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News dell'Associazione

Continua il lavoro dell’Associazione per il
riconoscimento della malattia con grande collaborazione
dei membri del comitato ICD. Tanto è ancora il lavoro da
svolgere ma sempre speranzosi in un risultato positivo
per tutti gli elettrosensibili.

Continua l’azione di informazione dell’Associazione
tramite Convegni ed eventi sule territorio nazionale ed
internazionale oltre ai corsi di formazione ed
informazione in ambito scolastico rivolto sia ai ragazzi



che ai genitori.

Da alcune settimane è operativo il nuovo sito
www.elettrosensibili.it. È il risultato del lavoro del gruppo
di soci (Alessandro Cinciripini, Stefano Bochese,
presidente e vice-presidente) che ha voluto rivedere
completamente l’impostazione delle informazioni.

Avviato già il percorso che porterà alla produzione di un
cortometraggio ed uno spot con il regista Alessandro
Quadretti che avrà come interprete una attrice
professionista elettrosensibile. A breve si creerà uno
strumento di promozione web del progetto di
crowdfunding per recuperare una somma (intorno alle
7.000 €) per finanziare il progetto.

Affrontando il caso di un’adolescente di 16 anni
impossibilitato a frequentare la scuola a causa del wi-fi
e delle luci al neon, - caso che sembrerebbe concluso
positivamente,per ora - AIE si è impegnata a definire un
modus operandi che supporti il malato per difendere il
proprio diritto all’istruzione. Si stanno approfondendo i
vincoli normativi per capire spazi di manovra e per poter
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proporre interventi legislativi ad hoc.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/02/11/5g-sul-tema-
dellelettrosensibilita-ce-bisogno-di-
consapevolezza/5701693/?
fbclid=IwAR1XkqjoKAx9TDt7CHg0o6rCjW57_BIoF4jqTc
RxOd4aZ1cF6JwA95O_nIU

Grazie alla volontà di alcuni studenti adolescenti che si
stanno appassionando alla causa dell’Elettrosmog e
dell’Associazione, sarà possibile in futuro seguire
alcune eventi in diretta su Youtube al seguente link:
https://www.youtube.com/channel/UCRzF2sdTdQN_bq
BqD8tZGLw

News dall'Italia

25.1.2020 Giornata Stop 5G, grande successo: in
migliaia per gli eventi in 42 città d’Italia. La Giornata
Mondiale Stop 5G ha portato in piazza migliaia di
cittadini italiani nelle 42 città in cui sono stati organizzati
eventi per la moratoria, contribuendo a diffondere
consapevolezza tra l’opinione pubblica sui pericoli del
5G Almeno mille persone erano in Piazza Castello a
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5G. Almeno mille persone erano in Piazza Castello a
Torino, centinaia hanno poi sfilato in corteo a Bologna e
Quarto (Napoli). Partecipati i convegni regionali di
Verona e Pescara.

154 COMUNI D'ITALIA SONO UFFICIALMENTE
STOP5

45 SINDACI HANNO EMANATO ORDINANZE
STOP5G

L’allargamento della base di dissenso comincia
timidamente a fare capolino sul palcoscenico della
Politica Italiana e dei media nazionali spingendo i noti
negazionisti ad esporsi per cercare di tranquillizzare
l’opinione pubblica circa la bontà del 5G ed in generale
delle radiazioni elettromagnetiche e dai quali emerge
l’inadeguatezza sia del ruolo che della conoscenza della
materia.

“L’uso del cellulare provoca tumori al cervello”:
sentenza storica della Corte d’Appello di Torino.
I giudici di Torino riconoscono il nesso fra l’uso
prolungato e scorretto del telefono cellulare e una certa
tipologia di tumore al cervello, come il nurinoma dell’
acustico in un dipendente Telecom esposto per più di 3
ore al giorno per 15 anni Un passo saliente della



ore al giorno per 15 anni .Un passo saliente della
esemplare sentenza, sottolinea l’inadeguatezza degli
studi presentati dai consulenti dell’INAIL in quanto
gravati da chiari conflitti di interesse da parte dei
ricercatori coinvolti diversamente da quelli presentati dai
consulenti del ricorrente in quanto caratterizzati dalla
totale indipendenza dai finanziamenti della telefonia
mobile.
http://www.strettoweb.com/2020/01/uso-cellulare-
tumore-cervello-sentenza-torino/954397/

News dal Mondo

In un recente studio scientifico pubblicato da un
ricercatore Inglese sulle limitazioni di accesso in ambito
lavorativo per soggetti elettrosensibili, in ben 6 articoli
pubblicati, dal 50 al 64% dei lavoratori con
elettrosensibilità presentano problemi lavorativi tra cui:
riduzione del reddito, pensione di invalidità,
pensionamento anticipato, riduzione del lavoro,
congedo per malattia, disabilità, disoccupazione,
trasferimento di lavoro. Una totale assenza dei più
elementari diritti: condizione inaccettabile e vergognosa!
https://www.ommegaonline.org/article-details/The-
Prevalence of People With Restricted Access to Work
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Prevalence-of-People-With-Restricted-Access-to-Work-
in-Man-Made-Electromagnetic-Environments/2402

E' stato emesso un appello internazionale dando
seguito alle preoccupazioni espresse dall’Unione
Astronomica Internazionale, IAU e da altri soggetti
istituzionali: solleviamo una serie di richieste formali in
merito ad una maggiore tutela e salvaguardia per le
osservazioni astronomiche professionali da terra,
garantendo agli astronomi, il diritto di osservare un cielo
libero da inutili fonti di inquinanti artificiali.

Auto senza autista è un bluff? è una applicazione
'da sogno' che giustifica il 5G?
Uno dei motivi principali per cui viene promosso il 5G è
che si afferma che le velocità di dati della frequenza
millimetrica sono necessarie per abilitare la tecnologia
in cui i veicoli autonomi governano senza problemi le
strade limitando gli incidenti sulle nostre strade. E se
venisse a mancare la rete non mandando più il segnale,
cosa potrebbe succedere?
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ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA
ASSOCIATIVA 2020

Si ricorda che le iscrizioni per l’anno associativo 2020 si sono aperte dal 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/
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