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Riunione dei soci, 13/06/2018 
 
O.d.G. 

1. Approvazione del bilancio  
2. proposta di eventi, temi divulgativi e gruppi di lavoro 
3. varie ed eventuali 

 
N. 16 soci presenti 
 

1. Viene approvato il bilancio 2017 
 

2. Qual’e il ruolo del Comitato? Il momento attuale. La politica potrà risolvere (ammesso che lo 
faccia) solo una parte del problema: la libertà di cura è in pericolo da anni ed in maniera 
crescente. Il Comitato ha un ruolo culturale importante che va al di là dell’emergenza della 
legge 119. 
Proposte di eventi ed attività, idee e interventi:  
- mantenere e rafforzare il rapporto con Ivan Catalano, con i due partiti per conoscere in 
anteprima i lavori delle commissioni parlamentari 
- la legge regionale RIMANE per gli 0-3 anni, quindi mantenere e rafforzare il rapporto con La 
Scuola che Accoglie, con amministratori locali 
- (Davide) fare evento sulla psichiatrizzazione dei bambini, prof. Spano 
- (Davide) fare volantini da distribuire nei 50 negozi/esercizi; contenuti ANCHE diversi dalla 
vaccinazione; uscire con volantini ogni 2 mesi almeno 
- (Paolo) convegno sulla manipolazione della informazione – coinvolgendo il Mov. 5S; Marcello 
Foa – Associaz. Porte Aperte 
- (Paolo) Creare rapporto con ANMIC 
- (Hande) rapporto personale con altre associazioni: GAF, SlowFood per ottenere visibilità ed 
allargare il giro 
- rapporto con Comilva – Corvelva 
- fare evento con Paola Fava (Ylenia) 
- (Elena) creare eventi in un ambito di Percorso: La Salutogenesi 
- Evento con Marcello Pamio 
- Fiaccolata Libertà e Verità a Faenza – Proiezione 1 anno di legge 119 
- Festa del tesseramento 2018 ad agosto: Mauro fa la porchetta 
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Gruppi di lavoro che si sono fatti avanti: 
 

Chi Cosa Con chi 

Hande Rapporto con SlowFood la responsabile di SlowFood 

Davide / Budrioli Fiaccolata giovedi 26/7  

Paolo Svegli / Ugo Evento FakeNews Marcello Foa 

Ugo D’Alberto Rapporto con la politica Ivan Catalano 

Elena Fabbri / Fabio Zani Percorso Salutogenesi  

Derek Rapporto 5S  

Mauro Emanuelli / Daniele Assirelli Festa del tesseramento  

Elena Fabbri Rapporto Corvelva Mattia Marchi 

Roberto Rocchi Rapporto con Comilva  

Ylenia Alimentazione / Omeopatia Dott.ssa Paola Fava 

 
 
 
3. Varie ed eventuali  

- per l’anno 2018 la tessera dell’associazione rimane 20€ a persona 
- Si consiglia di inviare anche al Sindaco in conoscenza le raccomandate che scriviamo post-
colloquio  
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