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Contro l’aborto in Emilia-Romagna: mancano 14 giorni 

Ciascuno faccia un piccolo sforzo: firmiamo e facciamo firmare i nostri amici.  
Ricordiamo ai partiti le vere emergenze e priorità per l’Italia: http://www.fattisentire.org/firmiamocontrolabortoiner/ 

  
Bologna: la sifilide viene dalle AUSL?  
Una città nutrita con il “dio preservativo”, il Gay Pride e il Gender Bender, l’aborto facile, la pillola del giorno dopo… e la sifilide  
aumenta del 400%. Lo stesso fenomeno si riscontra negli altri capoluoghi emiliani a guida socialista: “aperti e moderni”. 
Le attività educative fatte dalle AUSL della Regione escludono ogni riferimento all’astinenza, al sacrificio, al matrimonio, alla fedeltà, al rispetto della 
donna: “usa il preservativo e fai quel che vuoi”. La sodomia sarebbe normale: e naturalmente le prime vittime di questa “cultura” sono gli omosessuali. 
Per chi ha figli a scuola: evitare ogni attività educativa fatta dalle AUSL. 
www.difenderelavita.org/bologna-la-sifilide-viene-dalle-ausl/  
Una coraggiosa interrogazione alla Regione da parte del consigliere G. Tagliaferri, subito “crocifisso” dalla lobby LGBT: 
http://www.secoloditalia.it/2018/11/a-bologna-malattie-sessuali-aumentate-del-400-interrogazione-di-fdi/  
  
L’interrogazione contro il “Gender Bender”  
Dell’On. G. Bignami, quella di cui abbiam parlato la scorsa settimana:  
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4%2F01611&ramo=C&leg=18&fbclid=IwAR3pVtptAKfxrfyaFh-
PenF7k7DwE3GGgrnH_zi9uu_zsDgzcZwjlFypaCA 

  
In breve  

• Aborto: il film che ci proibiscono di vedere : http://www.difenderelavita.org/aborto-il-film-che-ci-proibiscono-di-vedere/    
• Parla Carol Everett, ex dirigente di cliniche dell’aborto: http://www.difenderelavita.org/parla-carol-everett-ex-dirigente-di-cliniche-dellaborto/  
• Scuola: il consenso preventivo diventa vincolante? (inviata a tutti i parlamentari e consiglieri regionali dell’Emilia-Romagna):  

http://www.fattisentire.org/scuola-il-consenso-preventivo-diventa-vincolante/  
• Foibe: attività didattica per il "Giorno del ricordo" 10/2/ 2019: https://youtu.be/c9dlnrj3m3k 

• E salta fuori che la “pillola del giorno dopo” distrugge il fegato! http://www.difenderelavita.org/e-salta-fuori-che-la-pillola-del-giorno-dopo-
distrugge-il-fegato/ 

 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  
   
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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