
Associazione Frequenze Evolutive
È stato scelto  questo nome per  evidenziare  l’importanza di  un'evoluzione umana e
scientifica vicina alle leggi naturali e sorretta da principi etici che proteggano e valorizzino gli esseri umani,
tutte le forme di vita, rispettosa dell’ecosistema e del pianeta in cui viviamo. L’associazione è apartitica,
aconfessionale  e  senza scopo di  lucro.  I  codici  di  valori  dovrebbero attenersi  a:  libertà,  verità,  amore.
Questa  triade  ci  permetterà  di  andare  nella  giusta  direzione,  di  informare  correttamente  (soprattutto
bambini e giovani) e di aumentare il nostro e altrui livello di coscienza. Vogliamo il diritto di scegliere
tecnologie ecocompatibili  e sicure.  La costituzione dell'associazione permette maggiore riconoscimento,
legittimità e visibilità. La salute e la protezione di tutti gli esseri viventi e il rispetto delle leggi naturali ne
sono il fulcro. L’associazione ci permette un più ampio raggio di azione e ci permette di affrontare i molti
temi che gravitano attorno all’introduzione del 5G.

Formulario d’iscrizione all’AFE
Nome e cognome: …............................................................................................................

Indirizzo completo: …..........................................................................................................

Email: …................................................................... Telefono: ….......................................

Crociare ciò che fa al caso
Desidero partecipare a un gruppo di lavoro:
□ Gruppo albi comunali: controllo degli albi comunali e aiuto nell’organiz. le opposizioni alle nuove antenne
□ Gruppo conferenze: organizza e gestisce le conferenze anche dal lato pratico
□ Gruppo media: produzione di articoli, documenti, comunicati stampa, contatti con i media
□ Gruppo giuridico: conoscere e far conoscere la situazione legale, preparazione di modelli
□ Gruppo politico: mantere il contatto con i politici e fare delle comunicazioni politiche 
□ Gruppo spettacoli: organizza e produce spettacoli di varia natura
□ Gruppo scuole/genitori: lavora con i gruppi genitori e le scuole, incontri informativi
□ Gruppo elettrosensibili: informa, sostiene, ricerca soluzioni per elettrosensibili 
□ Gruppo salute: informa, consiglia, cerca soluzioni per i medici 
□ Gruppo amministrativo: gestione di documenti/tabelle, invii postali e mail, contabilità
□ Posso aiutare per lavori di grafica, elaborazione video, ecc. 
□ Gruppo traduzioni: traduce documenti, opuscoli, ecc. che sono importanti per il nostro lavoro
□ Partecipo al gruppo di lavoro dove c’è più bisogno di nuove entrate
□ Posso mettere del tempo a disposizione settimanalmente per piccole mansioni
□ Posso mettere del tempo a disposizione saltuariamente per piccole mansioni
□ Posso fare del volantinaggio
□ Desidero solo essere informato/non posso mettere tempo a disposizione 

Osservazioni: ........................................................................................................................

….............................................................................................................................................

Data e luogo: ............................................................... Firma: ............................................

Il modulo compilato è da inviare a info@stop5gticino.ch
Oppure per posta a: Associazione Frequenze Evolutive, Via Ronco Nuovo 11a, 6949 Comano

Vi invitiamo di procedere direttamente al versamento della quota soci di 40.- CHF oppure di richiedere
una cedola di versamento tramite mail. 

Conto postale: 15-415174-4
IBAN: CH23 0900 0000 1541 5174 4

BIC: POFICHBEXXX


