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INVITO AD IMPORTANTE INCONTRO PUBBLICO 

 

Siamo lieti d’invitarLa ad una serata di divulgazione scientifica dedicata al tema 

“Tecnologia 5G, benefici e rischi: la scelta consapevole” che si terrà venerdì 6 

dicembre 2019 alle ore 20,45 presso il salone teatro della nostra scuola. 

Questo incontro nasce dall’urgenza  d’informare convenientemente il maggior 

numero di persone circa i possibili rischi relativi alla prossima installazione delle 

nuove reti cellulari di quinta generazione ( il cosiddetto 5 G); questa nuova 

tecnologia è molto più potente, ed è stata definita rivoluzionaria perché promette di 

cambiare totalmente i modi di accesso ad internet e di fruizione dei servizi di 

comunicazione.                                                                                                                             

“ Sta di fatto che questa “iperconnettività” prevede un innalzamento esponenziale delle 

radiofrequenze emesse rispetto ai valori attuali e le infrastrutture di trasmissione saranno piccole 

nelle dimensioni, ma potenti nell’emissione e, soprattutto, saranno diffuse dovunque: 

praticamente, non ci saranno zone escluse dall’interscambio elettromagnetico dei dati, neppure in 

aperta campagna o in alta montagna. Così il campo elettromagnetico nell’aria sarà notevolmente 

aumentato passerà oltre gli attuali limiti di 6 V/m.  A fronte di questo dato certo dell’aumento 

dell’elettrosmog, che è oggettivamente misurabile come fenomeno, sta l’incognita di un 

correlativo aumento del rischio di malattie potenzialmente connesso alle onde 

elettromagnetiche”. 

Interverrà quale relatore dell’Unione Tutela Consumatori – U.T.C. -di Novara, il Prof. 

Nicola Limardo, - già Docente di Alta Formazione all’Università “La Sapienza “ di 

Roma – che in occasione dell’incontro, riprodurrà in sala, tramite apposito 

apparecchio, le potenti onde centimetriche/millimetriche proprie della tecnologia 

5G per mostrarne gli effetti ed esporre le relative soluzioni. 

Il presente invito è auspicabile possa essere esteso ad altre persone.                                                                         

L’ingresso all’Incontro Pubblico è libero e gratuito, ma se possibile, è gradita la 

prenotazione telefonica al n. 0321/455040 

Novara,  18/11/ 2019 

 

La Direttrice                                                                                        il Presidente U.T.C. 

Sr Daniela Rei                                                                                    AVV. Alberto Fregonara 


