
REPORT RIUNIONE DEL 15 MARZO 

 

PRESENTI: 

 

Agnoletto, Barbato, Barbera, Barnaba, Bertelli, Bruno, Butera, Campanaro, Cecconi, 

Conte, Cuccurese, Cutrera, Di Corcia, Ferrero, Fratese, Grassi, Laccone, La Torre, 

Lauria, Lavaggi, Libonati, Lombardo, Luciani, Marasco, Miccio, Minervini, Morea, 

Musacchio, Mussi, Novelli, Oldrini, Pallottino, Panizza, Parascandolo, Petrella, 

Rinaldi, Russo, Salvio, Scarpati,Tomasina, Turigliatto,Veronese. 

 

1. Valutazione dell'11 marzo e proseguimento della campagna 

 

Il comitato ha espresso soddisfazione per la buona riuscita della diretta facebook 

dell'11 marzo che ha ottenuto 24.122 visualizzazioni e 1.526 interazioni. 

Il proseguo della campagna, in collegamento con il coordinamento europeo, 

prevede l'organizzazione di un evento per il 7 aprile, Giornata internazionale del 

Diritto alla Salute,    al quale è necessario iniziare a lavorare fin da subito. 

 

Ora occorre concentrarsi sull'obbiettivo preciso e mirato del raggiungimento della 

quota firme che ci siamo prefissi,  sapendo che i tempi della raccolta si 

protrarranno fino al 1°febbraio 2022 ( forse fino al 1° maggio) ma sapendo 

anche che, quello attuale, è il momento nel quale, visti i recenti avvenimenti 

riportati dalla stampa nazionale, è maggiore  la sensibilità popolare verso la 

nostra iniziativa. 

È importante quindi  diffondere il più possibile la Campagna, rilanciando i 

comunicati, gli slogan e i video (presenti sulla pagina facebook) e invitando le 

persone a firmare. 

Rispetto all'enorme numero di cittadini che sono a favore del superamento dei 

brevetti, il numero di coloro che hanno firmato è ancora limitato; dobbiamo 

ripetere in ogni occasione il link per firmare www.noprofitonpandemic.eu/it. 

 

http://www.noprofitonpandemic.eu/it


2. Le modalità del nostro stare insieme 

 

Il comitato nazionale è sorto per gestire l'ICE e raggiungere le firme necessarie; 

questo è l'obiettivo che tiene insieme realtà fra loro differenti e che su altri 

aspetti possono avere visioni diverse. Le iniziative assunte e gestite dal comitato 

sono, quindi, solo quelle relative alla campagna sulle firme; le decisioni si 

prendono per consenso. Se su alcune proposte questo consenso non viene 

raggiunto, ad esempio nel caso della proposta dello sciopero della fame, ogni 

realtà aderente ha la facoltà di portarle avanti in piena autonomia, ma il 

comitato nazionale non ne è coinvolto. 

 

3. Potenziare la comunicazione sui social  

 

Al fine di migliorare la comunicazione social si chiede ad ogni organizzazione di 

inviare a dirittoallacura@gmail.com il nominativo del loro addetto ai social , in 

modo tale che possa collaborare ed essere contattato direttamente  con il gruppo 

che centralmente si occupa di questo settore. 

4. Iniziative a supporto della campagna 

 

Verrà coinvolto il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale e/o il 

Comitato per la Difesa della Costituzione per la stesura di una lettera da inviare 

alla Commissione di vigilanza Rai (e alle TV nazionali) che chieda di riservare spazi 

consoni alla campagna ICE essendo un'iniziativa istituzionale specificatamente 

prevista dai regolamenti dell'UE. 

 

Si chiede alle realtà che hanno messo a disposizione del comitato delle 

competenze legali, di verificare la possibilità di avviare eventuali iniziative legali, 

ad es. class action per ottenere la somministrazione del vaccino in tempi brevi. 

 

Si consiglia, a chi opera nelle istituzioni locali, di promuovere mozioni di appoggio 

alla campagna e ai suoi contenuti, come ad esempio avvenuto nel comune di Pisa 

 https://unacittaincomune.it/mozione-in-merito-allimmediata-accessibilita-ai-

mailto:dirittoallacura@gmail.com
https://unacittaincomune.it/mozione-in-merito-allimmediata-accessibilita-ai-trattamenti-e-al-vaccino-contro-il-covid-19/


trattamenti-e-al-vaccino-contro-il-covid-19/ 

 

5. Preparare il 7 aprile 

 

Il proseguo della campagna, in collegamento con il coordinamento europeo, 

prevede l'organizzazione di un evento per il 7 aprile, Giornata internazionale del 

Diritto alla Salute, al quale è necessario iniziare a lavorare fin da subito. 

L'idea condivisa è che l'evento del 7 aprile sia l'occasione per radunare nomi 

della cultura, dello spettacolo , dello sport, in grado di raggiungere una platea 

vasta ed eterogenea con il loro messaggio a favore della campagna e con l'invito a 

firmare l'ICE. La richiesta a questi personaggi è quella di inviarci un filmato di 

pochi minuti con un messaggio registrato. 

Ogni realtà comunica entro domenica sera 21 marzo alla segreteria i nomi dei 

personaggi /testimonial contattati; la segreteria invia a tutti i nominativi raccolti, 

in modo che se ne discuta insieme nella riunione di lunedì 22 marzo. 

 

6. Infine ma … da non dimenticare 

 

Ricordiamo l'importanza di autofinanziare la campagna. I soldi raccolti fino ad ora 

sono 260 euro … c/c di Medicina Democratica su BancoBMP  

 

IT31D0503401708000000018273 

Va sempre specificata la causale: noprofitonpandemic. 

 

La Prossima riunione è fissata per lunedì 22 marzo alle ore 17 

https://us02web.zoom.us/j/84042599320?pwd=bnkvUHBCR1BSUjhYV0UrejY4MmVOdz09  
ID 840 4259 9320  Passcode 777982 

Un caro saluto a tutt* 

 

Vittorio Agnoletto                                                         Rita Lavaggi 

https://unacittaincomune.it/mozione-in-merito-allimmediata-accessibilita-ai-trattamenti-e-al-vaccino-contro-il-covid-19/
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84042599320?pwd%3DbnkvUHBCR1BSUjhYV0UrejY4MmVOdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0ixYesCNVYfaSX0wlIm8Mz


Portavoce                                                                      Segreteria ICE 

Diritto alla Cura 

 

 

 

 

 


