche eventuali disturbi legati alla elettrosensibilità. Collaborazione
l’Ufficio Regionale Scolastico.

Grazie alla volontà di alcuni studenti adolescenti che si stanno appassionando alla causa dell’Elettrosmog e dell’Associazione, s
su Youtube al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCRzF2sdTdQN_bqBqD8tZGLw

News dall'Italia

Continua l’impegno di tutti, in primis l’Alleanza Stop 5G Italia (a cui l’Associazione aderisce), nel portare
dell l’On. Sara Cunial, e dell’On. Veronica Giannone, si è riusciti ad organizzare il 5 novembre, un import
dell’aula dei gruppi parlamentari della Camera. Hanno partecipato grandi scienziati di levatura internazi
Annie Sasco (Francia), Patrizia Gentilini (Italia), Stefano Bertone (Italia). I contenuti sono stati all’altezza
Oltre 300 i partecipanti tra cui diversi Sindaci e la Presidente della Associazione Nazionale Piccoli Comun
strategia che vede lo stop di ogni installazione del 5G fintanto che il Governo garantisca, senza ombra di d
teleologia di comunicazione  non procuri danni ai propri concittadini. Particolare valore ha avuto l’interv
dettagliatamente indicato quale procedura adottare per sostenere legalmente le posizioni espresse dal Co

Link al video integrale

Nel frattempo sono circa ottanta i comuni che in varia forma hanno chiesto una Moratoria al Governo. L’
timidamente a fare capolino sul palcoscenico della Politica Italiana e dei media nazionali.

 Ricordiamo che è disponibile la raccolta delle singole presentazioni dei vari relatori al convegno “Elettro

https://www.facebook.com/paolo.orio.7/videos/2495013177411551/UzpfSTEwMDAwNzA4Njc4Mjk0MDozMDYwNjExMjk0OTk0MTQ6MTA6MDoxNTc3ODY1NTk5OjkxMjU3OTg5MDE0NTcwOTEyNTY/
https://www.youtube.com/channel/UCRzF2sdTdQN_bqBqD8tZGLw
https://oasisana.com/2019/11/11/video-integrale-del-convegno-internazionale-stop-5g-alla-camera-dei-deputati-medici-scienziati-politici-e-cittadini-per-la-moratoria/


News dal Mondo

Anche a livello internazionale aumentano le reazioni contro la volontà della industria di coprire la Terra con altre onde sempre più potenti e focalizzate

Cittadini Danesi fanno causa al loro Stato per il 5G per aver pianificato l'implementazione della nuova rete mobile 5G in tutt
di test sanitario in relazione all'esposizione di radiazioni a lungo termine alle persone, in particolare per gli effetti dannosi de

Boris Johnsson convintamente dichiara all'ONU la sua contrarietà all' Internet delle cose: con un appassionato discorso davant
settembre 2019, il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato che l'autoritarismo digitale non è roba da fantasia dis

Il 5G non è sicuro: ne parla anche la celeberrima rivista Scientific American  Ci sono innumerevoli esempi di quando "legale" non significa "sicuro".

Summit internazionale per lanciare l'allarme per i danni delle previsioni meteo a causa del 5G  A fine ottobre, in Egitto, sono iniziate trattative che potr
5G e le previsioni metereologiche. Si prevede che oltre 3.000 delegati, provenienti da quasi tutti i paesi del mondo, risolveranno una guerra in corso su
utilizzate dai meteorologi e ambite dalle compagnie di telefonia mobile. 

Israele: stop all'uso degli smartphone a scuola: l'uso degli smartphone nelle scuole primarie non sarà più consentito. L'apprendim
smartphone. Questa mossa sarà messa in atto per contrastare la dipendenza sociale, cognitiva e l’esposizione costante a cui gli stu
inappropriata.

ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2019

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

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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