
1 

 

Report primo incontro fuoco “Venezia” 

31 luglio 2020 – Presso Parco Catene di Marghera (Venezia) 

Ritrovo ore 20.00 

Presentazione dei partecipanti 

Canale con il quale siamo riusciti a ritrovarci:  

passaparola Youtube e Facebook. Quasi tutti siamo partiti dal filmato di Sara nel suo discorso 

al Parlamento dove indicava tutti i problemi che abbiamo attualmente. 

Da lì siamo approdati al Sito web r2020.it 

Utilissimo avere sul sito r2020.it mappa, data e orario e anche nome referente. 

 

Riepilogo argomenti conosciuti da tutti i partecipanti, ovvero:  

 Problema democratico in relazione al modo di gestire l'emergenza con denunce 

anche penali non riscontrate nei paesi democratici quali Belgio, Olanda, Svezia, 

Inghilterra, etc 

 Problema mediatico con affossamento di cure ritenute efficaci (come 

Idrossiclorochina, con studio rivelatosi FALSO e nonostante sia stato ritirato, tutt'ora 

bloccata da AIFA , Plasma  Iperimmune, Lattoferrina ed altre cure) ed al contrario 

eccessiva risonanza di notizie che la stampa ufficiale esalta per fornire un quadro non 

realistico della effettiva situazione descritta da medici ed infermieri che lavorano sul 

campo 

 Problema sanitario dovuto a informazioni falsate di cui sopra. 

 Il problema dei bambini che a settembre dovranno indossare mascherine ed abituarsi 

a dover mantenere la distanza sociale (con il rischio concreto che apprendano delle 

modalità di stare con gli altri assurde e di sviluppare paure del contatto etc). 

 

Si è poi proceduto alla  

DEFINIZIONE DEI PROGETTI DA INTRAPRENDERE: 

 

1) Appuntamento per riunioni tra noi tutti i venerdì alla stessa ora e per il momento anche 

nello stesso luogo, aumentando il numero dei partecipanti con inviti, passaparola etc.  

 

2) Realizzare un documento in formato elettronico tipo volantino o brochure, con illustrazioni 

(ma SENZA logo r2020.it, come comunicato nel sito ufficiale ) da far girare con varie modalità 

per aumentare il numero dei partecipanti alle riunioni organizzative, con le quali trovare 

insieme soluzioni  

3) Organizzare incontri, seminari, conferenze e altri tipi di occasioni per sensibilizzare le 

persone. 

4) Organizzare gruppi adatti ad affrontare insieme gli eventi previsti da settembre in poi sia 

per i partecipanti stessi sia per sostenere le persone che ancora non sanno cosa sta  
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succedendo, attivandoci già da ora con Gruppi di Acquisto Solidale in direzione di una 

SOVRANITA’ ALIMENTARE. 

5)  Realizzata Chat su Telegram con i numeri di tutti i partecipanti per tenerci in contatto e 

scambiarci informazioni ed idee tra un incontro e l’altro 

6)  Importanza di procedere con ottimismo e fiducia 

7)  Proposta di alternarci anche nel ruolo di referente di zona, così da dare modo a tutti di 

dare il proprio contributo 

8)  Proposta di mantenere i contatti anche attraverso canali diversi, ad esempio forum, non 

solo tramite Telegram, non appena possibile, così da poter mantenere i contatti anche in 

caso di malfunzionamento dei social. 

9)   Proposta di parlare con le forze dell'ordine in ogni occasione questo sia possibile, e 

verificare che siano al corrente di quanto sta accadendo, così da creare legami umani e 

poter contare sul loro supporto in caso di ulteriori gravi emergenze democratiche 

10)  Creare gruppi di lavoro non appena possibile (attualmente siamo in 10) ed attivarci 

anche noi in direzione delle iniziative che sono emerse durante l'incontro con Sara Cunial, 

Mauro Scardovelli etc di Roma a fine giugno. 

 

Nota finale: 

durante l'incontro è emerso il grave problema, conosciuto da molti e da fonti attendibili, delle 

cartelle sanitarie in cui i pazienti vengono "etichettati" come pazienti covid anche in assenza 

di sintomi specifici ed in presenza di molte altre patologie più significative, che in caso di 

decesso però non vengono considerate. 

Negli incontri futuri  

Cercheremo di focalizzare l'attenzione soprattutto su nuove idee o cose importanti che 

potrebbero servire non solo nella nostra comunità ma come spunto per lavorare anche 

sincronizzandoci e sostenendoci con gli altri gruppi.  

 

 

 

 
 

 

Attuale referente del fuoco Venezia: Silvia Lupano – mail: silvialupano@yahoo.it   Tel 3336494977 

Grazie Sara, grazie Ivan, grazie Davide  

e grazie a tutti quelli che lavorano con 

voi/noi, e un abbraccio immenso a tutti . 


