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Assemblea ricostitutiva dell’ALISTER  

Come rapportarsi con ASL e scuole 
avv. Simona Giacchi  e Viviana Sossi 

Conferenza via Skype 

 
Partecipa anche dott. Daniele Tedeschi 
medico specializzato in genoma umano,  

Giovedì 31 agosto 2017 ore 20.00  
nella sede di Trieste  

in via Coroneo 8 (c/o Bimbi Nuovi) 

 
Giovedì 21 settembre 2017 ore 20.30 

nella sede di Trieste  
in via Coroneo 8 (c/o Bimbi Nuovi) 

Alleghiamo la bozza dello statuto

 Giovedì 31 agosto SCINTILLE a Cormons GO, nella sala comunale alle 19, ci sarà la contro 
serata pro vaccini dopo quella che abbiamo fatto noi in luglio. Questo accade perché allora il 
sindaco aveva concesso la sala comunale gratuitamente, cosa che implicava un patrocinio anche se 
non espresso. Per questo il sindaco è stato criticato e si era quindi impegnato a realizzare qualcosa 
di orientamento contrario. Qualcuno di noi sarà presente ma invitiamo quanti della zona possano a 
partecipare, per ottenere quel confronto che le “autorità scientifiche “ temono tanto. Dovrebbe 
esserci tra il pubblico il “nostro”dott. Franchi e qualche SCINTILLA interessante ci sarà…. Tra 
l’altro è in concomitanza con la prevista serata a Trieste dell’Alister e questo ci mette in difficoltà. 
 
 
STORIA L’Alister Friuli Venezia Giulia è nata a Trieste nel 1992 ma con altro nome esisteva già 
dal 1988 ed è quindi il secondo gruppo italiano assieme a quello di Pesano, che è nato negli stessi  
mesi. Nel 1993 l’Alister fonda la federazione del COMILVA assieme ai gruppi di Bolzano e 
CORVELVA veneto. Nel 2011 la federazione si scioglie formando l’associazione COMILVA 
(Rimini), e l’Alister esce. 
La libertà di vaccinazione di fatto dell’ ultimo decennio, ha portato scarsa collaborazione dei 
genitori e quindi ha fatto venire meno il ruolo dell’associazione. Per questo l’abbiamo chiusa nel 
gennaio 2015, pur mantenendo aperto il sito Internet è il telefono per prudenza. In primavera 
abbiamo dovuto riaprire attività per i noti problemi, ma ora è necessario regolarizzare l’associazione 
per autorevolezza ed evitare multe e denunce, nell’ambito di un’attività di livello importante. 
 
Facciamo una colletta per stampare il volantino che vedete in fondo alla Newl. L’iban 
provvisorio di appoggio è : IT12K0307502200000010186267 BARTOLE ORNELLA 



CGIL Scuola invita i dirigenti scolastici alla disobbedienza: :(….)Invitiamo i dirigenti 
scolastici a non precludere la frequenza della scuola dell’infanzia ai bambini regolarmente iscritti 
per l’a.s. 2017/2018 e a limitarsi, come prevede la legge, a segnalare alle ASL entro il 20 settembre, 
per gli adempimenti di loro esclusiva competenza, i nominativi dei genitori che non abbiano 
sottoscritto le autocertificazioni . 
Né la legge, né le successive circolari  impongono in alcun punto il divieto di frequenza, 
affermando solo che la vaccinazione costituisce un requisito di accesso: se il decisore politico ha 
intenzione di escludere dalla frequenza della scuola dell’infanzia  fin dall’a.s. 2017/2018 i bambini 
non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati, deve dirlo esplicitamente assumendosene tutte le 
responsabilità. 
Come FLC CGIL vigileremo affinché l’applicazione della legge sui vaccini, contenente finalità 
estranee al servizio di istruzione, non si trasformi nell’ennesima molestia per i dirigenti scolastici e 
le segreterie delle scuole e non produca irreparabili lesioni al diritto all’istruzione. 23/08/2017 
Home  » Scuola  » Il diritto all'istruzione è un valore costituzionale e va garantito a tutte le bambine e i 
bambini 
 
Il 1° settembre aprono i nidi Che fare? 
Ci sono due possibilità  

1) si chiede all’Asl un appuntamento per le vaccinazioni, si autocertifica la cosa e si presenta 
questo al nido, per prendere tempo e pensare a cosa fare, considerando che gli appuntamenti 
vaccinali presi in questi giorni avverranno in marzo… 

2) Si rinuncia al nido e ci si organizza tra mamme 
Tutto in attesa che la rivolta monti abbastanza per travolgere Governo e P. Democratico oltre a 
qualche partito “gnampolo” triestino. 
In molte regioni stanno considerando di non essere troppo fiscali per questo anno di transizione. 
Addirittura in Emila Romagna, secondo il COMILVA, entrano tutti anche al nido e poi si 
cominciano le pratiche dei questionari eccetera 

 
Puglia niente certificati per la scuola Sabato 26 Agosto 2017 
In Puglia la scuola non chiederà certificati vaccinali alle famiglie. Invierà l’elenco degli alunni a 
casa essere laser a comunicare lo stato vaccinale dei singoli il tutto con la benedizione del 
Ministero, che sta osservando questo esperimento. 
http://www.quotidianodipuglia.it/regione/vaccini_obbligatori_la_svolta_nulla_da_presentare_a_scu
ola-2625184.html 
 
 
 



Vaccini, c'è "liberatoria" transitoria a Bolzano 
 (ANSA) - BOLZANO, 21 AGO - L'Asl altoatesina informa che a partire da fine agosto i genitori 
con bambini e ragazzi di età compresa fra 0 e 16 anni riceveranno una lettera informativa da parte 
dell'Azienda sanitaria, nella quale verranno elencate le vaccinazioni mancanti o, in alternativa, 
confermate quelle già eseguite. Grazie alle disposizioni transitorie per l'anno scolastico 2017-18 
tutti i bambini hanno diritto di frequenza sia per i servizi educativi per l'infanzia che per le scuole, 
informa l'Asl. La lettera avrà la valenza di una documentazione per la frequenza dei servizi 
educativi per l'infanzia e delle scuole, anche se non sono 
state eseguite tutte le vaccinazioni 
obbligatorie. Nell'anno scolastico 2017-18 si 
applicheranno le disposizioni transitorie. 
Questo significa che l'anno scolastico 2017/18 
inizierà senza restrizioni per tutti i bambini. 
 
L'Asl rifiuta di eseguire un'analisi pre-
vaccinale: scatta la denuncia 26 luglio 2017 
Prato, i genitori di un bambino si rivolgono al 
Codacons che fa partire un esposto in Procura 
e all'ordine dei medici 
PRATO. L’Asl Toscana Centro e il suo 
direttore generale finiscono sul tavolo della 
Procura della Repubblica e all’attenzione 
dell’Ordine dei medici. Il Codacons ha deciso 
infatti di presentare un esposto contro 
l’azienda ospedaliera, colpevole di aver 
negato ad un genitore che ne aveva fatto 
richiesta le analisi pre-vaccinali su un 
bambino. 
La famiglia – racconta il Codacons - si era 
rivolta lo scorso 27 giugno alla Asl in 
questione, presentando una istanza in cui si 
chiedeva di sottoporre il proprio figlio ad 
analisi pre-vaccinali, sulla base della legge 
210/92 che sancisce l’esistenza di “rischi e 
complicanze dei vaccini”.  
 
Il sindacato degli insegnanti prepara il 
ricorso contro il decreto Lorenzin 
di Redazione 
Fonte: giornalettismo.it 
Anief ricorda che nelle segreterie 
scolastiche negli ultimi anni sono stati 
cancellati 50mila posti di lavoro e anche 
per questo la scuola in questo momento 
non si può sobbarcare il peso delle 
verifiche sull'obbligo vaccinale. 
 
 
 
 
 

 Figura 1 La Coop è per i vaccini….. 

 



Per chi chiedeva dove è illegale la circolare 
delle scuole  
la mancata presentazione della 
documentazione vaccinale comporta che il 
bambino non entri a scuola. Ma la 
documentazione vaccinale è rappresentata da 
una richiesta di colloquio con le Asl. O da 
altra richiesta a seconda della situazione del 
bambino, da far entro il 10 settembre. 
Nessuno deve sapere se nostro figlio e' 
vaccinato, non è vaccinato, ne ha fatta una, ne 
ho fatte 10, ne ha fatte 200. ATTENZIONE 
ALLA PRIVACY!!! primo giorno di scuola 
nessuno ti può dire: tu bambino non entri 
perché non sei vaccinato. Al limite potranno 
dire: l'hai presentata la documentazione per le 
vaccinazioni? Quella in busta chiusa da dare 
al dirigente? E noi diremo: sì grazie l'ho 
presentata. Perfetto! tu entri e per tutto l'anno 
frequenti. Chiarito? Viviana 
 

Bambini non vaccinati potranno 
frequentare asilo nido e scuola infanzia 
fino al 2019/20? http://m.orizzontescuola.it/  
(sito di insegnanti) 
 “La sanzione – leggiamo nella circolare del 
Ministero della salute del 16 agosto 2017 – 
estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non 
permette comunque la frequenza, da parte del 
minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia 
pubblici sia privati, non solo per l’anno di 
accertamento dell’inadempimento, ma anche 
per quelli successivi, salvo che il genitore non 
provveda all’adempimento dell’obbligo 
vaccinale”. 
Da evidenziare che, mentre per gli anni 
scolastici 2017/18 e 2018/19, si parla solo di 
requisito d’accesso – in relazione 
all’iscrizione ai servizi educativi per 
l’infanzia e alla scuola dell’infanzia – dal 
2019/20 si parla di decadenza dall’iscrizione, 
come ribadito ed esplicitato nella suddetta 
circolare. Da ciò consegue, come chiarito 
anche dal Miur in risposta ad un quesito posto 
dalla nostra redazione, che per gli anni 
2017/18 e 2018/19, non è prevista la 
decadenza dall’iscrizione (quindi il bambino 
potrà normalmente frequentare) che avverrà 
invece a partire dal 2019/2020.  
 

Medici che si organizzano  
!!!!!!! ..sta avvenendo il miracolo! :     
SAVE THE DATE 9 settembre a BOLOGNA 
I MEDICI PER LA DIGNITÀ 
PROFESSIONALE  � 
Cari colleghi, vi confermiamo che il  
9 settembre a Bologna  
dalle ore 11 alle ore 17 
si terrà l'incontro nazionale dei medici per la 
Dignità professionale. 
Questo invito è rivolto a chi ritiene che 
l'autonomia professionale,  
il dubbio permanente sulle "conquiste della 
medicina",  
l'obiezione  di coscienza ai diktat di Big 
Pharma, spesso conditi da ignobili atti 
corruttivi,  
siano valori fondamentali da preservare 
nell'esercizio della professione. 
Per chi ritiene inaccettabile la radiazione  di 
valenti colleghi solo per il fatto di aver 
preoccupazioni e dubbi sulla sicurezza di 
prodotti farmaceutici 
l'appuntamento è a Bologna il prossimo 9 
settembre. 
A breve vi faremo avere le indicazioni precise 
sulla sede dell'incontro. 
         SAVE THE DATE  
  State pronti! Diffondete! 
Per Dignita professionale  
Rossana Becarelli 
------------------------------------- 
Rossana Becarelli è medico, filosofa, 
antropologa, direttore sanitario dell’ospedale 
subalpino San Giovanni Vecchio (che ha 
portato a livelli di eccellenza), scrittrice ed è 
anche uno dei massimi esperti italiani nel 
campo dell’arte utilizzata come terapia 
empatica sia per i malati che per chi cura.  
http://www.protagonistinpiemonte.org/rossan

a-becarelli  



 

 
 
 
  

Ricordiamo l’opportunità di 
aderire alla causa di Trieste 
Libera contro lo Stato per 
sospendere le  multe. 
Scriveteci a info@alister.it  

 
Milano, vaccini, la beffa dei certificati di 
esonero: i medici minacciano di farseli 
pagare 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/08/2 
Caos sulle attestazioni di esonero previste dal 
decreto. L'alt dei sindacati di categoria: non 
possiamo farli gratis. Se il servizio pubblico 
non coprirà i costi per le famiglie una spesa 
tra 30 e 50 euro 
 
 
 
https://www.change.org/p/raccolta-firme-a-
sostegno-del-codacons-contro-il-decreto-
legge-sui-
vaccini?recruiter=762179851&utm_source=s
hare_petition&utm_medium=whatsapp 



 

ScarsitScarsitàà creata artificialmentecreata artificialmente

��

�� La creazione e la perpetuazione della scarsitLa creazione e la perpetuazione della scarsitàà, , èè un un 
prepre--requisito per il mantenimento dei sistemi requisito per il mantenimento dei sistemi 
dittatoriali. dittatoriali. ÈÈ in gran parte attraverso la in gran parte attraverso la 
produzione di scarsitproduzione di scarsitàà che questo sistema si che questo sistema si 
mantiene, utilizzando la paura del dolore come mantiene, utilizzando la paura del dolore come 
principale principale motivatoremotivatore per il suo funzionamento.per il suo funzionamento.

 

Video (confessione) NON SANNO COME FUNZIONANO I VACCINI. Lezione 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1518770374832944&id=100000999874012&ref=m_
notif&notif_t=feedback_reaction_generic 

[Video] Errori di contaminazione nei vaccini: Il dr. Jean-François Saluzzo ex Direttore di 
produzione SANOFI PASTEUR spiega in una sua lezione gli errori di produzione dei vaccini delle 
case farmaceutiche sulla pelle delle persone. Parla della pericolosità per i vaccini iniettati ai 
bambini, mentre per gli anziani....sono meno gravi dato che se muoiono non è un gran danno. 

 
Il modello americano 
L'uso di psicofarmaci  è in aumento negli Stati Uniti:   uno su sei americani, ma  Il  Citizens 
Commission on Human Rights sta attirando l'attenzione sul fatto che anche più di un milione di 
bambini di età inferiore a sei anni stanno attualmente assumendo farmaci psichiatrici. Mentre circa 
la metà di questi bambini sono di quattro o cinque anni, un incredibile 274,804 di loro sono più 
giovani di un anno. . I dati https://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/children-on-psychiatric-
drugs/ dimostrano che la situazione peggiora quando i ragazzi invecchiano, con 4.130.340 bambini 
di età compresa tra i 6 ei 12 anni che assumono un certo tipo di droga psichiatrica. Antidepressivi e 
antipsicotici presentano alcune figure sorprendenti, ma la categoria più grande di farmaci psicotici 
somministrati ai bambini sembra essere farmaci anti-ansia . Poco più di 227.132 bambini sotto uno 
e quasi 248.000 di quelli di quattro o cinque anni prendono questi farmaci. 
http://www.naturalnews.com/2017-08-27-



 POLONIA 
Da un loro comunicato stampa: Abbiamo 
vinto, ma grazie ai certificati medici. Con 
la protesta di quasi 800 genitori della 
Stop Nop Association, che ha marciato 
per le strade di Inowrocław. L'ordine del 
tribunale non significa che l'obbligo di 
vaccinazione in Polonia è stato abolito. 
Le finenze sono ancora imposte tra PLN 
1.000 e diverse migliaia di PLN. Tuttavia, 
grazie alla nostra presenza, siamo riusciti 
a impedire che alla famiglia attenta venga 
portato via il figlio. Grazie molto per il tuo 
suport :) Zwycięstwo! Wniosek og 
ograniczenie praw rodzicielskich 
oddalony! Dziękuję wielu 
zaangażowanym osobom ... 
http://ino.online/n.php?wiadomosc=28712
&nr=1



 

The WALK TO CHANGE   Questo EVENTO del Popolo non ha dietro nessuna 
ORGANIZZAZIONE POLITICA o gruppo privato di Potere.  
Come???  
Innanzi tutto, per il CAMMINO dall'Aquila e Mondragone,  

cON AUTORIZZAZIONI O SENZA, NOI PARTIREMO IL 03 SETTEMBRE 2017 DA 
QUESTE DUE CITTA' , L'AQUILA e MONDRAGONE e ARRIVEREMO IL GIORNO 8 
SETTEMBRE 2017 A ROMA.  
GIORNATE CAMMINO 6 -dal 3 Settembre all'8- Totale Giornate PRESIDIO A ROMA 4 -dall'8 
all'11 Settembre-  
12 Settembre manifestazione PIAZZA MONTECITORIO ROMA DALLE 15.00 "AVVISO DI 
SFRATTO al GOVERNO ITALIANO"  
La giornata del 12 e' in collaborazione con un altro organizzatore, tale ARMANDO MANOCCHIA, 
DIRETTORE del Giornale IMOLA OGGI, 
con il quale abbiamo unito gli intenti. 
Per aumentare la possibilita' di aiuti di carattere economico, abbiamo creato oltre a  " Collettiamo.it 
", come mezzo per aiutarci nella raccolta fondi, anche una carta post pay EVOLUTION ricaricabile, 
con il seguente numero: 5333171048564757 (Intestata a Gioia Andrea) 

Collegata a questo numero anche per eventuali bonifici :IBAN- IT75F0760105138255239555240 

Cod.Fiscale  GIONDR75R02H501W 

Lettori...ho copiato questo da un post in Facebook: 
"L'amica Iris Figueroa chiamo' il Centro Antiveleni per fare qualche domanda. Ha dato il permesso 
di condividere. 
Ho messo insieme in una lista tutti gli ingredienti nei vaccini e ho contattato il Centro Antiveleni. 
Dopo le dovute presentazioni, ho chiesto di parlare con qualche esperto. Questa è la conversazione: 
Io: La mia domanda è, come sono categorizzati questi ingredienti, tossici o sicuri: (ho elencato 
alcuni ingredienti, formaldeide, Tween 80, mercurio, alluminio, feniossietanolo, fosfato di potassio, 
fosfato di sodio, sorbitolo, ecc.) 
Egli: beh, è una bella lista. Dovrei dire senza esitazione che sono tutti tossici per gli esseri umani... 
utilizzati nei fertilizzanti... pesticidi...per fermare il cuore... per conservare un cadavere... Sono 
registrati con noi in diverse categorie, ma sono più o meno veleni. Perché? 
Io: se dovessi deliberatamente somministrarli per bocca o iniezione alla mia bambina, 
periodicamente, per programma, ovviamente le metterei in pericolo... ma cosa sarebbero le 
conseguenze legali? 



Egli: Strana domanda... Ma sarebbe accusato con negligenza criminale...e naturalmente abuso di 
minore...la figlia le sarebbe tolta...Conosce qualcuno che sta facendo questo al proprio bambino? 
Questo è criminale... 
Io: Un'industria...questi sono gli ingredienti usati nei vaccini...Con agenti che li legano per 
assicurarsi che il corpo non li elimini...per mantenere indefinitamente i livelli di anticorpi... 
Egli: COSA?! 

S. Polo TV

 



 
Figura 2  GLI AVVERSARI SI PRESENTANO 
 

RIMANDIAMO IL 
VOLANTINO CHE AVEVA 
UN ERRORE IMPORTANTE 
NELLA FIRMA 

 
Vaccini, il governatore della Puglia Michele 
Emiliano: "Assisteremo i pugliesi nei ricorsi 
contro 'obbligo" 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/08/28/n
ews/ 

Il governatore Michele Emiliano  

Per il presidente della Regione 

Puglia "i ricorsi che i cittadini 

faranno davanti ai giudici e poi 

le eventuali ordinanze dei giudici 

alla Corte costituzionale hanno 

buone prospettive di successo" 

 



 

 



 

 
 


