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No al ripetitore telefonico nel comune di Postal !
Si aprono nuove prospettive !

Durante la giornata di protesta ed informazione, contro l`installazione a
Postal del ripetitore telefonico, in data odierna, c`é stato uno scambio
intenso di opinioni e sensazioni, in seno alla pericolosità delle onde
elettromagnetiche irradiate dai ripetitori per la telefonia mobile.
Vi é stata presenza non indifferente di persone, che hanno esternato la
propria solidarietà alla ns. causa.
Sono state raccolte 743 firme nelle ultime due settimane contro
l`installazione del ripetitore telefonico della società Telecom nel centro del
paese di Postal.
Durante la manifestazione odierna presso la falegnameria Tröbinger, ove la
Telecom ha intenzione di montare il ripetitore, si sono ritrovate diverse
persone contrarie a quanto vuole giungere summenzionata società.
Il sig. Mark Pichler, elemento di spicco del comitato di protesta, rimarcava
la responsabilità del cittadino a manifestare il proprio disappunto per
l`installazione del ripetitore telefonico nelle vicinanze di zone sensibili,
quali zone sportive, abitazioni civili e commerciali, contiguità che farebbe
lievitare notevolmente l`irradiazione di onde elettromagnetiche.
Altri chiarimenti tecnici sulla nocività delle onde elettromagnetiche sono
state fornite dal sig. Francesco Imbesi, del centro tutela del consumatore. il
quale, a fine intervento, osservava anche il successo avuto in Germania e
Svizzera da altri comitati civili, che riuscivano a far smantellare ripetitori
telefonici posizionati in ambiti sensibili.
Interveniva anche il sindaco di Postal, sig. Othmar Unterkofler, il quale,
notando il fronte unito del comitato e la gran quantità di firme raccolte
contro il ripetitore telefonico, si rendeva disponibile fin da lunedì prossimo
ad indire una riunione straordinaria della giunta comunale per ridiscutere
la questione ed adoperasi a rivolgere appello alla commissione competente
provinciale, al fine, di trovare una soluzione positiva al grave problema.
Successivamente prendeva la parola anche il vicesindaco di Postal sig.
Bernhard Burger, il sig. Christoph Gufler, rappresentate dei lavoratori in

seno al partito politico SVP ed il sig. Mauro Minniti, presidente del
consiglio provinciale di Bolzano.
Alla protesta erano presenti anche diversi comitati provinciali contro il
montaggio selvaggio di ripetitori telefonici, i rappresentati provenivano
dalla Valel di Casies, Nalles, Andriano e Merano.
L`incontro odierno, era sinonimo di ritrovo, scambi d´idee e tutti i comitati
presenti, stabilivano, di comune accordo , di fondare in futuro un comitato
unico d´opposizione per dare maggiore peso in ambito politico e
d´informazione su tutto il territorio provinciale.
Nascerà quindi, un gruppo di lavoro, con il compito preciso, d´informare e
sensibilizzare tutta l´opinione pubblica sul problema delle onde
elettromagnetiche e quindi disturbi e malattie correlate.
Il consiglio d´Europa consiglia la riduzione sostanziale dell´irradiazione
dell´intensità delle onde elettromagnetiche onde evitare danni alla salute in
primis bambini ed adolescenti.
L´organizzazione mondiale della sanità ha stabilito, che, probabilmente, le
onde elettromagnetiche sono cancerogene ed ha fatto appello sul principio
di precauzione sull´installazione dei ricevitori telefonici.
Il consumatore deve essere a conoscenza, che, i telefoni cellulari producono
effetti collaterali alla salute umana, animale e vegetale.
Il networking dei comitati vuole organizzare ulteriori incontri per
mancanza totale d´informazione sulle problematiche correlate alle onde
elettromagnetiche, chiamando in causa ricercatori scientifici, medici, tutte
persone libere e prive di conflitto d´interesse, le quali, devono dare un
parere tecnico e quindi formare consapevolezza nell´opinione pubblica,
sulle nuove tecnologie radiomobili
La manifestazione ha avuto un successo oltre le aspettative, facendo passi
avanti contro il montaggio del ripetitore telefonico.
La petizione contro il ripetitore telefonico continua, le liste per firmare sono
depositate presso la farmacia comunale, la pizzeria Happy e lo studio
tecnico Mark Pichler a Sinigo.
Allegati:

Planimetria area sensibile con progetto di installazione
ripetitore telefonico.
Foto evento odierno.
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