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regolamento non rispettoso di libertà e diritti delle famiglie. La dirigenza scolastica ha
palesato l'ignoranza di molti aspetti della nuova normativa, ma soprattutto si è
dimostrata sorpresa ed impreparata circa le proprie enormi responsabilità in sede civile
e penale per i danni potenziali che i regolamenti attuativi della singola scuola
comporteranno. A breve finalizzaremo anche la diffida a tutela deglistessi dirigenti
scolastici, portandoli così dalla stessa parte di genitori ed insegnanti.

L'evento ancor più significativo è stato l'accordo chiuso con un sindacato, l'unico in
Italia ad aver dimostrato di avere a cuore la sorte dei ragazzi ed il coraggio di esporsi
insieme a FRI: SI.N.A.L.P. è la confederazione sindacale nazionale autonoma dei
lavoratori e pensionati, con oltre 2,5 milioni di iscritti. Federazione Rinascimento Italia,
insieme a SINALP Sicilia ed alla collegata Rete Sociale Attiva - Associazione Nazionale
dei Consumatori - hanno inoltrato a nome dei loro iscritti la diffida ai dirigenti
scolastici di tutti gli istituti scolastici della regione. La storia ci giudicherà, ma forse
questo evento servirà ad accelerare l'onda crescente di azioni di contrasto e a dare
fiducia e coraggio alle famiglie. Ricordiamo a tutti che la diffida è anonima e che viene
gestita da uno studio legale.

 Partecipate tutti e fate partecipare, ora o mai più! Abbiamo anche rinnovato la pagina da
diffondere su tutti i social e a tutti i network di parenti, amici, conoscenti e troverete a
breve nella sezione AAA la brochure da far circolare, stampare e diffondere.

  
Il 23.07 si è tenuta in streaming la Conferenza FRI per una Medicina Consapevole,
organizzata insieme agli amici di AMPAS/Medicina di Segnale. La dott. Loretta Bolgan
ha entusiasmato con la sua relazione sui paper da lei pubblicati e sponsorizzati da
Corvelva e da FRI. Il tema del vaccino COVID-19 e del decorso dell'infezione ha
catturato l'attenzione dei medici e dei cultori di medicina in ascolto. Trovate qui la
registrazione video, che vi invitiamo a visionare e diffondere per aumentare il livello di
conoscenza su un tema di tale importanza, che sta radicalmente trasformando la nostra
vita e la società nella quale viviamo.

 I messaggi fondamentali sono due:
 (i) Il COVID si cura senza problemi, come già dichiarato dai medici di Camici Puliti;

 (ii) Il nuovo vaccino sarà scarsamente efficace, oltre che non necessario, ma
altamente pericoloso.

  
Infine, abbiamo attivato la prima relazione internazionale con medici ed avvocati
tedeschi, partecipando ai lavori della loro commissione d'inchiesta popolare extra
parlamentare, un'idea che proporremo anche in Italia alle associazioni confederate.

 Il Dott. Speciani, la dott.ssa Bolgan, la dott.ssa Gatti ed il dott. Bacco hanno
raccontato l'esperienza italiana, contribuendo così a far luce su quello che oramai è
risaputo essere un grande imbroglio, simile - ma ben peggiore nelle conseguenze - alla
pandemia fake del 2009. Trovate qui il video dalla Germania.

 

 

 

http://www.sinalp.it/
http://www.retesocialeattiva.it/
https://rinascimentoitalia.it/fri-scuola-normale/
https://rinascimentoitalia.it/radio/conferenza-bolgan/
https://rinascimentoitalia.it/radio/termin-03-bergamo-was-war-da-los/
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Buon fine settimana - la Redazione FRI

Federazione Rinascimento Italia
 info@rinascimentoitalia.it
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