
09/01/2018 

- Libertà di Scelta 
 Piazza S. Giovanni -

 

 

Carissimi amici, cominciamo col ringraziare tutti coloro che stanno sostenendo questa importante 

iniziativa in favore della LIBERTÁ.

Grazie alle associazioni che da subito hanno abbracciato la nostra idea, 

STORIA della lotta alle vaccinazioni obbligatorie

di questa lotta sono oramai il cuore pulsante. Ogni sing

INSIEME, UNITI, NON INDIETREGGIAMO.

Dedichiamo la manifestazione alla memoria di due grandi uomini, due padri di questa lotta, 

recentemente scomparsi da questa terra, indelebilmente riposti nei nostri cuori:

Giorgio Tremante

La pagina ufficiale dell'evento la trovate qui

https://www.gruppiuniti.it/roma2018/

è in continuo aggiornamento ed evoluzione e verrà arricchita man mano di tutti i 

fondamentali, in totale trasparenza con tutti voi.

Le adesioni continuano ogni giorno, 

Per le associazioni il termine ultimo 

 

Saranno invitati i candidati Premier

venire, in ossequio alla nostra totale trasversalità e indisponibilità alla compravendita politica, 

verrà chiesto di esplicitare il proprio impegno formale e sostanziale nei confr

prima fra tutte la Libertà di Scelta negata dalla legge 119/2017

Quel che verrà detto quel giorno non avrà il tempo di essere ritrattato o ritirato.

Questa legge 

Il problema lo ha creato la politica. Il problema lo può 

promettiamo voti, NON aiutiamo nessun partito, NON consentiamo nessun comizio, NON siamo 

disponibili a falsi teatrini, NON politicizziamo la nostra lotta, ma 

Quanta forza avrà la nostra perentoria richiesta dipende 

dipende 

#tuttiaroma     - Il Comitato Organizzativo Roma 24/2 

 

Libertà di Scelta - Roma 24/2 - 
- dalle ore 14 alle 17 circa 

Carissimi amici, cominciamo col ringraziare tutti coloro che stanno sostenendo questa importante 

favore della LIBERTÁ. 

razie alle associazioni che da subito hanno abbracciato la nostra idea, associazioni che SONO LA 

STORIA della lotta alle vaccinazioni obbligatorie, e grazie a tutti i gruppi spontanei di genitori che 

di questa lotta sono oramai il cuore pulsante. Ogni singolo battito ci porterà un passo avanti.

INSIEME, UNITI, NON INDIETREGGIAMO. 

alla memoria di due grandi uomini, due padri di questa lotta, 

recentemente scomparsi da questa terra, indelebilmente riposti nei nostri cuori:

Tremante e Ferdinando Imposimato

La pagina ufficiale dell'evento la trovate qui: 

https://www.gruppiuniti.it/roma2018/ 

è in continuo aggiornamento ed evoluzione e verrà arricchita man mano di tutti i 

fondamentali, in totale trasparenza con tutti voi. 

Le adesioni continuano ogni giorno, siamo sempre di più e vi aspettiamo tutti!

er le associazioni il termine ultimo per le adesioni è fissato al 31 gennaio. Grazie ancora.

remier delle diverse coalizioni e a tutti quelli che sceglieranno di 

venire, in ossequio alla nostra totale trasversalità e indisponibilità alla compravendita politica, 

verrà chiesto di esplicitare il proprio impegno formale e sostanziale nei confr

prima fra tutte la Libertà di Scelta negata dalla legge 119/2017 che deve essere abrogata

Quel che verrà detto quel giorno non avrà il tempo di essere ritrattato o ritirato.

Questa legge NON DEVE FESTEGGIARE IL COMPLEANNO

Il problema lo ha creato la politica. Il problema lo può (e DEVE) risolvere solo la politica

promettiamo voti, NON aiutiamo nessun partito, NON consentiamo nessun comizio, NON siamo 

NON politicizziamo la nostra lotta, ma "POPOLARIZZIAMO

Quanta forza avrà la nostra perentoria richiesta dipende da quanto sarà piena piazza S. Giovanni,

dipende da ciascuno di NOI. 

Grazie. 

 

Il Comitato Organizzativo Roma 24/2 -  

#1 

Carissimi amici, cominciamo col ringraziare tutti coloro che stanno sostenendo questa importante 

associazioni che SONO LA 

razie a tutti i gruppi spontanei di genitori che 

olo battito ci porterà un passo avanti. 

alla memoria di due grandi uomini, due padri di questa lotta, 

recentemente scomparsi da questa terra, indelebilmente riposti nei nostri cuori: 

Ferdinando Imposimato. 

è in continuo aggiornamento ed evoluzione e verrà arricchita man mano di tutti i dettagli 

siamo sempre di più e vi aspettiamo tutti! 

Grazie ancora. 

e a tutti quelli che sceglieranno di 

venire, in ossequio alla nostra totale trasversalità e indisponibilità alla compravendita politica, 

verrà chiesto di esplicitare il proprio impegno formale e sostanziale nei confronti della Libertà e 

che deve essere abrogata. 

Quel che verrà detto quel giorno non avrà il tempo di essere ritrattato o ritirato. 

L COMPLEANNO! 

risolvere solo la politica. NON 

promettiamo voti, NON aiutiamo nessun partito, NON consentiamo nessun comizio, NON siamo 

POPOLARIZZIAMO" LA POLITICA. 

da quanto sarà piena piazza S. Giovanni, 

 #nonunodimeno 


