
Verbale riunione 10 Aprile 2019 – Comitato art. 32 Libertà e Salute 

Ordine del giorno discusso e azioni proposte: 

1-Esposti e diffide a seguito esclusione. 

Si è deciso che verranno fatti diversi esposti e si è invitato i soci del comitato a partecipare numerosi. Per 

fare l’esposto non occorre essere parte lesa, non ci sono rischi legali e non ci sono costi. Però occorre avere 

un po’ di tempo per redigerlo. Ci si troverà a casa di  Paolo e Francesca alla Fattoria Urbana e Salute a 

Traversara di Godo il giorno 24 Aprile 2019 alle ore 15. Gli esposti verranno redatti assieme e verranno 

consegnati ai vari comandi dei carabinieri dislocati nei vari comuni dove sono avvenute le esclusioni. Lo 

scopo è di fare indagare su di una possibile azione illegittima. O comunque di fare vedere che esistiamo e 

che non siamo d’accordo con le esclusioni che secondo noi sono illegittime. Durante la riunione si è ribadita 

l’importanza di tale azione. Si faranno esposti collettivi e individuali, e verranno consegnati tutti allo stesso 

tempo. 

2-Banca dati dell’esperienza 

Si è fatto girare il modulo pre-stampato con l’invito a compilarlo per chi è interessato. Oltre a nome 

cognome località e numero di telefono è richiesto indicare quale esperienze o risorse si vogliono 

condividere. Siamo un gruppo di persone con un bagaglio di esperienze notevoli e vogliamo condividerle 

con gli altri facenti parte del gruppo. Queste esperienze condivise possono servire a tante cose, anche a 

renderci conto che siamo anche una forza economica. Chi non era in riunione e vuole fare parte di questa 

banca dati puo’ inviare a Monia i suoi dati al numero 348 06 55191. Il file completo con tutti i dati verrà 

inviato a tutti quelli che partecipano e hanno lasciato il loro indirizzo email. Ognuno sarà responsabile della 

corretta gestione del file e dei dati contenuti. Si aggiornerà il file in caso di nuovi iscritti. 

3-Resistenza Civile. 

Paolo ha illustrato i vari casi di resistenza civile non violenta, ad esempio andare tutti in macchina in fila 

rispettando tutte le regole della strada alla lettera. Questo è un esempio. Siamo invitati a pensare a 

possibili azioni e a fare proposte. 

4-La vera tutela dei bambini a scuola 

Paolo ha illustrato cosa si intende per vera tutela. Noi vorremmo che i nostri figli a scuola siano sicuri e che 

le scuole siano luoghi sicuri dove lasciarli. Si assiste purtroppo a casi di soffitti che crollano nella mensa di 

scuola o ad altri pericoli legati alla situazione precaria degli immobili. 

Inoltre chiediamo a chi ha contatti con la stampa e si intende di comunicazione di aiutare a proporre una 

campagna di informazione su quali siano i reali pericoli a scuola. Non è un bambino non vaccinato il reale 

pericolo a scuola, purtroppo sono più preoccupanti i pericoli strutturali. Il nostro obbiettivo è di inviare 

questo messaggio alla stampa, ma pensando prima bene a come farlo. 

5-Supporto ai bambini che sono fuori dalla scuola materna/asilo 

 Il nostro consiglio è quello di organizzarsi con le alternative al momento disponibili e creare dei piccoli 

gruppi tra i bambini esclusi. In questo caso chi ha bisogno può fare riferimento a Elena.  

Si potrebbero organizzare anche piccolissimi gruppi in case private se ce ne fosse bisogno. Chi vuole dare la 

sua disponibilità con tempi o spazi può farlo. 



6-Manifestazione di Roma -8 maggio- 

Raffaella ha parlato di come organizzare il viaggio. Se volete andare in minivan con autista e 8 posti 

disponibili il costo è di circa 60 euro. Un minivan è già organizzato e chiuso un altro è in via di prenotazione. 

Chiedete a Raffaella in caso vogliate farne parte. Il termine per decidere è la settimana di Pasqua. 

Altre opzioni sono: pullman da Rimini/Pesaro, chiedere a Derek, oppure si organizzeranno macchinate tra di 

noi. Si farà in chat direttamente, chi vuole mettere una macchina a disposizione o semplicemente 

partecipare lo dica in chat. 

La manifestazione di Roma è stata organizzata da un gruppo spontaneo di genitori, e promossa da una 

ragazza immunodepressa che rifiuta di essere usata come uno strumento per convincere le persone a 

vaccinarsi. Con questa manifestazione si vuole ribadire che esistiamo ancora, che i danneggiati da vaccino 

esistono, e che gli immunodepressi non vanno strumentalizzati. 

Perché l’8 maggio, mercoledì e non sabato o domenica? Perché si andrà davanti a Montecitorio dove al 

momento si sta discutendo la nuova legge sui vaccini il DDL770. Non vogliamo una norma peggiorativa 

rispetto alla situazione attuale, e vogliamo che i parlamentari lo sappiano. 

A maggio inoltre si voterà per le Europee, e vogliamo proprio per questo farci vedere e farci contare. 

DOBBIAMO ESSERE TANTI!! Prendetevi un giorno di ferie, questi non si fermeranno se non siamo noi a 

metterci in mezzo!! 


