
agosto 2020

Invito alla presentazione del libro
5G: progresso o regresso?

Dopo un anno di lavoro, l’Associazione AFE (Associazione Frequenze
Evolutive, nata dal Gruppo Stop 5G) è lieta di potervi invitare alla

presentazione di questo libro sorprendente, scritto a più mani e con una
grandissima varietà di interventi.

Fornisce informazioni utili e tramite interventi di professionisti e liberi
pensatori, riassume molto bene i dubbi, le perplessità e le riflessioni di buona

parte della popolazione ticinese.

La presentazione avverrà

venerdì 21 agosto 2020 alle ore 18.00
c/o Scuola Rudolf Steiner di Minusio, via dei Paoli 36 



Prenderanno la parola:

• Annamaria Dadò, che ci presenterà il libro
• Barbara Simona Dauchy, avvocatessa, parlerà a nome 

dell’Associazione Frequenze Evolutive
• Graziano Martignoni, psichiatra e psico-terapeuta, autore di un testo e
• Alessandro Pasquali, chimico e inventore della telecomunicazione 

tramite la luce, autore di un testo

Il libro in breve

Cosa si nasconde dietro la quinta generazione di telefonia mobile? 
Quali gli interessi economici e la posta in gioco per la popolazione? 
Cosa viene occultato dai fautori della propaganda a favore del 5G? 
Esistono ricerche scientifiche in grado di valutare i danni per la salute degli 
esseri viventi? 
Esistono alternative valide e sicure all’utilizzo delle onde elettromagnetiche e 
delle onde radio ad alta frequenza? 
Cos’è il reale progresso e qual è il prezzo che l’umanità sarà pronta a pagare 
per ottenerlo? Quali scenari futuri si prospettano per l’umanità?

A queste e molte altre domande rispondono una trentina di autori della 
Svizzera Italiana, che hanno approfondito l’argomento 5G analizzandolo dalle
più svariate prospettive (politica, giuridica, medica, psicologica, tecnica, 
scientifica, antropologica, economica, ecologica, sociale e spirituale). 
Il 5G tocca ogni ambito della vita umana, pertanto una riflessione 
multidisciplinare s’impone! 

Trenta sguardi incrociati che permettono al lettore di farsi una visione 
d’assieme, interrogarsi, riflettere…per future scelte consapevoli ed un uso più
attento dei dispositivi che abitano il suo quotidiano.
L’opera collettiva è pubblicata dall’AFE, la neo costituita Associazione 
Frequenze Evolutive, che ha come missione d’informare la popolazione sulle 
nuove tecnologie di trasmissione dati e sul loro impatto sulla salute di esseri 
umani, fauna e flora.

Il libro può essere acquistato in forma promozionale entro fine agosto al 
prezzo di CHF 20.- più spese di spedizione.

Abbiamo anche un interessantissimo libretto scritto da Nicola Limardo:
fisico, tecnico rilevatore dei campi elettromagnetici, inventore.

“Papà perché non mi compri il cellulare” 

Un padre spiega alla figlia di 9 anni perché non le compra il cellulare, un libro 
che può essere letto dai ragazzi, ma utilissimo anche per genitori e 
insegnanti. In vendita a CHF 7.-

I libri possono essere comandati al nostro indirizzo mail: info@stop5gticino.ch

mailto:info@stop5gticino.ch

