
SALUTE (VERA) E SERENITA' PER I NOSTRI FIGLI! 

 
(DEDICATE UN PAIO DI MINUTI ALLA LETTURA DI QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DI PRENDERE 

DECISIONI IMPORTANTI IN NOME DEL LORO BENE!) 

 

Il futuro dei nostri figli e quindi della nostra società è in gioco. 

 

Gli adulti di oggi hanno il compito di difendere e rendere attuali i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dei 

Fanciulli, scritta pochi anni dopo la conclusione di due Guerre Mondiali. 

E' evidente che lasciare nel loro futuro mascherine, paura, distanziamento fisico, restrizioni sociali e diffidenza verso gli altri sia un 

eredità dannosa e non favorevole a ridefinire una società migliore di questa. 

 

ATTENZIONE!!! 

ANCHE SUL TEMA DEI VACCINI A BAMBINI E GIOVANI SI STA ANDANDO IN UNA DIREZIONE MOLTO 

PERICOLOSA! 

 

Mentre la Società Italiana di Pediatria invita con troppa leggerezza  a vaccinare sopra i 12 anni, tante altre voci autorevoli nel mondo 

della pediatria italiana e straniera invitano alla prudenza e al principio di precauzione: in Inghilterra e Francia ad esempio è 

raccomandata solo per i bambini ad alto rischio di grave esito. 

 

La Società Francese di Pediatria comunica che "attualmente, ci sono troppo pochi dati di efficacia e di non dannosità dei vaccini sui 

bambini" e che "in questo momento la vaccinazione dei bambini non sembra essere necessaria". 

 

E' risaputo che i nostri bambini e ragazzi non rientrano in categorie a rischio: 

 

-NON MUOIONO DI COVID19 

-HANNO UNA BASSA CONTAGIOSITÀ DELLA COVID19 

-SI AMMALANO IN MODO ASINTOMATICO O IN FORMA LEGGERA DI COVID19  

 

PERCHE' ALLORA QUESTA ASSURDA CORSA ALLA LORO VACCINAZIONE? 

I nostri ragazzi sono già stati molto provati da questo anno in DAD: i dati del malessere psicologico forniti dai reparti di 

neuropsichiatria infantile sono tragici e la dispersione scolastica è alle stelle. 

A settembre vogliono farci credere che sarà indispensabile la vaccinazione di bambini e ragazzi  affinché le scuole riaprano in 

presenza e in sicurezza. 

 

CI STANNO GIÀ DICENDO CHE LA SCUOLA IN PRESENZA SARÀ GARANTITA SOLO PER GLI STUDENTI 

VACCINATI. 

QUESTO È UN PRINCIPIO ANTICOSTITUZIONALE E UN PRECEDENTE MOLTO PERICOLOSO CHE DIVIDERÀ 

LA SOCIETÀ IN CITTADINI DI SERIE A E DI SERIE … Z. 

Se togliamo loro il respiro, la reale condivisione e la socializzazione scolastica ed extrascolastica.... 

….restano solo gli SCHERMI, il mondo VIRTUALE: FACEBOOK, TIKTOK, ECC..  

Solo liberandoci dalla paura potremo offrire loro la possibilità di: 

 

-ESSERE LIBERI 

-PENSARE con il loro cervello 

-RESPIRARE a pieni polmoni 

-AVER COR-AGGIO (agire con il cuore) 

-VIVERE NELLA REALTA' E NON NELLA FINZIONE. 

 

seguono alcune referenze su quanto affermato sopra:: 

 
https://www.repubblica.it/salute/2021/01/22/news/l_impatto_della_pandemia_sugli_aspetti_emotivi_psicologici_e_scolastici_dei_minori-

283456298/  

https://www.repubblica.it/salute/2021/01/22/news/l_impatto_della_pandemia_sugli_aspetti_emotivi_psicologici_e_scolastici_dei_minori-
283456298/  

https://www.ilsole24ore.com/art/il-neuropsichiatra-il-covid-e-stato-detonatore-i-ragazzi-e-boom-ricoveri-AEd QOC                                                                                                                                                                                       
https://www.ilsole24ore.com/art/il-neuropsichiatra-il-covid-e-stato-detonatore-i-ragazzi-e-boom-ricoveri-

AEdQOC                                                                                                                                                                                                                                                      
https://www.iltempo.it/attualita/2021/05/29/news/problemi-al-cuore-vaccino-giovani-miocardite-indagine-cdc-usa-effetto-collaterale-infezione-

27401440/                                                                                                                   

https://www.google.it/amp/s/www.ilgiorno.it/cronaca/covid-inghilterra-variante-indiana-1.6421145/amp 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/26/covid-anche-in-italia-appello-di-medici-e-sanitari-per-la-moratoria-contro-la-vaccinazione-ai-bambini-

richiesta-su-basi-scientifiche/6210722/ 

https://www.orizzontescuola.it/vaccino-anti-covid-speranza-governo-al-lavoro-per-la-vaccinazionedei-piu-giovani/ 

https://www.genovatoday.it/attulita/coronavirus/vaccin-bambini.html 

https://youtu.be/zag_0n0aBXU  https://youtu.be/uRPgweCpqfo  https://youtu.be/2aVCesYcu14 
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