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Bologna: contrastato il Gender Bender 
La campagna di informazione sul sedicente “Festival culturale” ha ottenuto un buon riscontro sui massmedia specializzati in argomento. 
Tuttavia, sono soprattutto da segnalare le interrogazioni fatte da due esponenti di partito 
- alla Regione, da parte del consigliere A. Galli, con un testo perfetto e tutto da leggere: 
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:attoispettivo:10;7387 
- al Parlamento, da parte dell’On G. Bignami, con un testo che è stato anticipato qui:  
http://www.fattisentire.org/bologna-e-le-porcherie-del-gender-bender-2018-due-esponenti-dei-partiti-ascoltano-la-protesta-dei-pro-family/  
  

Ricordiamoci della petizione contro l’aborto in Emilia-Romagna 

Quasi ogni settimana vi presentiamo qualche risultato delle richieste fatte ai partiti; ciò è dovuto al fatto che fattisentire.org è il più numeroso 
gruppo di pressione della Regione. Per essere ascoltati ancora di più, è indispensabile mostrare che esiste ancora un cospicuo corpo sociale cattolico. 
Pertanto firmiamo e facciamo firmare le petizioni rivolte ai nostri esponenti locali dei partiti: 
http://www.fattisentire.org/firmiamocontrolabortoiner/ 
  

In breve  
• Cina-Vaticano: il socialismo non è morto, torna la persecuzione http://www.totustuus.it/cina-vaticano-il-socialismo-non-e-morto-torna-la-persecuzione/  

• Vescovi coraggiosi. Mons. Burbidge sull’istruzione parentale http://www.totustuus.it/vescovi-coraggiosi-mons-burbidge-sullistruzione-parentale/  

•  L’appello degli accademici contro il “transgender diktat”  https://www.osservatoriogender.it/lappello-degli-accademici-contro-il-transgender-diktat/  

• Card. Brandmüller: preti pervertiti, come uscirne? http://www.totustuus.it/card-brandmuller-preti-pervertiti-come-uscirne/  

•  Vescovi coraggiosi. Kenya: il preservativo non è la soluzione per debellare l’Aids  
http://www.totustuus.it/vescovi-coraggiosi-kenya-il-preservativo-non-e-la-soluzione-per-debellare-laids/    
  

Tornano gli Esercizi di Sant’Ignazio in Regione!  
Cosa sono gli Esercizi: https://www.youtube.com/watch?v=1ORTakP6q_A   
Quando e dove: http://www.totustuus.it/db/Esercizi-Spirtuali-gen2019.pdf  
Costo complessivo: 50€ - altre info: stephenkennedy@ive.org  
  

E-book per il mese di novembre: il disastro della scuola elementare statale 

http://www.totustuus.it/db/Il_disastro_della_scuola_elementare_statale.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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