
 
 

                  DIFENDI CIO’ CHE AMI 
 
 
Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento esponenziale di patologie neurologiche di 
vario genere soprattutto nei bambini in età vaccinale, un’ incremento che protende 
un’esigenza che non si può più ignorare e che con coraggio si deve affrontare. 
Nasce così il “ COMITATO 29 OTTOBRE”  formato da migliaia di genitori che hanno 
subìto uno dei drammi più profondi nella loro vita… UN FIGLIO GRAVEMENTE 
DANNEGGIATO O MORTO POST VACCINI. 
Tutte queste voci chiedono oggi di essere ascoltate! 
L’intento è quello di creare tavoli di lavoro con medici,autorità ed esperti del settore 
appartenenti alle diverse scuole di pensiero,con l’obiettivo di fare chiarezza, informare 
e dare risposte esaustive a tutti quei genitori, a tutti coloro che in generale vogliono 
acquisire consapevolezza dei rischi nella somministrazione dei vaccini. 
E’ un dovere da parte di tutti noi informarci quanto più possibile su temi che possono 
riguardare le nostre consuetudini e le persone a noi care, pertanto riteniamo opportuno 
divulgare la conoscenza dell’importante e delicata situazione che si è venuta a creare 
negli ultimi anni sull’argomento “vaccini”. 



Il “ Comitato 29 ottobre”  non è contro i vaccini , ma chiede a tutte le autorità competenti 
una maggiore responsabilità,informazione,chiarezza, attenzione a tutela dei propri figli 
prima di ogni somministrazione vaccinale affinchè ci sia una valutazione approfondita 
dello stato di salute di ogni piccolo paziente per accertare se può ricevere o meno un 
vaccino, per una inoculazione meno invasiva e quindi una maggiore dilazione  nel 
tempo,ma soprattutto per avere la consapevolezza di quelli che sono i rischi. 

 
 

                                                                                                        COMITATO 29 OTTOBRE  
 

NO ALL’OBBLIGO VACCINALE 
SI ALLA LIBERTA’ DI SCELTA 
 
 
 
 
 
 



 

                                             1^ GIORNATA NAZIONALE 

                                                  CONTRO 

                               L’ OBBLIGATORIETA’ VACCINALE 

                                  

Spettabili Associazioni la Giornata Contro l’Obbligatorietà Vaccinale è ormai prossima, 

abbiamo  stilato un programma di massima che si arricchisce quotidianamente di 

pregevoli nomi che ci accompagneranno in questa battaglia di civiltà. 

E’ infatti notizia di ieri, che oltre ai relatori medici già citati nelle precedenti 

comunicazioni,ci sarà  la partecipazione UFFICIALE  del dottor Andrew Wakefield alla 

Giornata del 29 Ottobre a Roma. 

Confidando nella vostra collaborazione per una sempre maggiore  divulgazione 

dell’evento , porgiamo distinti saluti. 

 

15/09/2016                                                                       

                                                                                                          COMITATO 29 OTTOBRE 



 

1^ GIORNATA  NAZIONALE   

CONTRO  

L’OBBLIGATORIETA’  VACCINALE 

 
Gentili  Dottori, Associazioni, Genitori 

la 1^ Giornata Nazionale CONTRO l’Obbligatorietà Vaccinale si svolgerà il 29/10/2016 a 

Roma, nella Sala della Ceizs Italia  in Via Tor Cervara n. 34; l’evento nasce con il chiaro intento 

di promuovere una campagna di sensibilizzazione sempre più accentuata rispetto alla delicata e, 

mai come adesso condivisa,  tematica dei vaccini. 

La convention promossa da COLORS RADIO e dal neo comitato “29 OTTOBRE” avrà inizio 

alle ore 15:00 e si concluderà alle ore 20:00. 

 

  Introdurrà GIORGIO TREMANTE Rappresentante dei Danneggiati da Vaccinazioni in 

Italia. 
 

Interverranno: 
 

I MEDICI 

- Dott. Claudio Colombo  

- Dott.ssa Gabriella Lesmo 

- Dott. Dario Miedico  

- Dott. Massimo Montinari  

- Dott. Gerardo Rossi 
 

I PORTAVOCE  DELLE ASSOCIAZIONI 



     -     Dott. Massimo Pietrangeli ASSIS 

     -     Avv. Roberto Mastalia AURET 

     -     Ing. Claudio Simion COMILVA  

     -     Sig. Sauro Scarpeccio  GENITORI PER LA VITA MC 

     -     Sig.ra  Anna Pezzotti RAV HPV Reazioni Avverse  

 

MODERATORE 

Dott. David Gramiccioli 
      

Saranno presenti autorità politiche e religiose. 

Sarà presente la stampa. 

 

COME RAGGIUNGERE CEIZS ITALIA ROMA: 

La sala si trova in Via Tor Cervara, 34  a sinistra della Via Tiburtina (uscita 13) a circa 1,4 km 

del G.R.A.  in direzione Roma Centro ed è dotata di ampio parcheggio interno. 

CON METRO E BUS: 

Prendere la METRO B  direzione REBIBBIA e proseguire sino alla fermata REBIBBIA. 

Recarsi alla fermata bus TIBURTINA/LANCIANO:  

prendere la linea 437 (stazione Rebibbia) 075 (Tonino Bello) o 447 (Vertunni) per tre fermate. 

Scendere alla fermata TOR CERVARA/TIBURTINA. 

A piedi per 50 m. 

DALLA STAZIONE FERROVIARIA  TERMINI: 

Raggiungere all’interno della Stazione la linea METRO B direzione REBIBBIA. 

Proseguire quindi sino alla fermata metro REBIBBIA. 

Raggiungere la fermata bus TIBURTINA/LANCIANO. 

Prendere la linea 437 (Stazione Rebibbia) 075 (direzione Tonino Bello) o 447 (direzione 

Vertunni) per tre fermate.  

Scendere alla fermata TOR CERVARA/TIBURTINA. 

A piedi per 50 m. 

DALLA STAZIONE FERROVIARIA TIBURTINA: 

Raggiungere all’interno della stazione la linea METRO B  direzione REBIBBIA. 

Proseguire sino alla fermata metro REBIBBIA. 

Raggiungere la fermata bus TIBURTINA/LANCIANO. 

Prendere la linea 437 (Stazione Rebibbia) 075 (direzione Tonino Bello) o 447 (direzione 

Vertunni) per tre fermate. 

Scendere alla fermata TOR CERVARA/TIBURTINA . 

A piedi per 50 m. 

DALL’AEROPORTO FIUMICINO VERSO LE STAZIONI FERROVIARIE  

                                                                          ROMA TERMINI/TIBURTINA 

Raggiungere all’interno dell’aeroporto la linea ferroviaria. 

È possibile giungere alla stazione TERMINI con un treno veloce, con partenze ogni 30 minuti 

oppure recarsi alla stazione ferroviaria TIBURTINA con un treno regionale con partenze ogni 

40 minuti. 



Una volta giunti alla stazione ferroviaria di ROMA TERMINI o TIBURTINA , seguire le 

indicazioni della linea metro B come sopra riportato. 

DALL’AEROPORTO CIAMPINO  VERSO LA STAZIONE FERROVIARIA  

                                                                          ROMA TERMINI 

Per raggiungere ROMA ci sono diverse opzioni: 

FERROVIA: 

La stazione ferroviaria più vicina all’aeroporto “Giovan Battista Pastine” è quella di Ciampino 

città, collegata con lo scalo dai bus COTRAL/SCHIAFFINI ogni 30 minuti. 

BUS PUBBLICI: 

L’aeroporto è collegato alla stazione ferroviaria di ROMA TERMINI o alla stazione metro A. 

ANAGNINA mediante linee bus ATRAL, COTRAL, SIT. 

BUS PRIVATI: 

L’aeroporto è collegato alla stazione ferroviaria di ROMA TERMINI mediante linee dirette 

(TERRAVISION/SCHAIFFINI) con frequenza di partenza ogni 20/30 minuti. 

AUTOSTRADA: 

Il locale della CEIZS ITALIA  è situato nei pressi dell’uscita del G.R.A. TIBURTINA  (uscita 

13), quindi proseguire sulla Via Tiburtina in direzione ROMA Centro per 1,4 km. 

Non appena giunti al semaforo, non oltrepassare l’incrocio, svoltare a sinistra  per la Via di Tor 

Cervara, 34 e proseguire per circa 50 metri. 
 

 

 

 

 

               NO ALL’OBBLIGO VACCINALE 
                      SI ALLA LIBERTA’ DI SCELTA ! 

 

 

 

 
OGGETTO:   

 



1^ Giornata Nazionale CONTRO l’Obbligatorietà Vaccinale 29/10/2016 - Roma - Sala della 

Ceizs Italia  in Via Tor Cervara n. 34  

 

 

      Preg.mi Sigg. Presidenti delle  

      Associazioni 

 

 

In allegato Vi trasmettiamo: 

 

1. Presentazione dell’evento “DIFENDI CIO’ CHE AMI”; 

 

2. Programma dell’evento “1^ Giornata Nazionale CONTRO l’Obbligatorietà Vaccinale 

29/10/2016” che si terrà a Roma, nella Sala della Ceizs Italia  in Via Tor Cervara n. 34, con 

indicazioni per raggiungere la sede dell’evento; 

 

3. Migliori offerte per pernottamenti; 

 

4. Locandina dell’evento. 

 

Vogliate dar massima diffusione all’evento con tutti i mezzi che riterrete più opportuni, invitando 

Autorità, rappresentanti delle varie testate giornalistiche, dei mass media e chiunque possa essere 

interessato. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

 

 Mail 29ottobre2016@libero.it 

Dott. David Gramiccioli 331/6194477 

 

 

 

                                                                 COMITATO 29 OTTOBRE 

 
         NO ALL’OBBLIGO VACCINALE 

         SI ALLA LIBERTA’ DI SCELTA! 
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