
06/02/2018 

- Libertà di Scelta 
 Piazza S. Giovanni -

 

 

Carissimi amici, è cominciato da qualche giorno 

si avvicina a grandi passi, noi siamo sempre di più

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno aderito sin dal primo momento a realizzare questa 

giornata e chi si è man mano aggiunto portando entusiasmo ed energia, 

di ogni colore, associazioni e gruppi organizzati di genitori d

 

COMILVA, CONDAV, RAVHPV, Genitori per la 

VacciPiano Sicilia, Le Nuvole di Civita, 

Movimento Contro Autismo, CLiVa, Sharda, GeLiCo, 

Danneggiati da Stress Politico, Christian e la Sua Storia, 

Vercelli, Articolotrentadue - Vallata del Savio, 

Campania, SaluteEDiritti, Libera Scelta Attiva, Libertà di Scelta, C.O.PRA.V. 

Lombardia, Art.32 per la Libera Scelta, Libera Scelta 

Diritti Umani Art.32, Va.Li.Ca. - Campania, Libera Scelta 

Salute - Faenza, SceltaLibera - Valsamoggia & Co., Comitato Genitori Thiene, Libero x Tutti 

Oltrepò, Libertà di Scelta - Salerno, Genitori No Obbligo 

Terni, Genitori del No Obbligo - Brescia, No Obbligo Freedom 

Libero Consenso alle Vaccinazioni - Cesena

 

Le adesioni per i gruppi di liberi genitori possono tranquillamente proseguir
 

Gli aggiornamenti continueranno 

Lì trovate anche una sezione dedicata ai 

riferimenti per aderire ai pullman che il 24/2 ci porteranno a Roma

TUTTI!), con tutte le fermate previste in modo da agevolare l'organizzazione degli spostamenti.

 

Abbiamo le prime conferme ufficiali da parte dei relatori che si stanno org

presenti quel giorno e che porteranno il tema della Libertà di Scelta in tutti i contesti che sono stati 

attaccati dalla legge 119/2017. I vaccini sono una parte del problema, ma non l'unica importante.

Per ovvie questioni di riservatezza, per

Luca Tremante e Nadia Gatti, due nomi che non necessitano

 

Non ci resta che riempire piazza S. Giovanni,

Questura di Roma in questi giorni

Riprenderci le Libertà che ci ven

#tuttiaroma     - Il Comitato Organizzato

 

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

da qualche giorno  il mese di febbraio, il giorno della manifestazione 

noi siamo sempre di più e siamo TUTTI UNITI e DETERMINATI

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno aderito sin dal primo momento a realizzare questa 

aggiunto portando entusiasmo ed energia, SIAMO

gruppi organizzati di genitori da ogni angolo d'Italia

COMILVA, CONDAV, RAVHPV, Genitori per la Vita, CODACONS, Vaccinare Informati, Alister, Avvocato in Famiglia, 

Le Nuvole di Civita, Insieme per Crescere - Puglia, GruppiUniti.it, Colors Radio, LiberaScelta.eu, 

Sharda, GeLiCo, Cittadini per la Libera Scelta - Rimini, Libertà di Cura 

Danneggiati da Stress Politico, Christian e la Sua Storia, E Pur Si Muove - Rimini, Sanitari Libera Scelta, Libera Scelta 

Vallata del Savio, Pro Libera Scelta - Val d'Aosta, Liberamente Noi 

Diritti, Libera Scelta Attiva, Libertà di Scelta, C.O.PRA.V. - San Marino, 

Lombardia, Art.32 per la Libera Scelta, Libera Scelta - Novara, Genitori di Cervia per la Libertà di Scelta, Movimento 

Campania, Libera Scelta - San Lazzaro, SceltaLibera - Terre d'Acqua, Art.32 Libertà e 

Valsamoggia & Co., Comitato Genitori Thiene, Libero x Tutti 

Salerno, Genitori No Obbligo - Provincia di Pisa, Libertà di Scelta BO MO RE, Libera Scelta 

Brescia, No Obbligo Freedom - Vicenza, Coordinamento Vicentino

Cesena, Unione Libera Scelta Bologna - Bologna e Provincia

Le adesioni per i gruppi di liberi genitori possono tranquillamente proseguire fino al 

Gli aggiornamenti continueranno qui:    https://www.gruppiuniti.it/roma2018/

trovate anche una sezione dedicata ai TRASPORTI in continua evoluzione, dove trovare i 

per aderire ai pullman che il 24/2 ci porteranno a Roma (e non riusciamo a censirli 

, con tutte le fermate previste in modo da agevolare l'organizzazione degli spostamenti.

Abbiamo le prime conferme ufficiali da parte dei relatori che si stanno org

presenti quel giorno e che porteranno il tema della Libertà di Scelta in tutti i contesti che sono stati 

attaccati dalla legge 119/2017. I vaccini sono una parte del problema, ma non l'unica importante.

zza, per ora, possiamo anticipare solo che l'apertura verrà fatta da 

, due nomi che non necessitano certo di presentazione.

piazza S. Giovanni, che ci è stata definitivamente confermata dalla 

in questi giorni. 

Libertà che ci vengono negate dipende da ciascuno di NOI. Vi aspettiamo a Roma.

Grazie. 

 

Il Comitato Organizzatore di Roma 24/2 -  

#2 

il mese di febbraio, il giorno della manifestazione 

e siamo TUTTI UNITI e DETERMINATI. 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno aderito sin dal primo momento a realizzare questa 

SIAMO GIÀ TANTISSIMI, 

ogni angolo d'Italia, in ordine sparso: 

ita, CODACONS, Vaccinare Informati, Alister, Avvocato in Famiglia, 

GruppiUniti.it, Colors Radio, LiberaScelta.eu, 

Rimini, Libertà di Cura - Biella, 

Libera Scelta, Libera Scelta - 

Val d'Aosta, Liberamente Noi - Molise, ViteLibere - 

San Marino, Genitori del NO Obbligo - 

Novara, Genitori di Cervia per la Libertà di Scelta, Movimento 

Terre d'Acqua, Art.32 Libertà e 

Valsamoggia & Co., Comitato Genitori Thiene, Libero x Tutti - Forlì, Libera Scelta 

Provincia di Pisa, Libertà di Scelta BO MO RE, Libera Scelta - 

Vicenza, Coordinamento Vicentino, Comitato per il 

e Provincia, La Scuola che Accoglie. 

e fino al 23 febbraio. 

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

in continua evoluzione, dove trovare i 

non riusciamo a censirli 

, con tutte le fermate previste in modo da agevolare l'organizzazione degli spostamenti. 

Abbiamo le prime conferme ufficiali da parte dei relatori che si stanno organizzando per essere 

presenti quel giorno e che porteranno il tema della Libertà di Scelta in tutti i contesti che sono stati 

attaccati dalla legge 119/2017. I vaccini sono una parte del problema, ma non l'unica importante. 

che l'apertura verrà fatta da 

di presentazione. 

che ci è stata definitivamente confermata dalla 

Vi aspettiamo a Roma. 

 #nonunodimeno 


