
  
Amici del Family day e di Fatti Sentire!  
22/03/2018 
 
Imola: Essere genitori, una scelta da non delegare  
Sabato 24 marzo, a Imola, dalle 17, rifletteremo sul ruolo 
dei genitori nei confronti della scuola e di come le famiglie 
possano farsi sentire. 
Sarà con noi Roberto Marchesini, psicoterapeuta e 
collaboratore dei migliori periodici cattolici, primo tra tutti il 
nostro Timone . 
Dopo aver rallentato il progetto genderista “W l’amore” in una 
scuola di Imola, sarà anche occasione per “fare rete” e allargare 
il raggio d’azione ad altre scuole e famiglie.  
 
Emilia-Romagna. “W l’amore” il progetto LGBT della Regione 
Un progetto gender introdotto surrettiziamente nelle scuole sotto il pretesto di “educazione 
all’affettività”.  
Nonostannte sia già stato denunciato con successo nella provincia di Piacenza, lo scorso anno è 
stato attivato in tutte le Ausl che lo han portato in ben 138 classi della Regione.  
Una descrizione generale qui: http://www.difenderelavita.org/scuola_indottrina/  
 
Roma. Marcia per la vita: 19/05/2018  
Si avvicina la data dell’evento che, più di ogni altro, rappresenta l’occasione per testimoniare 
all’Italia che siamo presenti e combattiamo.  
Chi lo desidera può prenotare ITALO fin da ora. Saremo su questi treni 
- andata: Italo treno 9911 che passa da Bologna alle 09:50  
- ritorno: Italo treno 9952 che parte da Roma alle 18:45 
La Marcia partirà a pochi metri dalla Stazione di Roma Termini 
https://www.youtube.com/watch?v=a8KTnyojDu8  
 
In breve  

1. Mons. F. Rifan si leva contro lo sbando brasiliano  
2. www.totustuus.it/mons-f-rifan-si-leva-contro-lo-sbando-brasiliano/  
3. E il giudice aprì la porta alla poligamia  
4. http://www.fattisentire.org/e-il-giudice-apri-la-porta-alla-poligamia/ 
5. Pizzorno: la profetessa del gender 
6. http://www.difenderelavita.org/pizzorno-la-profetessa-del-gender/  
7. Marijuana, danni visibili anche dopo un anno di astinenza 
8. http://www.difenderelavita.org/marijuana-danni-visibili-anche-dopo-un-anno-di-astinenza/  
9. Ricordo di Mario Palmaro, un combattente per la vita 

http://www.totustuus.it/caro-mario-continueremo-a-non-tacere/  

E-book del mese: A 100 anni dalla morte del beato prof. G. Toniolo 
www.totustuus.it/db/Vita_beato_Toniolo_EdP.pdf  
iGpM 
davidone 
https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/  
http://www.fattisentire.org/ 
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