
News dell’Associazione
Negli ultimi mesi il Consiglio si è riunito con frequenze più che mensili. La
pressione dell’Industria e del Governo per aumentare il livello di esposizione ai
campi elettromagnetici per supportare il 5G è sempre più alta.  

                                                                                                                                    

Iniziative promosse dall’Associazione

Attivazione di una raccolta fondi a
favore dell’Istituto Ramazzini di Bologna
per sostenere la ricerca conclusiva sugli
effetti biologico sanitari delle stazioni
radiobase su animali da laboratorio. La
pubblicazione di questi dati darà
sicuramente il via ad una revisione della

classificazione della pericolosità delle radiofrequenze da ‘possibili cancerogeni’ a
‘probabili cancerogeni’.

Qui di seguito il link di accesso per poter effettuare la nostra donazione:

Partecipiamo tutti e coinvolgiamo più persone possibile: è nel nostro interesse
e a beneficio di tutta l’umanità! Condividete il link con tutti i vostri contatti!

https://www.eppela.com/finanzialaverità

 

Organizzazione di un convegno
il 30 e 31 Marzo a Milano. Una due
giorni dedicata all’elettrosensibilità,
5G, aspetti scientifici, medici e legali,

https://www.eppela.com/finanzialaverit%C3%A0


al confronto tra comitati ed
associazioni operanti sul territorio
nazionale al fine di concordare linee

ed azioni comuni nella battaglia per la tutela della salute. Sarà un evento
importantissimo, e vedrà la presenza di personaggi di spicco del mondo
scientifico. È un’occasione per formarci e per rendere visibile alla società il
problema dell’Elettrosensibilità.

Vista la rilevanza organizzativa ed economica, per ottimizzare i preparativi,
chiederemmo gentilmente una pre- adesione al convegno. Grazie! Vi aspettiamo
numerosi!

 

Sperimentazione 5G: ministro della salute o Ponzio Pilato?   Qui i
riferimenti ad un articolo di una nostra socia sulla totale assenza di risposte da
parte del Ministro della Salute, medico legale, che quando era semplice
deputata del M5S era ben attiva contro l’inquinamento del MUOS (sistema di
radio telecomunicazione delle forze armate USA in Sicilia)!

Vedere l’articolo                 
                                                                                                         

News dall'Italia

Sentenza del TAR del Lazio. viene imposto ai tre Ministeri (Salute,
Ambiente, Istruzione Università e ricerca) vedere qui di dare piena
informazione sui possibili danni dallo uso continuativo di cellulari, tablet, wifi,
etc., come già legiferato nel lontano 2001 dalla legge 36. Questo è un grande
risultato che dobbiamo al nostro grande amico Prof Angelo Gino Levis,
supportato dall’Avv. Bertone (che saranno tutte e due relatori all’evento di
Milano).  Vedere comunicato stampa

https://www.elettrosensibili.it/2019/01/19/sperimentazione-5g-ministro-della-salute-o-ponzio-pilato/
https://www.elettrosensibili.it/
http://www.elettrosensibili.it/wp-content/uploads/2019/01/comunicato-stampa-16.01.19-tar-lazio-1.pdf


Questa sentenza ha avuto un discreto eco nella stampa italiana (e nei media
internazionali) con i due diversi approcci: minimalista (intervistando
personaggi dell’Istituto Superiore di Sanità, noti negazionisti, che come di
consueto hanno sminuito il problema) e interlocutorio (giornalisti che si stanno
ponendo una serie domande e cercano di approfondire la tematica.)    

 

STOP 5G – Evento di
Vicovaro. Il giornalista
Maurizio Martucci, impegnato
su diversi fronti nella battaglia
contro l’elettrosmog, in
collaborazione con diverse
associazioni (tra cui l’AIE), ha
organizzato il meeting #STOP
5G EMERGENZA POLITICA

DI PRECAUZIONE. L’evento si terrà a Vicovaro, il 2 marzo, nei pressi di Roma.
L’incontro prevede la partecipazione di personalità del mondo scientifico e
soprattutto del mondo politico a cui si chiederà un confronto ed una presa di
posizione contro questa sciagurata sperimentazione del 5G.

News Dal Mondo
Questa volta tocca alla Spagna! il Tribunale di Saragozza convalida in appello
l’ordinanza per malattia professionale da incapacità lavorativa temporanea,
condannando un colosso dell’energia elettrica del gruppo Enel: causa vinta da
un lavoratore iberico. L’origine dell’elettro-iper-sensibilità – si legge nel
dispositivo del giudice “è l’esposizione subita al lavoro, dove il lavoratore ha
sviluppato la patologia a causa degli imputati nei centri dove ci sono i
trasformatori che determinano il contatto con elevati campi elettromagnetici. La
patologia viene considerata un incidente di lavoro”. Sentenza storica emessa il 5
Dicembre 2018: per la prima volta in Spagna un giudice del lavoro concede il
carattere di infortunio professionale e l’inabilità temporanea ad un lavoratore
elettroipersensibile La causa che fa giurisprudenza è stata seguita dallo studio
legale Jimenez-Mainar&Rosel di Saragozza. vedere i dettagli. Questo è un
percorso che dobbiamo seguire, assolutamente! (fonte Oasi Sana)

 

https://cdn.website-editor.net/1da82d2312344202a941ddde093fb271/files/uploaded/TSJ%2520Aragon%2520691_2018.pdf
http://e-smogfree.blogspot.com/search/label/disabilit%C3%A0
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