
18/02/2018 

- Libertà di Scelta 
 Piazza S. Giovanni - dalle ore 14 alle 17 circa

 

 

Carissimi amici e fervidi sostenitori della Libertà, consentiteci di cominciare con un grosso ringraziamento a 

tutti voi! Da pochi giorni è cominciata la raccolta fondi per coprire le spese 

ottimo punto: circa 10.000€ già raccolti.

Non appena procederemo con i pag

TOTALE trasparenza nei vostri confronti

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

Le vostre adesioni ufficiali continuano ad aumentare

Avremo ospiti nazionali ed internazionali

of Immunology (Croazia), e medici, giuristi, militari, presidenti delle associazioni aderenti 

determinati, fondamentali genitori. S

manifestazione, poi in ordine sparso 

Dott. Claudio Colombo (medico-chirurgo e omeopata

Bellavite (medico-chirurgo e professore presso l'Università di Verona

chirurgo, specialista in chirurgia pediatrica

(medico e ricercatore) e Ambra Fedrigo

che interverrà come medico, dopo decenni passati accanto a chi di noi ha avuto bisogno d

indietro, ha chiesto di essere fra noi 

GRANDE medico e un GRANDE uomo. 

Oltre a loro abbiamo invitato ufficialmente la

momento possono, volendo, fare qualcosa di concreto

saranno consentiti comizi e quant'altro, solo pochi minuti 

fare circa il tema della Libertà di Scelta negata dalla legge 119/2017.

ordine alfaberico): 

Di Maio Luigi, Grasso Pietro, Lorenzin Beatrice

 

Abbiamo inoltre l'onore di preannunciare che dedicheremo un saluto particolare alla memoria del 

INDIMENTICABILE Professor Dottor Giuseppe 

manifestazione il video di un suo recente intervento

stessa. La proiezione inizierà alle 13:15
 

Infine vi confermiamo la realizzazione di un'area dedicata ai nostri bambini, dove potranno svagarsi un po', 

distraendosi e giocando assieme. I bambini dovr

volontari faranno del loro meglio ma l'area non è "chiusa" pertanto l'aiuto di tutti è necessario.

Piazza S. Giovanni STIAMO ARRIVANDO! Veniamo a riprenderci la Libertà!

#tuttiaroma     - Il Comitato Organizzato

 

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

e fervidi sostenitori della Libertà, consentiteci di cominciare con un grosso ringraziamento a 

Da pochi giorni è cominciata la raccolta fondi per coprire le spese della manifestazione e siamo ad un 

à raccolti. WOW!!! 

pagamenti (a mezzo bonifico) pubblicheremo anche 

LE trasparenza nei vostri confronti, il riferimento sarà sempre la pagina web ufficiale dell'evento

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

Le vostre adesioni ufficiali continuano ad aumentare e ora abbiamo anche le prime conferme d

ospiti nazionali ed internazionali, come il Dr. sc. Srecko Sladoljev Direttore della ricerca dell'

giuristi, militari, presidenti delle associazioni aderenti 

Saranno con noi: Nadia Gatti (CONDAV) e Luca Tremante

 avremo il Prof. Ivano Spano (professore presso l'Università di Padova

chirurgo e omeopata), un contributo video registrato del 

chirurgo e professore presso l'Università di Verona), il Dott. Massimo Montinari

chirurgo, specialista in chirurgia pediatrica), il Dott. Gerardo Rossi (medico-chirurgo

Ambra Fedrigo (mamma e regista de "Il ragionevole dubbio")

che interverrà come medico, dopo decenni passati accanto a chi di noi ha avuto bisogno d

 per quello che è e che è sempre stato: solo un medico, aggiungiamo un 

GRANDE medico e un GRANDE uomo. Impossibile non accogliere la sua richiesta. 

Oltre a loro abbiamo invitato ufficialmente la nostra controparte politica. In particolar modo coloro 

fare qualcosa di concreto riguardo questo tema. Come già anticipato NON 

saranno consentiti comizi e quant'altro, solo pochi minuti ciascuno in cui verrà chiesto loro c

fare circa il tema della Libertà di Scelta negata dalla legge 119/2017. Al momento gli inviti 

Lorenzin Beatrice, Meloni Giorgia, Renzi Matteo

l'onore di preannunciare che dedicheremo un saluto particolare alla memoria del 

Professor Dottor Giuseppe "Jo" Genovesi, proiettando prima dell'inizio della 

il video di un suo recente intervento, e dedicando a lui un saluto speciale al termine della 

13:15 circa. 

Infine vi confermiamo la realizzazione di un'area dedicata ai nostri bambini, dove potranno svagarsi un po', 

distraendosi e giocando assieme. I bambini dovranno comunque essere tenuti sotto controllo dai genitori, i 

volontari faranno del loro meglio ma l'area non è "chiusa" pertanto l'aiuto di tutti è necessario.
 

Piazza S. Giovanni STIAMO ARRIVANDO! Veniamo a riprenderci la Libertà!

Grazie. 
 

Il Comitato Organizzatore di Roma 24/2 -  

#3 

e fervidi sostenitori della Libertà, consentiteci di cominciare con un grosso ringraziamento a 

la manifestazione e siamo ad un 

(a mezzo bonifico) pubblicheremo anche tutti i documenti per 

, il riferimento sarà sempre la pagina web ufficiale dell'evento: 

abbiamo anche le prime conferme dai relatori. 

Direttore della ricerca dell'Institute 

giuristi, militari, presidenti delle associazioni aderenti oltre a semplici, forti, 

Luca Tremante che apriranno la 

professore presso l'Università di Padova), il 

), un contributo video registrato del Prof. Dott. Paolo 

Dott. Massimo Montinari (medico-

chirurgo), il Dott. Franco Verzella 

"). Il Dott. Dario Miedico, 

che interverrà come medico, dopo decenni passati accanto a chi di noi ha avuto bisogno di lui senza mai tirarsi 

un medico, aggiungiamo un 

nostra controparte politica. In particolar modo coloro che al 

riguardo questo tema. Come già anticipato NON 

in cui verrà chiesto loro cosa intendono 

l momento gli inviti sono stati rivolti a (in 

Renzi Matteo e Salvini Matteo. 

l'onore di preannunciare che dedicheremo un saluto particolare alla memoria del GRANDE ed 

proiettando prima dell'inizio della 

dicando a lui un saluto speciale al termine della 

Infine vi confermiamo la realizzazione di un'area dedicata ai nostri bambini, dove potranno svagarsi un po', 

anno comunque essere tenuti sotto controllo dai genitori, i 

volontari faranno del loro meglio ma l'area non è "chiusa" pertanto l'aiuto di tutti è necessario. 

Piazza S. Giovanni STIAMO ARRIVANDO! Veniamo a riprenderci la Libertà! 

 #nonunodimeno 


