
Riunione del 7 Agosto 2020 : 

1) presentazione dei nuovi ospiti e scambio di informazioni. 

2) Analisi di argomenti riguardanti l’emergenza sanitaria e di come vendono riportati dagli 

organi di stampa, integrando le informazioni dei media con ciò che sappiamo noi riguardo 

(alcuni di noi lavorano sul campo, come medici ed infermieri): 

- le norme imposte a limitare la libertà 

- i dati sanitari reali che andrebbero diffusi 

- le contraddizioni che ragionevolmente insorgono quando viene proposto un vaccino come 

panacea 

- le azioni che a livello nazionale sia in ambito giuridico e sociale possono incidere sulla 

coscienza collettiva ( quelle in atto non appaiono ancora ben coordinate e articolate ) 

- l'atteggiamento interiore di ognuno per affrontare in modo costruttivo la realtà esterna 

- focalizzare la nostra attenzione sulla educazione dei bambini, soprattutto alla luce delle 

ultime novità con cui si vorrebbe iniziare l'anno scolastico 

- siamo coscienti che ci sono numerosi ostacoli  che si intersecano nel nostro tentativo di 

creare azioni efficaci  

- non possiamo essere né "buonisti" ma è certamente controproducente scontrarci 

inutilmente con coloro che non ascoltano 

Quindi possiamo dire che le azioni giuste PER ORA, sono : 

1) informarci e informare, cercando di coinvolgere nel nostro Fuoco o nei fuochi dei dintorni 

chi dimostra di avere già sviluppato dubbi sulla narrazione ufficiale o manifesta curiosità 

2) mantenere i contatti che abbiamo, e fare azioni concrete per poter aumentare di numero 

3) non entrare in conflitto con chi non la pensa allo stesso modo 

4) cercare di capire chi ho davanti e inserire il dubbio su quelle che sembrano informazioni 

certe 

5) rivolgersi con sostegno ed empatia a tutti ed in particolare ai genitori (che vedranno un 

cambiamento della scuola e del modello culturale, sulla pelle dei loro bambini)  

6) manteniamoci in contatto con il nostro gruppo, e teniamoci aggiornati sugli sviluppi del 

canale nazionale 

 


