
Amici del Family day e di Fatti Sentire, 13/09/2018 
 

Sabato 22 settembre: contro il gender, tutti presenti! 
Al Santuario di S. Clelia, c/o Le Budrie di S. Giovanni in Persiceto (BO), dalle 10 alle 17 
Qui accanto: il volantino anche in versione “modenese”.  
Si chiede a tutti l’impegno per favorire la massima partecipazione a questa giornata formativa. 
Qui i volantini in tutti i formati: http://www.fattisentire.org/20180922_no_gender/ 

Ricomincia la scuola: la famiglia a Imola si difende  
E’ bastato l’impegno di un genitore perché tanti altri presentassero la richiesta di consenso informato alla 
scuola dei propri figli. Prima l'Istituto Comprensivo 6, oggi l'I.C. 1: presentati e protocollati 32 moduli per 
chiedere il consenso informato preventivo. Il consenso informato non è solo un modo per far valere i propri 
diritti, ma anche per riappropriarsi di un ruolo così bello quanto difficile: essere educatore dei propri figli, 
essere realmente responsabili dell'educazione dei nostri ragazzi.  Consigli in generale: 
http://www.totustuus.it/Per-una-lotta-intransigente-al-gender/   
NON PRESENTATE IL MODULO DA SOLI, chiedere consigli scrivendo a: 
genitori.attenti2018@gmail.com   

Pisa. Ricompare la propaganda LGBT travestita da bullismo  
Incontri mascherati da lotta al bullismo, organizzati e gestiti da un massimo esponente degli ambienti 
LGBT. Con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione, come ai tempi della Fedeli.  Mentre le interrogazioni 
sul gender nelle scuole dell'Emilia-Romagna attendono provvedimenti e risposte. 
http://www.difenderelavita.org/pisa-il-gender-dentro-a-oltre-i-bullismi/  
  
In breve  
• Padre Barile O.P.: dopo Dublino: omoeresia ai raggi X  -  http://www.totustuus.it/dopo-dublino-omoeresia-ai-raggi-x/  
• Mons. Azuaje: «Il socialismo ha distrutto il Venezuela»  -  http://www.totustuus.it/mons-azuaje-il-socialismo-ha-distrutto-il-venezuela/ 
• Ricordo del Card. Caffarra: a un anno dalla salita al Cielo  -  https://www.youtube.com/watch?v=2ojmaY28uqE  
• Don Dariusz Oko: Dinamica e metodo dell'omoeresia  -  http://www.paginecattoliche.it/don-dariusz-oko-dinamica-e-metodo-dellomoeresia/ 
• 8 e 12 settembre, feste mariane: Inviolata  -  https://www.youtube.com/watch?v=ywZQ16BZ8G4  

 E-book per il mese di settembre: Mons. Schooyans, Nuovo disordine mondiale  (file grande 33 megabytes, con una prefazione del Card. J. 
Ratzinger)  -  www.michel-schooyans.org/images/publications/LibriIT/2000NuovoDisordineMondiale.pdf 
  
iGpM davidone - https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/  -  http://www.fattisentire.org/ 
  
Desideriamo informarla che FattiSentire.org agisce in conformità con la policy sulla privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore 
il 25 maggio 2018. L’unico suo dato in nostro possesso è l’indirizzo di posta elettronica a cui viene inviata questa newsletter. Se non fosse più interessato/a a riceverla, può cancellare la sua 
iscrizione semplicemente rispondendo alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail. 
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