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Dovremo scegliere fra la vita sana tra pochi 
 o la socialità “normale” tra malati? 

 
Figura 1 24 ottobre Il Piccolo       a Cividale UD 

 
Nel’Alister è Emiliana che si occupa del 

personale scolastico tel 3400736176 
 

Venerdì 27 ottobre  prossima riunione Alister a Trieste in sede ore 20:30 
 
RACCOLTA DI FIRME: gli accordi organizzativi con il COEM non si sono ancora conclusi e 
quindi dobbiamo aspettare …. 
 



Potete anche imbucare il modulo della privacy e i 10€ nella nostra cassetta postale di via Coroneo 8 
Trieste. Per entrare suonare a Bimbi Nuovi 

Ora potete sempre vedere l’ultima edizione di Salute & Diritti   sul sito www.alister.it. 

Partecipate al giornale mandando notizie a info @alister.it, ma sintetiche come nel nostro 
stile, magari evidenziando le parti importanti, grazie 

 
Iban provvisorio di appoggio per l’iscrizione di almeno 10€: :IT12K0307502200CC0010186267      
Ornella BONETTA Trieste. Invieremo la Newsletter a tutti, ma gli allegati e l’assistenza personale 
solo agli iscritti CON 10€ 
 
 
Milano, vaccini: codacons presenta diffida 
all’ordine dei medici 
chiudere procedimento contro la dott.ssa 
gabriella lesmo. in caso di radiazione, 
inevitabile denuncia contro ordine per abuso 
di atti d’ufficio    19 ottobre 2017 
 
 Nuovo studio su collegamento autistico-
alluminio 
Studio canadese pubblicao il 5 settembre 
2017 afferma che il collegamento adiuvante 
autistico-alluminio è stato confermato 
"Sembra pertanto che l’alluminio adiuvante 
inneschi l'attivazione innata del sistema 
immunitario e alteri l'attività colinergica nei 
topi maschi, osservazioni coerenti con quelle 
dell'autismo. I topi femminili erano meno 
suscettibili all'esposizione all’Al perché solo i 
livelli di espressione dell'influore NF-? B e 
TNFA sono stati alterati. Modelli regionali di 
alterazioni dell'espressione genica hanno 
anche mostrato differenze di genere, in quanto 
la corteccia frontale era la zona più colpita nei 
maschi e il cervelletto nelle femmine. Così, 
l'adiuvante di Al favorisce l'infiammazione 
del cervello e i maschi sembrano essere più 
suscettibili agli effetti tossici di Al. " 
http://vaxxter.com/canadian-study-claims-
autism-aluminum-adjuvant-link-confirmed/ 
Subcutaneous injections of aluminum at 
vaccine adjuvant levels activate innate 
immune genes in mouse brain that are 
homologous with biomarkers of autism.  
Author links open overlay panel 
DanLiaLucijaTomljenovicaYonglingLiaChris
topher A.Shawabc 
Journal of Inorganic Biochemistry 
https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2017.08.03 
 
http://www.cco.caltech.edu/~phplab/images/
whatwedo/EngSci31006.pdf 

Il 24 settembre lo studio è stato ritirato 
dall’editore per le consuete 
contestazioni……… 
 
Vaccini a scuola, il Tar del Lazio respinge 
il ricorso di una madre anti vax 
Secondo i magistrati la scelta del preside di 
tenere fuori suo figlio dalla materna perché 
non vaccinato è corretta. A settembre il 
bambino era stato respinto da una materna di 
Latina 
http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2
017/10/20/ 
Ovvio  che finisse così…..non è questa la 
strada da battere 
 
18.10.2017 |  LITE TRA GENITORI PER I 
VACCINI, LA ASL: «SENZA L’OK DEL 
PAPÀ NO VAX NESSUNA PUNTURA» 
http://www.giornalettismo.com/ 
 
Sindaci piemontesi e medici, perplessi sui 
vaccini  

 
Claudio Corradino, sindaco di Cossato, e 
Katia Giordani, primo cittadino di Quaregna, 
che nella mattinata di oggi, 24 ottobre, sono 
giunti nel capoluogo piemontese per 
consegnare un dossier agli uffici 
dell'assessorato e alla direzione regionale alla 
sanità e al presidente regionale, Sergio 
Chiamparino. Il documento arriverà sul tavolo 
del direttore generale dell'Asl Biella, Gianni 
Bonelli. "Al documento che aveva presentato 
un medico virologo dell'Asl Biella e che 
aveva ottenuto il supporto di 40 medici - 
spiega Katia Giordani - è stato aggiunto un 
allegato con cui si chiede la predisposizione 



di test anticorpali e allergologici, un anamnesi 
familiare, il diritto al consenso informato, la 
trasparenza con le famiglie e l'inclusione dei 
bambini non vaccinati nelle scuole". 
Tra i firmatari delle richieste anche i sindaci 
di Bioglio e Mongrando, Stefano Ceffa e 

Antonio Filoni. "Resta importante che la voce 
del dissenso si levi - afferma Claudio 
Corradino a Newsbiella - se ci fosse un 
movimento d'opinione, il ministro sarebbe 
messa di fronte alle sue responsabilità". 

 
Vedi Allegati 
1)linee guida scuola MORBIDA È in elaborazione uno più “duro”  
2)ricorso al giudice contro la multa 

 

Manuel  ha diciotto mesi quando le prime 
Parole pronunciate scompaiono e non 
saranno mai più udite dai suoi genitori. 
All’età di nove anni, però, arriva una 
svolta nella vita di questo bambino, un 
dono per tutti noi. Grazie alla tastiera di 
un pc Manuel inizia finalmente a 
comunicare. La scrittura come prima 
espressione di una libertà per lui 
sconosciuta: 
 
 

 
IN UE +34% CASI ICTUS NEL 2035, ma 
il morbillo lo previene 
Entro i prossimi venti anni si stima che il 
numero totale dei casi di ictus nell'Unione 
europea aumenterà del 34% , cioè un 
passaggio da 613.148 casi nel 2015 a 819.771 
nel 2035. 
Questa patologia rappresenti una tra le prime 
cause di morte in Europa, la seconda causa di 
deficit cognitivo e in assoluto la prima causa 
di disabilità a lungo termine, E' quanto 
emerge dal rapporto 'L'impatto dell'ictus in 
Europa', commissionato dall'associazione 
Safe - Stroke Alliance for Europe l King's 
College di Londra.  ottobre.2017. 
Ad esempio questo studio dimostra che il 
morbillo portano diminuzione ino al 29% di 

infarti, 17% di malattie cardiovascolari, 21% 
di ictus. Association of measles and mumps  
with cardiovascular disease: The Japan 
Collaborative Cohort (JACC) study. 
Atherosclerosis. 2015 Jun 18;241(2):682-686 
 
GlaxoSmithKline faceva esperimenti su 
bambini di colore orfani negli USA 4 aprile 
2004 
Il gigante farmaceutico britannico 
GlaxoSmithKline è coinvolto nello scandalo. 
L'azienda ha sponsorizzato esperimenti sui 
bambini dell'Incarnation Children's Center, 
una casa di cura di New York specializzata 
nel trattamento dei malati di HIV e gestita 
dalle carità cattoliche. Orfani e neonati fino 
a tre mesi sono stati utilizzati come cavie in 



esperimenti medici potenzialmente pericolosi 
sponsorizzati da aziende farmaceutiche, ha 
rilevato un'indagine Observer. 
Secondo i documenti ottenuti da The 
Observer, Glaxo ha sponsorizzato almeno 
quattro studi medici dal 1995 usando i 
bambini ispanici e neri all'incarnazione 
destinati a trattare l'HIV, tra cui l'AZT. 
Il dipartimento della sanità cittadina ha 
lanciato un'indagine sulle affermazioni che 
più di 100 bambini all'incarnazione sono stati 
utilizzati in 36 esperimenti - almeno quattro 
co-sponsorizzati da Glaxo. Alcuni di questi 
studi sono stati progettati per testare la 
'tossicità' dei farmaci Aids. Uno ha coinvolto i 
bambini come giovani come quattro un 
cocktail ad alto dosaggio di sette farmaci 
contemporaneamente. Un altro ha esaminato 
la reazione nei bambini di sei mesi a una 
doppia dose di vaccino contro il morbillo. 
La maggior parte degli esperimenti sono stati 
finanziati da agenzie federali come l'Istituto 
Nazionale di Allergia e Malattie Infettive. 
Finora il ruolo di Glaxo non era emerso. 
//www.theguardian.com/world/2004/apr/04/us
a.highereducation?CMP=share_btn_fb 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Bambino Autistico riesce a parlare dopo 
solo 2 giorni di Olio di Cannabis  
Dopo solo 2 giorni di trattamento con olio di 
cannabis Kalel Santiago, un bambino di 9 
anni autistico che non aveva mai parlato 
prima riesce a dialogare correttamente! 
Sebbene Kalel Santiago di Porto Rico ha solo 
9 anni, ha già attraversato molte difficoltà. A 
soli 10 mesi, gli è stato diagnosticato 
una rara neuroblastoma tumore infantile, e ha 
trascorso più di due anni sottoposto a 
trattamenti di chirurgia, chemioterapia e 
radioterapia. Poi è arrivata la diagnosi 
successiva: un grave autismo non verbale. 
https://www.dionidream.com/bambino-
autistico-riesce-a-parlare-dopo-solo-2-giorni-
di-olio-di-cannabis/ 
 
Vaccini obbligatori: in Lombardia oltre 1800 
alunni di nidi e materne senza 
documentazione, ottobre 17 
 
Responsabilità medica: grava sul sanitario 
dimostrare che le complicanze sono 
derivate da un evento imprevisto e 
imprevedibile 
Corte di cassazione testo sentenza numero 
24074/2017 https://www.studiocataldi.it/artic
oli/27882-responsabilita-medica-grava-sul-
sanitario-dimostrare-che-le-complicanze-
sono-derivate-da-un-evento-imprevisto-e-
imprevedibile.asp 
 
Bolzano: Bimbi all'asilo senza vaccino 
Lorenzin infuriata   
A Bolzano centinaia di bambini sono stati 
ammessi a nidi e scuole materne pur non 
avendo effettuato le vaccinazioni obbligatorie 
come previsto dalla legge. Nei giorni scorsi 
era stato comunicato che è dimezzato il 
numero dei bimbi non vaccinati negli asili in 
Alto Adige. Il numero, nel giro di poche 
settimane, è sceso da oltre mille a 500. Il 
movimento no-vax è molto presente in Alto 
Adige. http://www.ladige.it/territori/alto-
adige-s-dtirol/2017/10/23/bimbi-allasilo-
senza-vaccino-lorenzin-infuriata-bolzano 
 
Mattarella: "Inaccettabile ostacolare 
vaccinazioni " – 23 ottobre 17 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Matt
arella-inaccettabile-ostacolare-vaccinazioni-
03721d84-86ae-485a-807c-
dd82870b88e1.html 
 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni sulle donazioni per 
il microscopio del dottor Montanari e Gatti 
www.vitalmicroscopio.net 
www.facebook.com/Vaccisano 
 
Donate insieme a noi per acquistare un nuovo 
microscopio e divulgate questo messaggio 
perché la ricerca dei dottori Gatti e Montanari 
è la garanzia di un futuro migliore per tutti. Il 
prossimo 28 febbraio i Dottori Antonietta 
Gatti e Stefano Montanari non potranno più 
utilizzare l’unico microscopio con cui è 
possibile effettuare la loro ricerca, quella sulle 
nanopatologie. 
Le donazioni perverranno direttamente in un 
conto corrente intestato a: 
"Stefano Montanari Microscopio" 
presso la Banca Popolare di San Felice 1893 
filiale di Modena B 
IBAN    IT 67 E 05652 12901 CC0120104034 
Causale: DONAZIONE Per le donazioni dall’ 
estero occorre aggiungere all’IBAN  
anche SWIFT CODE    SFSPIT22 

 
 



 

 
 
 

Un sito raccoglie i dati sui danni del 
vaccino. 
http://www.liberascelta.eu/2017/09/23/aifa-
dati-statistici-reali-tra-segnalazioni-e-
mancate-comunicazioni/ 
In base ai dati AIFA negli anni 2014, 2015 e 
2016 le segnalazioni complessive sono state 
21.658, di cui 454 gravi e 5 mortali. 
Lo scopo del sondaggio è di avere un 
riscontro indicativo sulla percentuale delle 
reazioni avverse segnalate (raccolte 
dall’AIFA) e delle reazioni avverse non 
segnalate (mai rese pubbliche),  
 

Reazione avversa? (se la reazione avversa è più di 1 oltre a questo sondaggio si prega di 
rispondere anche al successivo di integrazione) 
NON segnalata (68%, 738 Votes) 
Grave NON segnalata (16%, 175 Votes) 
Segnalata (12%, 135 Votes) 
Grave segnalata (3%, 28 Votes) 
Con conseguente decesso NON segnalata (1%, 9 Votes) 
Con conseguente decesso segnalata (0%, 3 Votes) 
Total Voters: 1,054 
Sondaggio integrativo, rispondere solo in caso di più di una reazione avversa. 
2 NON segnalate (45%, 193 Votes) 
Più di 2 NON segnalate (18%, 77 Votes) 
2 NON segnalate a due soggetti diversi (11%, 48 Votes) 
2 segnalate (10%, 41 Votes) 
Più di 2 NON segnalate a più soggetti diversi (7%, 28 Votes) 
Più di 2 segnalate (4%, 16 Votes) 
Più di 2 segnalate a più soggetti diversi (3%, 12 Votes) 
2 segnalate a due soggetti diversi (2%, 10 Votes) 
Total Voters: 427 

 



 
 

 

 

informazioni dettagliate su 
http://riprendiamociilpianeta.it/ 

 

 

 Relatori:  
Dott.ssa Simona Mezzera 

medico chirurgo, presidente dell’associazione 
Percorsi BioSalute 

Avv. Chiara Scartabelli 
Avvocato 

Per informazioni: Tommaso 
Agostini  riptoscana@gmail. 



 LECCE  

Lunedì 30 ottobre 2017 ore 18.00 
c/o Palazzo Turrisi, Via M. Basseo 16 

  

LIZZANO (TA)  

Martedì 31 ottobre 2017 ore 18.00 
c/o  Salone Sant’Egidio del Convento San 

Pasquale, Largo Convento 

 
Relatori:  

Dott. Dario Miedico 
(medico legale a nome di Medicina 

Democratica – Movimento di Lotta per la 
Salute) 

Massimo Rodolfi 
(editore e scrittore, presidente dell’Ass.ne 

Riprendiamoci Il Pianeta) 

Dottor Giuseppe De Matteis 
(biologo, docente, scrittore) 

Le serate sono a partecipazione libera  

• Per informazioni: 
Andrea Detommaso: 3292089972 –
 rippuglia@gmail.com

 

•  
•  

 

 

Mercoledì  23 ottobre A Staranzano GO 
affollata sala alla presentazione del 
programma vaccinale da parte dell’’ASL. 
Molti genitori hanno in qualche modo 
manifestato il loro dissenso e soprattutto 
Walter Pansini ha fatto un intervento di 10 
minuti rivelando molte cose interessanti 



 
 
Per sorridere un po’. 
In queste settimane il Comune di Trieste ha chiesto al personale scolastico dell’infanzia, comunale 
di autocertificare la avvenuta vaccinazione per 19 vaccinazioni e non per 10, praticamente tutte 
quelle che esistono nella Sanità italiana. Qualcuno aveva fatto presente all’assessore Brandi questa 
“stranezza “ e dopo qualche giorno è stato subito riemesso un questionario con 10 vaccinazioni 

pesanti/   
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Les enfants français déjà majoritairement vaccinés contre les 11 maladies 
Couverture vaccinale des moins de 2 ans en % en 2015 

 
 
La Corte Costituzionale ha fissato al 21 novembre l'udienza per il ricorso della Regione 
Veneto sul decreto del ministro della Salute  
 
 
Come prenotare per manifestazione di 
Roma 
ANDATA lunedì 20 novembre 
TRIESTE 20.40 ROMA TERMINI 7.18 (ICN 
35570) 
Costo a persona euro 42,70 adulti, euro 21,40 
ragazzi 15 anni non compiuti, con posto a 
sedere minimo 10 partecipanti, una gratuità 
ogni 15 paganti 
Costo a persona euro 65,20 adulti, euro 45,60 
ragazzi 15 anni non compiuti, con cuccetta a 4 
posti minimo 10 partecipanti, una gratuità 
ogni 15 paganti 
 RITORNO martedì 21 novembre 
OPZIONE 1 
 ROMA TERMINI 16.35 TRIESTE 
21.46(FA8448) 
Costo a persona euro 54,60 adulti, euro 27,30 
ragazzi 15 anni non compiuti, con posto a 
sedere minimo 10 partecipanti, una gratuità 
ogni 15 paganti 
 OPZIONE 2 
ROMA TERMINI 17.50 MESTRE 21.23 
MESTRE 21.55  TRIESTE 23.28 
(FR9446+FR9757) 
Costo a persona euro 67,80 adulti, euro 38,80 
ragazzi 15 anni non compiuti, con posto a 
sedere minimo 10 partecipanti, una gratuità 
ogni 15 paganti 

 OPZIONE 3 
ROMA TERMINI 22.35 TRIESTE 9.56 (ICN 
35774) 
 Costo a persona euro 42,70 adulti, euro 21,40 
ragazzi 15 anni non compiuti, con posto a 
sedere minimo 10 partecipanti, una gratuità 
ogni 15 paganti 
 Costo a persona euro 65,20 adulti, euro 45,60 
ragazzi 15 anni non compiuti, con cuccetta a 4 
posti minimo 10 partecipanti, una gratuità 
ogni 15 paganti 
 Se il preventivo viene accettato inviare 
almeno 20 giorni prima della partenza: 
1)      E-mail di conferma indicando  data e 
treno 
2)      Lista nominativa di tutti i partecipanti 
3)      Dati per fattura se richiesta 
4)      Numero telefono per comunicazioni 
Pagamento con: 
1)      Carta di credito, contestualmente 
all’acquisto, transazione telefonica 
2)      Bonifico coordinate 
  
C/C 000002263149 – ABI 01030 – CAB 0 
2600 – CIN J 
IBAN: IT32J0103002600000002263149   
SWIFT  O BIC : PASCITMMANC 
Indirizzo Monte dei Paschi di Siena sede di 
Ancona 
Via S. Martino n° 27 60121 Ancona (Italia) 



A favore di: Trenitalia S.p.A. Ufficio Gruppi 
Venezia cod. 35217 
 I biglietti, vengono emessi in modalità 
ticketless e trasmessi via e-mail o ritirati 
presso questo ufficio 
Il bonifico, va effettuato a conferma dei posti 
da parte di quest’ufficio. 
 Restando a disposizione per chiarimenti si 
inviano cordiali saluti 

Almerinda Rubino +39 040-415703 fax: +39 040-

4528111 Cell: +39 3138259154  

 

 
 
 
Anche il Prof. Franco Berrino contro la 
Lorenzin: “Vaccini, obbligatorietà non 
basata su studi scientifici” 
Ci propone, al contrario, uno studio che riesca 
finalmente a dirimere la questione: “Quale 
disegno di studio potrebbe garantire una 
sorveglianza capace da un lato di stabilire la 
frequenza delle complicazioni effettivamente 
dovute al vaccino e dall’altro di valutare quali 
bambini sono a rischio di complicazioni 
http://zapping2017.myblog.it/2017/06/28/anc
he-il-prof-franco-berrino 

 



L La verità  19 ottobre 17 

 
▫ Grado (Go) ▫️ ️  Con il Dr. Stefano Montanari e dottoressa 
Antonietta Gatti. 
Palazzo Regionale dei Congressi 
Sabato 1 1 Novembre 2017 ore 15.00 
️  eventoclemmfvg@gmail.com 
" Saggia democrazia" . Per non morire "A Norma di L egge" 
️  Il tema riguarda tutte le famiglie e le vaccinazio ni, sarà 
allestita un servizio per intrattenere i bambini a cura della 
Associazione bambini nuovi e nuovi Adulti 
RISERVATO AGLI ISCRITTI AL https://www.coemm.net/  
 

1.  

 
 
ORARI: Inizio Registrazioni ore 14.00; Inizio Evento ore 15.00. 
LUOGO: Palazzo Regionale dei Congressi, Viale Italia, 2 34073 Grado (GO) 
 
RELATORI: 
Dott.ssa Maura Luperto - Presidente COEMM International 
Dott. Maurizio Sarlo - Segretario Generale COEMM International 
Dott. Stefano Montanari - Esperto di Nanopatologie 
Dott.ssa Antonietta Gatti - Fisica, Bioingegnere, esperta di Nanopatologie 
Con un intervento di Viviana Sossi 
MODULO DI REGISTRAZIONE PER LA TAPPA IN FRIULI VENEZIA GIULIA DEL NEW 
HUMANISM TOUR 2.0 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb6g7cXz8GfYrXmUbFMj44bgBR1y5ufumInuGXl
WrOhAqoyQ/viewform 
 



 
 

 





 

 
https://www.facebook.com/gianlucaquintino.renni/videos/1638687082873141/ 


