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Riunione del Comitato Art.32 Libertà e Salute 
Sede del Rione Verde, Faenza, 23/05/2018 
 

 Presenti circa 40 persone (?)  

 Iniziamo con riassunto, da parte di Paolo, il presidente, sulla nascita del comitato (quando, come, 
dove, perché, chi) e carrellata eventi, iniziative organizzate e a cui ci siamo uniti da aprile 2018 a 
oggi, Prima spinta dalla Legge Regionale "Al nido Vaccinati", poi Legge Lorenzin: 

- tentativo di dialogo con Istituzioni locali (diffida applicazione legge regionale, incontri col 
Sindaco e partecipazione ai Consigli Comunali, promozione mozioni per inclusione bambini e 
contro l'esclusione, ecc.); 

- impegno a renderci visibili a livello nazionale (manifestazioni Roma, Pesaro, manifestazioni 
locali Faenza, Forlì, Cervia, Cesenatico, camion vela ecc.)  

- impegno ad informarci ed informare (conferenze Franchi, Mastrangelo, Uranio impoverito, 
divulgazione studi e materiale su sito e in chat, acquisto libri per biblioteca pubblica, ecc),  

- impegno ad elaborare e condividere LINEE GUIDA LEGALI (incontri con Avv. Pifani, incontri per 
confronto su linee guida, pubblicazione documenti e info area soci, risposte e disponibilità su 
chat, incontri sostegno e preparazione in vista dei diversi colloqui). 

 Elaborazione PIANO B per bambini 0-6 anni potenzialmente e molto probabilmente esclusi il 
prossimo anno dagli asili nido, spazio bimbi e scuole materne, all'inizio solo ricerca di un 
alternativa indispensabile alle famiglie e genitori lavoratori, ora sempre più anche una scelta 
consapevole e alternativa di fronte alla crisi educativa e didattica del sistema scolastico. 

 Analisi delle ultime fasi dell'iter difensivo, anche se posizione di ciascuno diversa rispetto a 
numero colloqui, ecc. spiegazione sugli ultimi esposti riguardanti funzionari pubblici ben 
individuati, inviati a Ordine Medici, procura repubblica, sindaco, ausl romagna conta di chi ha 
inviato lettera con 100 domande ad ausl.  

 Le strategie legali restano sempre scelte private, ma si ribadisce l'importanza di dover dimostrare 
la nostra richiesta di informazioni corrette, chiare e complete al fine di poter fare una scelta 
sicura e tranquilla sulla vaccinazione dei nostri figli.  

 Analisi del momento attuale, da parte di Paolo, come momento critico, in attesa delle prese di 
posizione del nuovo governo che potrebbero essere di apertura totale alle nostre posizioni o più 
verosimilmente di ammorbidimento della legge 119 rispetto alla frequenza delle scuole. In 
entrambi i casi continua quasi immutato il nostro impegno per la LIBERTÀ DI SCELTA in ambito 
di decisioni riguardanti la salute soprattutto perché anche a livello europeo (e mondiale) le 
minacce, le restrizioni governative, sotto la pressione e le ingerenze delle multinazionali sono 
fortissime.  

 Altro fronte su cui ci proponiamo di lavorare è mettersi in ascolto per capire cosa vogliamo fare, 
in una sorta di cammino di progressione culturale (proposta di Paolo): 
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- interventi dei partecipanti per chiedere come poter informare, far dubitare, formare e far 
emergere dubbi già esistenti fra i medici e il personale sanitario - risposta di Paolo con 
riferimento a Marcello Foa e le sue spiegazioni su come si costruisce una "fake news di 
governo" e anche Elena che spiega come case farmaceutiche lavorino tramite gli "opinion 
leader" (primari, medici che ricoprono ruoli importanti e strategici , e simili). Questo per dire 
come risulti pressochè impossibile capovolgere il meccanismo dal basso. Si può e si deve 
portare avanti il dialogo con i medici comunque coscienziosi e fare cultura, contro-
informazione, anche allargando l'orizzonte in ambito salute (pesticidi, inquinamento, 
alimentazione, stili di vita, ecc.)  

- intervento di Fabio (Lugo, finora in contatto col gruppo di Ravenna), membro di 
"Riprendiamoci il Pianeta", vuole sottolineare importanza di rimanere UNITI, citazione 
dall'ultimo convegno di Modena di Miedico e anche manifestazione in Serbia, oltre a 
ringraziare e citare la fama, a suo dire meritata, del "mitico gruppo di Faenza".  

- Di seguito si ribadiscono prossime manifestazioni internazionali (Italia Genova 3 Giugno, 
Padova 9 giugno, altre da verificare) di cui seguiranno informazioni e dettagli.  

- Intervento Serena Pieri: proposta di ricerca di un LUOGO che diventi un punto di riferimento 
stabile per le famiglie, dove potersi sentire accolti e liberi di confrontarsi su temi ambientali, 
cure naturali, stili di vita, un possibile centro studi, e simili. Proposta di offrire parte dello 
spazio disponibile a casa propria Pieve Cesato (da vagliare). ISPIRAZIONE DA "IL PIANETA 
VERDE" film/1996  

- Stefania chiede di capire meglio lo scopo dell'iniziativa e anche di contare le forze disponibili, 
in più fra le proposte di iniziative ancia idea pulizia di una strada a Faenza tutti in tenuta 
arancione.  

- Hande fa un parallelo col GAAF e pone il problema di cercare appoggi e approvazione 
pubblica, ecc.  

- Proposta dal coordinamento, dopo un sopralluogo , si potrebbe già iniziare da questa estate 
con proiezioni di una serie di documentari.  

- Anna lamenta la mancanza o scarsità di energie  

 Discussione aperta sulla questione QUOTA SOCIALE, proposta lasciare invariata la quota di 
accesso al comitato e per i rinnovi 10 euro a singoli e 15 alle coppie.  

 Conteggio offerto: si paga la sala e restano 14,80 euro. 


