
IL PRIDE DI COEUREHS
costi esclusivamente sociali vs interessi politico-economici da abbattere  

semplicemente con prevenzione e principio di cautela

Tema: elettrosmog
Occasione: Giornata Internazionale dell’Elettrosensibilità (16.6.18) CoeurEHS

Settimane fa ho incontro un post tedesco. Ovviamente ho clickato e likato. 
Poi, a breve distanza temporale, è giunto in home quello francese.
Quindi, son andata a cercare qualche info nel Bel Paese. 
Incontro l’evento oasisana

16 Giugno Giornata Internazionale dell’Elettrosensibilità
“Promossa dalla no-profit francese ‘Cœurs d’EHS’ in collaborazione con ‘Electrosensitivity 
International’, Sabato 16 Giugno 2018 sarà la Giornata Internazionale dell’Elettrosensibilità,  
una manifestazione simbolica (molti i paesi aderenti) per spronare politica e istituzioni a 
considerare l’elettrosmog come vera e propria emergenza sanitaria, vista l’incontrollata 
impennata elettromagnetica a cui siamo – praticamente – esposti ogni giorno.
(fonte https://oasisana.com/2018/06/04/16-giugno-oasi-sana-aderisce-alla-giornata-internazionale-
dellelettrosensibilita-da-segovia-madrid-una-catena-umana-poi-convegno-a-firenze/ )

Vado a guardarmi l’appello dei promotori francesi dell’evento internazionale. 
Annunciano in Spagna una vera e propria catena umana per fermare l’avanzata del 
pericoloso 5G (il 22 giugno a Firenze… seguirà aggiornamento)!

Le barriere ambientali legate all’intolleranza alle 
onde elettromagnetiche non consentono agli 
organizzatori ed elettrosensibili di sfilare in corteo 
insieme in un unico luogo.

il logo COEURd'EHS

Tutti coloro che desiderano dimostrare il loro sostegno a questa causa possono 
condividere massicciamente sulle reti social e promuovere questa giornata d’azione in 
tutti i modi possibili: diffondere il logo (cuore giallo su sfondo nero lo trovate ai link 
precedenti), indossare vestiti gialli, abbellire di giallo il balcone e le finestre, modificare 
l’illuminazione in modo che le luci virino al giallo... “
Qualsiasi suggerimento e aiuto spontaneo sono benvenuti: insieme proponiamo una 
causa comune per informare sull’elettrosensibilità.”
La mia Associazione di riferimento www.elettrosensibili.it ha anche una pagina Facebook per 
condividere idee, strumenti e supporto agli organizzatori ww.facebook.com/groups/elettrosensibili/”

- per inciso un grazie infinitamente moltiplicabile a Paolo Orio e Francesco Maresca che 
“educono” una bimba su elettrosmog&otherside -

Cerco quel volantino che ricordo aver ricevuto proprio dall’Associazione Elettrosensibili. 

http://www.facebook.com/groups/elettrosensibili/
http://www.elettrosensibili.it/
https://oasisana.com/2018/06/04/16-giugno-oasi-sana-aderisce-alla-giornata-internazionale-dellelettrosensibilita-da-segovia-madrid-una-catena-umana-poi-convegno-a-firenze/
https://oasisana.com/2018/06/04/16-giugno-oasi-sana-aderisce-alla-giornata-internazionale-dellelettrosensibilita-da-segovia-madrid-una-catena-umana-poi-convegno-a-firenze/


Eccolo!

LA CATENA UMANA INTERNAZIONALE STOP 5G!

Bene. Attendo di leggerne o sentire qualcuno che mi aggiorna con tutti i canali disponibili 
al globoterracqueo: silenzio tombale. 

Dal 7 gennaio sto sollecitando la nuova amministrazione a prendere atto di un paio di 
cosine accadute negli ultimi dieci anni che non si può proprio gettar sotto sciacquone! 

Dal giugno 2016 sto invitando Sindaco ed Assessore a prendere atto e convocare la 
consulta. 
E, soprattutto, predisporre le tre, ormai, sedute pubbliche di informazione alla cittadinanza 
che il Regolamento implora dal 2016 - magari anche su come son gestiti gli introiti - da 
operatori ricevuti per diffondere onde, indi, elettrosmog in città!

Abbiam visto riconoscere la consulta come organo collegiale indispensabile - ah! per 
questo da due anni non si sa cosa accada in città? (figurarsi quelli non indispensabili)

Abbiam visto eleggere dopo due anni esatti i consiglieri di minoranza e maggioranza che 
devono presenziare alla Consulta elettrosmog e.... (il tutto settimana scorsa...)
... udite udite, la sua convocazione per il 27 giugno! (risparmio dettagli, ma è di ieri...) 

Sul 16 giugno nulla!

Mi taccio e ascolto. 



C’è il terzo Pride in last land questo sabato 16. Quale miglior occasione (a proposito di 
diritti civili!). 
Non è giunto nulla sino ad oggi. Ma perché tante sollecitazioni al comitato che drizza le 
antenne per tutti e nessuno si espone? Conosco gli interessi in ballo, ma sapere che i 
bimbi nascon già elettrosensibili è agghiacciante!) Non basta?

Personalmente aprirò il GARDEN, ormai allestito per la 
stagione e dove campeggiano i volantini 
dell’Associazione elettrosensibili sui 12 modi di non farsi 
male con la tecnologia. 
Questo sabato IN THE GARDEN ospito personalmente 
un tema che da undici anni seguo e che, quindi, 
anche abrigliasciolta accoglie: chi vuole conoscere 
cosa sia l’elettrosmog e cosa siano le malattie 
“sensibili”, ma, soprattutto, come evitare di farsi del 
male con le onde, è il benvenuto. 
Raccoglierò il materiale di questi undici anni e mezzo di 
DRIZZA LE ANTENNE e cercerò di farvi avvicinare ad un 
tema, divisivo certo, ma molto semplice. Se guardato 
dalla giusta prospettiva umana.

Un umile contributo a questa catena 
UMANA, a cui vorrei far vedere il film 
Sensibile di Alessandro Quadretti 
e tutti quelli selezionati negli anni.

locandina di "Sensibile" di Alessandro Quadretti

Mentre cerco di mettere in pagina il progetto per immagini...

Attendevo la proposta dell’Amministrazione per la giornata: unire il Pride e 
l’elettrosensibilità era vera dimostrazione d’intelligenza aperta sul mondo!
Aspettiamo di comprendere se proiettano il film di Quadretti. 
Sabato, anche se non passate in giardino per una catena umana prealpina, 
adottate il giallo|nero dell’elektro!

Ombretta Diaferia

PS= per raggiungerci, seguite le indicazioni della didascalia della foto!
www.facebook.com/ombretta.diaferia/photos/a.843156725782267.1073741834.803759559721984/1012159775548627/?
type=3&theater

https://www.facebook.com/ombretta.diaferia/photos/a.843156725782267.1073741834.803759559721984/1012159775548627/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ombretta.diaferia/photos/a.843156725782267.1073741834.803759559721984/1012159775548627/?type=3&theater

	Le barriere ambientali legate all’intolleranza alle onde elettromagnetiche non consentono agli organizzatori ed elettrosensibili di sfilare in corteo insieme in un unico luogo.

