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Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.
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Oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto!
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civico e responsabilità scientiﬁca fa la diﬀerenza.
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3 GIORNI DI PACE - Marcia

Poisons in our environment

EMF Medical Conference

PerugiAssisi della Pace e
della Fraternità - domenica
11 ottobre 2020
Perugia, 9-11 ottobre 2020
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e guida, ma anche in sua

nella valutazione dei campi

presenza in ciascuno dei siti

elettromagnetici presenteranno

visitati.

metodi comprovati che possono
prevenire o limitare i rischi di
esposizione ai campi
elettromagnetici. I partecipanti
beneﬁceranno del corso preconferenza, "Electrosmog and
Electrotherapeutics 101", il 23 e
24 ottobre 2020 con Magda
Havas PhD, esperta EMF globale
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Oncogenesi e oncoterapia
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saranno più infezioni da

da campi elettromagnetici
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I campi elettromagnetici di

Dall’8 al 12 settembre al Lido di

diversi schemi di segnale,

Venezia, si terrà la seconda

anche in combinazione con

edizione del Venice Climate

Tra le tante

campi elettrici e campi

Camp, un grande campeggio,

conseguenze dell’innalzamento

magnetici, e parallelamente la

nazionale ed europeo, che sarà

della temperatura terrestre e

richiesta di prestazioni multiple

l’occasione per confrontarsi, per

marina ce n’è una che, in

di apparecchiature moderne

approfondire molte tematiche

estate, potrebbe diventare

come telefoni cellulari e

legate alla crisi ecologica, per

particolarmente insidiosa nei

cordless, stazioni base per

organizzarsi e mobilitarsi in

prossimi anni: l’aumento del

telefoni cellulari, schede dati

nome della giustizia climatica.

vibrioni con il riscaldamento
delle acque marine. Il
documento del BfR

rischio di contrarre un’infezione

per laptop e notebook, servizi

da vibrioni, batteri come quelli

generali di pacchetti radio,

che causano il colera.

sistemi universale di
telecomunicazioni mobili e
router di reti locali senza ﬁli,
stanno promuovendo sempre
più domande relative a possibili
eﬀetti avversi o beneﬁci per
l’uomo e gli altri organismi.
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Fegino peggio di Taranto.
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Sviluppo, Italia Nostra,
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Legambiente, Medici per
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l’ambiente, No al carbone,

dei residenti senza che nulla si

Salute Pubblica e WWF hanno

muova. Eppure non è diﬃcile

presentato lo scorso 13 agosto

immaginare cosa possa

le proprie osservazioni –

produrre nei cittadini

contestazioni tecniche avverso

un'atmosfera così malsana.

il progetto di realizzazione a

Centro Culturale San Secondo,
Via Carducci 22, Asti
Settembre 4, ora:21:00 - 23:00

Costa Morena di un deposito
costiero di GNL nel porto di
Brindisi proposto dalla società
Edison S.p.A..
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