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Riunioni del Comitato Art.32 Libertà e Salute 

data 07/09/2017 e 27/09/2017 presso la sede del Centro Sociale Borgo, via Saviotti n°1, Faenza.  

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Iter legale per bimbi 0-6 anni: raccomandata r1 per richiedere appuntamento all’asl e alla scuola 

entro il 10 settembre.  

  

2. Iter legale per bimbi 6-16 anni: se non arriva la comunicazione dell’ASL entro il 25/10 mandare 

raccomandata all’ASL con richiesta di colloquio per vaccinazione in totale sicurezza 

 

3. A TUTTI gli incontri con ASL l’obiettivo è farli mentire e registrare il colloquio 

  

4. Incontro avvenuto in data 07/09 con il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, il sindaco di Solarolo 

Fabio Anconelli, la Dott. Monti Giuliana, direttore della pediatria di comunità Ausl Romagna, e 

la Dott. Angelini Raffaella, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica unico dell’Azienda USL della 

Romagna e Direttore UO Igiene Pubblica – Ambito Ravenna:  

- nostra richiesta al sindaco di fare qualcosa nei confronti della legge, si parla di “ordinanza”, 

che però i sindaci dicono sarebbe illegittima.  

- discussione scientifica: compito dell'Asl è “tranquillizzare le famiglie”, faranno colloqui a 

tutti gli inadempienti, ma hanno dimostrato di non essere aperti al confronto.  

- fino al 10 marzo nessuno sarà escluso, poi la responsabilità nell’esclusione sarà del dirigente 

scolastico, i sindaci si occuperanno del problema sociale.  

  

5. Azioni col Sindaco di Faenza: mandare lettera al sindaco; Francesca invierà in chat i punti da 

scrivere 

6. Incontro con il sindaco di Brisighella Davide Missiroli e Assessore con delega alle Politiche Socio 

Sanitarie Luca Ballanti: concordano che la legge è insensata, ma seguono la legge e i comuni 

adiacenti.  

7. Rimaniamo uniti, non vacciniamo controvoglia, non firmiamo niente, no consenso, nessuno può 

obbligarci. 

  

8. Registrare i colloqui alla asl, presentarsi magari in coppia, proposte di serate informative a cura 

del Comitato  

  

9. Proposta di slittare il primo appuntamento ricevuto dalla Ausl.  
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10. Garante privacy: ha dichiarato che al momento l’asl non può comunicare nulla alla scuola.  

  

11. Suggeriamo di non fare colloquio con i dirigenti scolastici al momento.  

  

12. ORGANIZZAZIONE TAVOLA ROTONDA in data 15/09: un relatore pro e un relatore contro 

l’obbligo vaccinale, molto precisi su dati e fatti, per rispondere a 5 domande. Vogliamo invitare  

anche chi non è freevax. Evento pubblico su facebook da divulgare e volantinaggio (volantini da 

ritirare al negozio Buono e Bio in via Cavour 61), diretta streaming, registrarsi su eventbride!!!  

  

13. Informazioni per fare differenza: studiare, video comunicazione Paolo Svegli, tavola rotonda 

15/09, eventi informativi (proposte), SITO INTERNET https://freevax.org e 

https://articolo32libertaesalute.org/  

  

14. USO CHAT WHATSAPP: “bacheca” è una chat in cui si legge solo, vengono postati eventi, 

documenti, info principali; “liberi di..” è una chat di sfogo e conversazione, liberi di parlare; 

“art32 chat” deve essere più operativa e sintetica.  

  

15. Uscite sul giornale: proposte, preventivi  

  

16. VENEZIA 16/09 MANIFESTAZIONE: andiamo numerosi!!   

  

17. MacroFest 16/09: chi si rende disponibile a fare banchetto qualche ora per presentazione 

comitato?  

  

18. Incontro 15/11 "Un mondo senza vaccini" al centro sociale borgo.  

 

19. Resoconto Tavola Rotonda del 15-9-17: ci sono stati pareri diversi; l’impressione generale è 

positiva, non ultimo per il fatto che ci siamo fatti conoscere 

 

20. Incontro con la Dott.ssa Cecilia Pintori 6/10/2017 dal titolo “Il sistema immunitario e i vaccini” 

 

21. Elena, Davide e Derek si impegnano ad un tavolo di lavoro per il caricamento dei dati sia su 

freevax.org (documentazione) che sull’area riservata Soci del sito del comitato 

 

22. Tutti i soci possono contribuire alle proposte di Ordine del Giorno dei successivi incontri del 

comitato e per attività da svolgere: consigliamo di scrivere usando il form online del sito, pagina 

CONTATTACI, così ogni proposta rimane in archivio 

 


