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Tra follia e crimine 

Somministrano anche 9 vaccini assieme tra virali e batterici 

 
 

Sostenere le associazioni ed i partiti utili 
Il mercato globale dei vaccini è in questo momento un'attività da 27 miliardi di dollari. La 
proiezione è di $ 55 miliardi entro il 2021 e $ 70 miliardi entro il 2024, il che significa che mirano 
triplicare il mercato entro sei anni.  I quattro grandi sono Pfizer e Merck 
statunitensi; GlaxoSmithKline inglese, poi  Sanofi-Pasteur in Francia. Al momento, in molti stati  
USA sono al "No vaccini, niente scuola”. Poi c'è il "No vaccini, nessun lavoro per gli operatori 
sanitari" ed il prossimo anno lo sarà anche in Italia per questi, ma temiamo presto anche per la 
scuola, come in Francia da gennaio prossimo. Forse quello che vedremo è "Nessun vaccino, 
nessuna patente di guida;  passaporto;  nessun lavoro in un negozio; nessuna possibilità di entrare, 
per esempio, in uno stadio per guardare una partita di calcio. " Ovunque tu esca in pubblico, dovrai 
dimostrare di aver avuto i vaccini. Questo è quello che cercano di far accadere se non li fermiamo 
subito o rallentiamo….. Quindi dobbiamo sostenere le associazione e partiti che combattono. Stare 
a casa significa solo aspettare “che ti vengano a prendere per ammalarti”….se va bene….  
Walter Pansini 
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GIRATE PURE QUESTA RIVISTA AI CONOSCENTI 
Partecipate al giornale mandando notizie mandate notizie a info@alister.it, ma sintetiche come nel 
nostro stile, magari evidenziando le parti importanti, grazie 

Venerdì 15 dicembre prossima riunione 
Alister a Trieste in sede ore 20:30 

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 
Iban provvisorio di appoggio per l’iscrizione di almeno 10€:  IT12K0307502200CC0010186267      Ornella 

BONETTA Trieste.  
 

 

Le donazioni, per chi vorrà farle, dovranno pervenire al conto corrente 
postale (BancoPosta) dedicato n. 7231168 (da usare per i versamenti 
postali) 
IBAN: IT34D0760112900000007231168 (da usare per i bonifici 
bancari) 
Per le donazioni via PostePay, il numero di carta è 
4023600926424674 
Per donazioni dall’estero si usa il BIC (o codice Swift): 
BPPIITRRXXX 
L’intestatario in ogni caso è Stefano Montanari e la causale dovrà 
essere DONAZIONE. 
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Il dott. Franchi  in Provincia di Trieste con 
un intervento iniziale di Walter Pansini 

 
                       E’ vicino alla chiesa 

 

La pubblicità dice : Infanrix hexa  è il 
vaccino (adsorbito) esavalente, indicato 
nella vaccinazione primaria e di richiamo 
contro difterite, tetano, pertosse, epatite 
B, poliomielite e malattia causata da 
Haemophilus influenzae tipo b. Oltre 15 
anni di esperienza clinica in Italia (1), oltre 
100 milioni di dosi vendute in tutto il 
mondo (2) e un profilo di efficacia e 
tollerabilità consolidato nei bambini fino a 
36 mesi di età e anche nei neonati 
prematuri 

  
 
La sentenza della C. Costituzionale 
La Corte ha considerato tra l’altro che tutte le 
vaccinazioni rese obbligatorie erano già 
previste e raccomandate nei piani nazionali di 
vaccinazione e finanziate dallo Stato 
nell’ambito dei Livelli essenziali di assistenza 
sanitaria (Lea)."Questa é la parte che ha 
spiegato il prof. Trabucco (costituzionalista) a 
Dolo: il ricorso della Regione Veneto è stato 
fatto sul piano della sovrapposizione di 
competenze. Ma poiché i vaccini sono 
considerati Lea (quindi solo lo Stato può 
legiferare) e non semplicemente 
organizzazione sanitaria (di competenza 
regionale), il ricorso non poteva essere 
accolto. CIÒ NON SIGNIFICA CHE LA 
LEGGE SIA COSTITUZIONALE!!! 
Ora sulla legittimità e costituzionalità della 
legge si dovrà fare ricorso tramite qualche 
tribunale cioè quando qualche cittadino (che 
non può ricorrere direttamente alla Corte 
Cost.) solleverà la questione, davanti ad un 
Giudice, quest'ultimo potrà chiedere parere 
alla CC x violazione dei diritti costituzionali. 
E qui i "casi scuola" faranno giurisprudenza x 
tutti i successivi. 
 
ZAIA Governatore del Veneto: 
«Come governatore ho fatto solo il mio 
dovere – si legge in una nota – perché ho 
difeso un modello che esisteva da dieci anni, 
fondato sulla libertà di scelta e sul dialogo 
con le famiglie. Ora si passa alla coercizione. 
Noi non abbiamo mai avuto posizioni contro 
le vaccinazioni e anzi mi spiace che la difesa 
di questo modello, che condividiamo con 15 
paesi europei, come la Gran Bretagna, e che è 
stato concordato e monitorato col ministero 
della Salute, sia stata presa come una 
posizione no-vax. In questi anni di 
investimenti e di lavoro ci siamo dotati di 
un’anagrafe vaccinale informatizzata e che il 
nostro sistema prevedeva che al di sotto di 
una certa soglia scattasse l’obbligatorietà». 
Gli avvocati della Regione Veneto, grazie a 
un immenso Prof. Luca Antonini, avevano 
dimostrato l’assurdità della legge dal punto di 
vista scientifico, sociale, economico, di diritto 
costituzionale ed internazionale. Stupisce in 
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negativo che non sia stata presa in 
considerazione nessuna di queste storture, 
finanche l’abuso costituzionale 
dell’introduzione tramite decreto legge, mai 
accaduto nelle storia della nostra repubblica, 
di misure non urgenti, sproporzionate e non 
necessarie, tantomeno utili ai fini degli 
obiettivi di prevenzione sanitaria che il 
governo si è posto. 
Sarà presentato ricorso alla Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo, chiedendo di bocciare la 
legge perché viola i diritti fondamentali 
dell’essere umano all’istruzione, alla salute e 
alla libertà. 
https://autismovaccini.org/2017/11/22/vaccini
-sentenza-politica-della-consulta/ 
 
COME VENGONO ELETTI I GIUDICI 
DELLA CORTE? 
I giudici della Corte sono uomini liberi o 
politicizzati? La risposta sta nel meccanismo 
di scelta. La Corte è composta da 15 membri, 
nominati per un terzo (ben 5) dal Presidente 
della Repubblica, per un terzo (altri 5) dal 
Parlamento e per un terzo (gli ultimi 5) dalle 
supreme magistrature ordinarie e 
amministrative. Quindi alla domanda se sono 
liberi o meno basti sapere che il Presidente 
della repubblica e i partiti di maggioranza ne 
scelgono ben 10, cioè due terzi… 
 
Comunicato della SIPNEI (medici) sulla 
senenza della C. Cost. 
Come abbiamo ricordato nel nostro Convegno 
dello 18 Novembre a Roma, l’unica malattia 
che ha mostrato una certa dinamica nel 2017 è 
stato il morbillo, tutte le altre hanno avuto una 
diffusione pressoché nulla: questo accadeva in 
assenza di un obbligo vaccinale esteso. Non si 
capisce quindi perché occorrerebbe estendere 
a 10 malattie infettive un obbligo che non ha 
fondamento, se non, eventualmente, per il 
morbillo. È triste constatare che persone che 
dovrebbero rappresentare l’essenza della 
logica giuridica abbiano fatto così cattivo uso 
della stessa. È un altro grosso colpo alla 
credibilità delle nostre 
istituzioni.http://sipnei.it/gallery/vaccinazioni-
commento-sulla-sentenza- 
 

I vaccini visti da Marco Della Luna e 
Gianni Lannes 
https://www.youtube.com/watch?v=
KnFEc_t_5Bw&t=231s 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GMiyeL
UdTYI grande conferenza umana e scientifica 
del dott.Miedico in trentino 
 
Bimbo morto in ospedale a Lecco, non 
esclusa reazione avversa a vaccino 
Disposta l'autopsia sul corpo del piccolo. I 
genitori hanno presentato un esposto in 
questura il 22 novembre 2017. Un bambino di 
18 mesi è morto nel reparto di Terapia 
intensiva dell'ospedale Manzoni di Lecco. Le 
condizioni del piccolo, proveniente dal 
centro riabilitativo "Eugenio Medea" de "La 
Nostra Famiglia" di Bosisio Parini (Lecco) 
dove era in cura e dove si era aggravato, sono 
diventate disperate fino a provocare il decesso 
del bimbo domenica notte nel reparto di 
Terapia intensiva . Alla “Nostra Famiglia” era 
arrivato per 
la riabilitazione motoria conseguente a 
una cerebrolesione 
acquisita, http://www.ilgiorno.it/lecco/cronac
a/bimbo-morto-vaccino- 
 
http://www.corriere.it/salute/pediatria/17_
novembre_23/commissario-ue-no-vax-
responsabili-morte-bambini-non-vaccinati-
«I movimenti ‘no vax’ ci riportano all’età dell
a pietra». Sono pesanti le accuse 
lanciate dal commissario europeo alla Sanità, 
il lituano Vytenis Andriukaitis,contro gli oppo
sitori dei vaccini. …... I no vax -
ha detto Andriukaitis -
 hanno la «responsabilità morale» per le morti
 dibambini dovute a mancata vaccinazione. «
Le famiglie che seguono le 
raccomandazioni degli anti-
vaccinisti sono costrette a seppellire i lorobam
bini ha aggiunto, rispondendo alle domande d
ei giornalisti presenti -
.È accaduto quest’anno a una coppia di genito
ri. Quelli che si oppongono ai 
vaccini dovrebbero rendere visita a questa fa
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miglia e andare alla tomba di 
questo bambino».

  
Vytenis Povilas Andriukaitis, nato il 9 agosto 
1951 a Kioussiour (in Siberia, dove la sua 
famiglia fu deportata nel 1941). Tornò in 
Lituania nel 1959. Laureato nel 1975, si è 
specializzato in chirurgia cardiaca tra il 1978 
e il 2008. La Lituania (2,9 milioni di abitanti) 
non ha alcun obbligo di vaccinazione.  
Scrivi a questo brillante commissario? 
Direzione generale della salute e sicurezza 
alimentare 
Commissione europea 
Rue de la Loi / Wetstraat 200 
1049 Bruxelles / Bruxelles 
cab-andriukaitis-webpage@ec.europa.eu 
 
Potremmo suggerirgli di vedere 
questo film :  
Perché impediscono la visione di questo film 
nelle sale cinematografiche ? youtube 
 
…e anche VAXED dove Stephanie Seneff, 
(senior research), medico del prestigioso MIT 
termina con questa previsione: “Se 
continuiamo così possiamo prevedere che 
negli USA, entro il 2032 l’80% dei bambini 
maschi sarà autistico  
Youtube Autismo e Vaccini: dal caso 
Wakefield fino a Vaxxed 
Oppure : VAXXED, breve e concreto 
riassunto... youtube 
 
 
 
https://www.fattidalweb.com/2017/11/10/fu-
beccato-in-un-video-a-prendere-mazzette-per-
le-case-farmaceutiche-la-lorenzin-lo-piazza-a-
rappresentare-litalia-in-europa-4/ 

 
 
 
 
Deux spécialistes de la santé prouvent la 
dangerosité des vaccins obligatoires 
Youtube   
In Francia si può discutere….. 
Serge Rader (farmacista e informatore) e 
Bernard Kron (chirurgo) mettono in guardia 
contro la pericolosità delle 11 vaccinazioni 
obbligatorie Registrazione di 25 minuti del 17 
settembre su Sud Radio 
 
 
Il sulforafano dei broccoli migliora i 
sintomi dell'autismo? 

 
I sintomi dell'autismo potrebbero essere 
ridotti grazie all'utilizzo del sulforafano, una 
delle componenti dei broccoli. A dirlo è una 
ricerca condotta dal MassGeneral Hospital for 
Children e dalla Johns Hopkins University 
School of Medicine pubblicata su Pnas. 
Il piccolo studio pilota portato a termine 
mostra miglioramenti significativi a livello 
comportamentale e nella comunicazione in 
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sole 4 settimane di trattamento con una dose 
giornaliera di sulforafano. 
http://www.italiasalute.it/13068/Il-
sulforafano-migliora-i-sintomi-
dell'autismo.html 
 Il dott. Zimmerman e colleghi hanno 
recentemente scoperto che l'artrite reumatoide 
e altri disordini autoimmuni sono più comuni 
del previsto nelle famiglie di bambini con 
autismo. Questo porta alla speculazione che i 
disordini autoimmuni potrebbero essere un 
segno di suscettibilità genetica 
all'autismo. Tale predisposizione può agire 
attraverso i geni associati agli antigeni 
linfocitari umani, che comunemente hanno 
associazioni specifiche con disturbi 
autoimmuni. Questi effetti genetici molto 
probabilmente iniziano prima della nascita e 
potrebbero essere modificati dai geni della 
madre e del padre. Ciò può portare a 
perturbazioni nel normale sviluppo del 
sistema immunitario e del sistema nervoso nel 
feto. Sono dipo nibili le compresse di broccoli 
concentrate. La Kos le vende a 14€ 60 tav. 
 
 
Va esteso agli operatori sanitari l’obbligo 
della vaccinazione. Parla Serracchiani (Pd) 
http://formiche.net/2017/07/06/vaccinazione-
operatori-sanitari-serracchiani/ 
 
 
 

 
 
A grande richiesta il Dott. Stefano Montanari, 
ricercatore e scienziato di fama internazionale, sarà 
ospite a Modena, sabato 2 dicembre dalle ore 15:30, 
presso l’Auditorium del Centro “Casa Famiglia di 
Nazareth”, Str. Formigina 319 (MO). 
 
 

 
 
 
 
 

Il rifiuto in Francia 
Uno studio del Barometro della salute 
pubblicato in un BEH recente sulla 
vaccinazione obbligatoria mostra che il 55% 
dei genitori è sicuro di vaccinare il proprio 
figlio, il 31% probabilmente, l'8,8% 
probabilmente no e il 4% certamente no. 
(novembre 2017) 
 
Aluminium in brain tissue in autism 

SCIENCEDIRECT.COM  Il contenuto di alluminio del 
tessuto cerebrale nell'autismo era costantemente 
alto….. 
…..http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S0946672X1
7308763

 
confrontato con normali 

 
Bimbo di pochi mesi trovato morto nella 
culla. Tragedia nel Casertano 28/11/2017 
CALVI RISORTA – Questa mattina intorno 
alle 8,00, circa, una coppia di coniugi ha fatto 
una tragica scoperta. Il piccolo Luigi, di pochi 
mesi, è stato trovato privo di vita all’interno 
della sua culla. Sarebbe stata la madre a 
trovarlo esanime, così ha lanciato 
immediatamente l’allarme chiamando i 
soccorsi. 
 

Politica…… 
http://www.imolaoggi.it/2017/11/13/nel-
2016-i-migranti-hanno-inviato-4,5-miliardi-
nei-paesi-dorigine/#comment-74231 
 
Eurogendfor - La polizia europea youtube 
 
OMS:Migrazione sostitutiva:  
è una soluzione per il declino e 
l'invecchiamento delle popolazioni? 
http://www.un.org/esa/population/publication
s/migration/migration.htm 
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La magistratura si muove? 
Su esposto del sig. Luca Scantamburlo, la 
Procura della Repubblica di Udine ha aperto 
un procedimento penale a carico di ignoti in 
data 03 ottobre 2017, con ipotesi di reato per 
contaminazione inorganica di particolato 
solido inquinante (corpi estranei micro e 
nano-dimensionati) presente nei farmaci 
vaccini. La Procura della Repubblica di Roma 
comunicava poi al cittadino, ai sensi dell'art. 
335 c.p.p., il nuovo numero assegnato ad un 
PM. procedimento penale in oggetto, presente 
nel "Registro Ignoti" 
 
Neonato di 3 mesi muore in culla a 
Salsomaggiore 1 novembre 2017 
 Un neonato di soli 3 mesi è morto nel 
pomeriggio di oggi a Salsomaggiore. La 
tragedia si sarebbe consumata mentre il 
piccolo era in culla e la mamma in casa. Non 
si conoscono i dettagli della vicenda, ma 
sembra che all’origine del decesso ci sia un 
improvviso malore che non ha lasciato 

scampo al bambino. 
www.ecodiparma.it/2017/11/01/neonato 
 

 

Vuoi collaborare alla 
redazione? Potresti 
diventare giornalista 
pubblicista 
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Alla recita di Natale arriva Babbo Morbillo 
di Gioia Locati  Il Giornale.it19/12/2016 

 
 
Gli esseri umani geneticamente modificati 
ora sono una realtà. La Cina verifica 
l'editing genico sulle persone 
La cosiddetta tecnologia "CRISPR", che 
essenzialmente riprogramma i modi in cui 
gestiscono gli invasori stranieri. CRISPR 
combina un enzima di taglio del DNA con 
una guida molecolare specifica che, in 
sostanza, cambia il modo in cui i geni si 
esprimono……… Le cellule immunitarie 
estratte dal sangue del paziente del test sono 
state iniettate con CRISPR, che in effetti ha 
disabilitato i codici genetici per alcune 
proteine tra cui PD-1, che in circostanze 
normali bloccano la risposta immunitaria del 
corpo, permettendo alle cellule tumorali di 
proliferare. http://new-
paradigm.ws/genetically-modified-humans-
now-reality-china-tests-gene-editing-people/ 
 
DOTT. FUNDEMBURG: ”ABBIAMO 
SCOPERTO CHE GLI ANZIANI ANNI 
CHE RICEVONO IL VACCINO PER 
L’INFLUENZA SONO PIÙ SOGGETTI AD 
ALZHEIMER”. MOTIVO? IL MERCURIO. 
ECCO PERCHÉ 
A riferirlo è l’ Associazione Alzheimer 
onlus.Queste le parole del DR.Fundemburg: 
“Ho studiato l’inganno del “vaccino 
antinfluenzale” per oltre 10 anni e posso 
affermare in piena sicurezza e con prove 

illimitate che NESSUNO ha bisogno di questa 
“vaccinazione” tossica. 
L’intera campagna per il “vaccino 
antinfluenzale” è una truffa gigantesca e 
mortale.” “Abbiamo scoperto che gli 
individui clinicamente normali di 60-65 anni 
che ricevono il vaccino per l’influenza tre o 
quattro volte nel corso di cinque anni, cinque 
anni più tardi hanno una incidenza di 
Alzheimer 10 volte maggiore dei soggetti di 
pari età che non hanno ricevuto il vaccino”, 
dice il dr. H. Hugh Fudenburg. ECCO LO 
STUDIO 
(http://www.royalrife.com/flu_shots.html 

Beppe Grillo - I vaccini. 
Youtube  
Sembra recentissimo perché parla di 10 
obbligatori ma non è chiara la data 
 
 
Qui le interviste ai partecipanti alla dimostrazione di 
Roma 21 novembre 
http://www.byoblu.com/post/minipost/vaccini-perche-
la-scienza-va-presa-le-pinze-guido-viale 
 
Non vaccinati  LIVORNO. Sarebbero «alcune 
migliaia» solo nelle province di Livorno, Pisa, Lucca 
e Massa Carrara. Molti di più, invece, se allarghiamo 
lo sguardo all’intera Toscana. Lo conferma l’Usl 
Toscana nord ovest, 
http://m.iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2017/11/2
4 
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fine novembre in Veneto  

 
 
 
 
 
 

 
 
Questa edizione è stata elaborata daWalter Pansini essenzialmente con la collaborazione di 
Viviana Sossi, Renata Tacchetto, Laura Sgamba,  ed altri associati. 

Alice Sossi gestisce il sito ALISTER e Astrea Belic il sito facebook Vuoi collaborare 
alla redazione? Potresti diventare giornalista pubblicista 
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Vaccinazione in Australia; tutti i dottori sotto la pistola; ministro della 
salute continua a mentire 25 novembre 2017di Jon Rappoport 

Benvenuti nello stato australiano di Victoria, 
dove il ministro della salute, Jill Hennessy, ha 
appena messo sotto controllo tutti i medici. 
Vaccinare ogni bambino è diventato così 
importante per Hennessey, lei ha dichiarato 
che un medico che scrive un'esenzione sarà 
ignorato. In effetti, quel dottore, 
implicitamente, sarà considerato "canaglia". 
Potrebbe perdere la sua licenza. Potrebbe 
essere perseguito. ….. Il governo, non il 
medico del bambino, deciderà se la 
vaccinazione può essere saltata o deve 
avvenire. E poiché lo Stato è fermamente e 
irrecuperabilmente pro-vaccino, nonostante le 
prove che dimostrano che i vaccini sono 
inefficaci e pericolosi, puoi vedere come 
funzionerà questo piano. Come le pecore, i 
bambini saranno condotti nella penna dove 
sono in attesa gli aghi. I medici che si alzano 
e dicono di no alla vaccinazione, per qualsiasi 
motivo, saranno scomunicati….Il Crazz 
Files , uno dei grandi siti australiani che 
espongono vaccini, sta ora conducendo un 
pezzo su Meryl Dorey , una donna coraggiosa 

e brillante che è il capo dell'AVN, "il gruppo 
di lobby australiano per la salute dei 
consumatori che si occupa di sicurezza dei 
vaccini ... …..Dorey: "" Chiedo al Ministro di 
fare volontariamente ciò che sta costringendo 
sui bambini - di prendere l'intero programma 
di vaccinazione per i prossimi 4 anni, 
iniziando con la dose di nascita di Epatite B, e 
continuando con la dose di 4 anni di DTPa-
IPV. " "Ci sono attualmente 41 vaccinazioni 
somministrate ai bambini in Australia tra la 
nascita e i 4 anni di età - più se sei di origine 
aborigena o di Torres-Strait Islander. La 
signora Hennessy ha bisogno di prendere tutti 
questi vaccini e ricevere anche una 
vaccinazione antinfluenzale annuale 
raccomandata a tutti i bambini di età superiore 
ai 6 mesi per dimostrare la sua fiducia nella 
sicurezza di questa procedura medica. 
"……L'Australia è un primo campo di 
battaglia. Il paese si sta rapidamente 
trasformando in uno stato di polizia 
medica. Allo stesso tempo, più persone 
stanno parlando contro i vaccini obbligatori. Il 
tempo di raccontare ed esporre la verità è ora. 

 
 
 
Francia. prof. Gherardi: come l'alluminio dei 
vaccini iniettato nel muscolo va al cervello 
provocando danni.youtube 
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Vuoi fare un regalo doppiamente utile a Natale?  
La metà della vendita di questi libri resterà all’ALISTER 

  

li ritirate alla riunione ALISTER del 15/12  o 
spediamo fuori provincia. Prenotazioni al 

3294295845 
 

Ritornare in forma 518 pagine 15€ 
Ritornare in forma forse di dieci anni è 
possibile in modo più facile di quanto si creda 
utilizzando poche erbe, alcuni alimenti mirati, 
qualche pratica“comoda” e magari divertente, 
oltre a vivere meglio il presente. Il manuale 
sintetizza trentacinque anni di esperienza, con 
la quale non propone di cambiare vita, né di 
rinunciare a quasi nulla. Il testo consiglia 
come “salvarci” dalle nostre debolezze 
compensandole, applicando vecchi e nuovi 
segreti semplici ed economici, per avere 
veloci risultati nel sentirci più sani, belli e 
sicuri nel fisico e nell’animo. La scienza non 
ha scoperto niente di nuovo, ma solo 
conferme di quello che le intuizioni e 
osservazioni dei nostri avi, avevano già ben 
definito 2500 anni fa, ma piuttosto l'attuale 
“civiltà” ci sta portando lontano dalla salute 
fisica e dell'anima, che possiamo invece far 
sopravvivere sapendo cosa fare o evitare. 
 
 
 
 
Francesco Walter Pansini si diploma in 
erboristeria nel 1989 all’Università di Urbino con 
la massima votazione. Con vari ruoli lavora 
costantemente nel settore dal 1982. Nel 1993 
fonda L’ALISTER Friuli Venezia Giulia, 
Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie 
Mediche (www.alister.it), E’ giornalista 
pubblicista e direttore responsabile del trimestrale 
Salute & Diritti dal 2002, rivista dell’ALISTER. 
Dal 2010 conduce corsi d’erboristeria alle 
Università della Terza Età di Trieste e della 
Liberetà Auser di Trieste. Dal 2010 cura una 
rubrica bidomenicale di cure naturali su Il Piccolo, 
quotidiano di Trieste (del gruppo L’Espresso) ed 
una rubrica del lunedì verso le 11.45-12 a Radio 
Punto Zero, la radio locale più ascoltata nel Friuli 
Venezia Giulia. 
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160 pagine edizione 2007 tuttora un testo valido  9,7€ 
 
 

lo ritirate alla riunione ALISTER del 15/12  o spediamo fuori provincia prenotazioni al 3294295845 
 
 

Vedete altri libri su www.kailashedizioni.it 
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9,90€ 176 pagine II Edizione 2006 ancora perfettamente attuale 
lo ritirate alla riunione ALISTER del 15/12  o spediamo fuori provincia prenotazioni al 3294295845 
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