REPORT DEL 3 MARZO e PROSSIME SCADENZE
Erano presenti:
E. Accomando, V. Agnoletto, A. Barbato, S. Barnabà, M. Bertelli,A. Bruno, S.
Cadrera, M. Caldiroli, M. Campanaro, S. Cecconi, L. Cecchi, C. Conte, N. Cuccurese,
P. Di Caccamo, P. Ferrero, O. Infantile, I. La Torre, F. Lauria, R. Lavaggi, P. Libanti,
M. Luciani, N. Marongiu, C. Masci, R. Morea, R. Musacchio, L. Mussi, M. Novellini,
M. Oldrini, C. Panizza, Parascandalo, R. Rinaldi, I. Scarnati, J. Tomasina, F.
Turigliatto, Simona (…)
1) La lettera a Draghi, rivista tenendo conto degli emendamenti proposti,
partirà venerdì 5 mattina, entro giovedì 4 sera devono essere comunicate le
firme individuali; se non arriveranno firme “di peso”, la lettera verrà inviata
con soltanto, le organizzazioni aderenti. Carmina Conte la trasmetterà ai
mezzi d'informazione nazionali; Rita Lavaggi la manderà a tutte le realtà
aderenti, sarà cura di ognuna delle realtà del comitato diffonderla ai propri
contatti locali senza apporre modifiche al testo, ma inserendo il logo della
campagna,
aggiungendo le iniziative locali ed eventualmente le
infografiche disponibili, anche in italiano sul sito europeo della campagna
www.noprofitonpandemic.eu Quanto sopra è stato fatto.
Carmina
Conte
è
raggiungibile
a
questa
mail
dirittoallacura.stampa@gmail.com
Nell’approssimarsi dell’11 faremo un rilancio stampa per annunciare la
diretta dell’11 marzo alle 17,00.
2) 11 Marzo: Diretta sul canale Facebook del comitato e rilancio su tutte
le pagine fb delle organizzazioni, a partire dalle ore 17; è prevista la
partecipazione dei responsabili delle varie realtà aderenti e/o video ad hoc e
collegamenti con eventi paralleli. Entro lunedì alle 13, dovranno
pervenire le conferme dei nomi di chi parteciperà e i messaggi video in
sostituzione.
3) Nella riunione dell’11, si era discusso di avviare uno sciopero della fame
a staffetta fino al 7 aprile; in questi giorni mi sono state segnalate delle
contrarietà a questa iniziativa. Visto che il comitato procede ricercando
una condivisione delle scelte, la soluzione è questa: la decisione di fare lo
sciopero della fame sarà una scelta personale che non vincola il comitato
nazionale. In riferimento alle disponibilità già arrivate e di tutta la questione
ne riparleremo insieme il 15.
4) Ogni rappresentante delle realtà che hanno aderito al comitato per favore
ci mandi il suo numero di telefono (ovviamente con il nome e cognome)
perché abbiamo convenuto di aprire un canale telegram per l'invio di

comunicazioni anche "pesanti" e decisamente "sicure".
Il nome del canale telegram è "Right2Curedirittoallacura" il link
https://t.me/Right2Curedirittoallacura Vorremmo inserire nel canale
telegram in costruzione i vostri nomi con telefono.
5) Il c/c verrà aperto a giorni su Banca Etica da Medicina Democratica, poiché
non risulta essere più possibile (leggi antiriciclaggio) l'apertura di un conto
per raccolta fondi a nome di un singolo. Provvisoriamente i contributi
dovranno essere versati sul c/c di Medicina Democratica:
IT31D0503401708000000018273 del Banco BMP; la causale dovrà
riportare
la
dicitura
“noprofitonpandemic”
e
il
nome
dell'organizzazione che versa.
6) Per il 7 aprile si dovrà iniziare a verificare la presenza di personaggi
pubblici per l'evento mediatico previsto. Per favore segnalateci i nomi che
voi certamente riuscite a contattare, (ovviamente non potete garantirne
l’adesione)
Il prossimo incontro del gruppo operativo è previsto per lunedì 15 marzo alle ore 17
Argomento: ICE Ora: 15 mar 2021 05:00 PM Roma
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81485182210?pwd=cU1uZkxNVUJBb25vQWlCbkptek9
UZz09 ID riunione: 814 8518 2210 Passcode: 896174

Un caro saluto,
Vittorio Agnoletto,
portavoce della campagna
“Diritto alla cura. Nessun profitto sulla pandemia”

Rita Lavaggi
ufficio di segreteria

