
Riunione 28-7-17 

 

1. Decisione nome comitato -> si mette di nuovo ai voti e si sceglie “Art. 32 Libertà e Salute” 

(Costituzione italiana, articolo 32: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno 

può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana.) 

2. Tesoreria -> abbiamo incassato 175€ col corso di comunicazione efficace ed altri residui  

3. Esposti Lorenzin -> SI CONTINUA IN CHAT e chi vuole procedere lo dice, l’avvocato è già 

stato pagato 

4. Fiaccolata -> non si fa 

5. Uscita giornale -> chiedere Grillini se possiamo uscire per l’annuncio della costituzione del 

comitato faentino; per le pagine a pagamento (regionale se si può, oppure locale; 5 uscite) 

si deve prima definire un contenuto legalmente inattaccabile 

6. Tavola rotonda -> cerchiamo di realizzare un incontro con: Cecilia Pintori, Fabio Franchi, 

Giancarlo Pizza; data: sabato 30 settembre 

7. Resistenza nonviolenta -> azioni concrete si metteranno in atto vedi privacy sui dati clinici, 

ecc. Ci confronteremo sempre con i legali prima di mettere in atto le azioni 

8. Piani B -> le possibilità concrete sono: per i 0-36 mesi solo il babysitteraggio condiviso; per i 

3-6 anni forse si riesce a fare qualcosa; martedì chiederemo lumi all’Avv. Pifani a Villaselva, 

saletta parrocchiale via Costiera angolo via Primo Gatta, ore 20:15 

9. Azioni nazionali -> per ora no. 

10. Prossime serate formazione freevax -> Meldola 31 luglio 2017; prenotarsi da Valentina 349 

7132870 “Spazio Indaco” Via G. Mazzini 56 Meldola 

11. Iniziamo da subito a: contattiamo i nostri contatti telefonici, amici, parenti, colleghi 

“sei al corrente della nuova legge sull’obbligo vaccinale?”  “sai che fino a 16 anni ci sono 10 

vaccinazioni obbligatorie?”   “sai che se non vuoi vaccinarti c’è una multa di 500€ a 

bambino per anno scolastico?”   “sai che l’asilo nido in Emilia-Romagna non accetterà i 

bimbi non vaccinati?” 

 

 

 

 

 


