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18 gennaio alle ore 20.59 · Modificato ·

A differenza di quanto leggo in giro da giorni sull'eventuale patteggiamento tra stamina e procura, non
vedo ombre, e non condanno chi di scelta non ne ha più. Perche' stamina in Italia non ha più alternativa.
È finita, e sarebbe ora di rendersene conto piuttosto che voler apparire a tutti i costi super eroi usando la
pelle degli altri, io chiedo a chiunque abbia da ridire: sareste in grado di suicidarvi in nome di un ideale?
A parole forse, a fatti non credo proprio. È rimasto un ideale e solo per pochissimi, nulla di più. Un ideale
per il quale ho visto combattere poco più di un elemento. Tutto il resto non ha fatto altro che intessere
odio, dubbi, menzogne, mistificazioni. Io non chiedo la testa di chi ha dato tutto fino all'ultimo, posso solo
ringraziare per il coraggio, la fierezza ma soprattutto per l'interesse dimostrato quando tutto il mondo ci
ha girato le spalle. Sembra che nessuno lo ricordi più. A nulla è servito constatare contro quale sistema
ci si è scontrati, non si è stati capaci di unirsi, né di sostenere chi andava sostenuto. Il ricorso al tar non
ha speranze sia ben chiaro, o credete che torneranno allegramente a far curare tutti a Brescia? O che
venga avviata una sperimentazione corretta che renda stamina accessibile a tutti? Chi lo pensa o lo
spera è un illuso. Quindi mi auguro che vannoni accetti il patteggiamento piuttosto che far marcire la
metodica in una agonia lunga 10 anni che inevitabilmente si concluderebbe con una condanna ottenuta
con le carte truccate. La faccia finita con questo teatrino italiano che vuole sotterrare malati e speranza
come fu per il compianto Di Bella. La storia insegna ma il popolo non impara, basta! Basta con questo
schifo di sperimentazione falsa ,truccata da 4 mafiosi, i bambini muoiono, basta con questi politici
ipocriti, andiamocene fuori da questo letamaio e diamo spazio alle cure stamina, quelle vere,quelle
senza interruzioni ne' ostacoli da cabaret . Chi ha capito si muova oppure vada a farsi curare dalla
lorenzin. Di rumors personalmente ne sento di altro genere, e non fanno altro che sussurrare intenzioni
diverse da parte di chi punta solo a sottrarre la metodica a stamina per soddisfare i propri fini o di chi in
tutta questa vicenda alla fine ambisce solo ad ottenere cospicui risarcimenti, altro che cure! Solidarietà a
Davide Vannoni, qualunque sia la strada se ancora una ne resta, e non certo in questo paese di merda!
Mi piace · Commenta · Condividi
Piace a Davide Vannoni, Federica Magnaterra, Terry Gianvecchio e altri 44.
5 condivisioni
Paola Iarrera Non ho nulla da aggiungere. ..
18 gennaio alle ore 21.04 · Mi piace
Stella D'Ambrosio Solidarietà anche da parte mia a Vannoni!
18 gennaio alle ore 21.05 · Mi piace ·
4
Silvia Pericoli E chi non puo?
18 gennaio alle ore 21.08 · Mi piace ·

2

Stella D'Ambrosio Meglio una probabilità possibile per molti, che niente per nessuno e per sempre. Se si è
generosi d'animo, chiaramente ...
18 gennaio alle ore 21.18 · Mi piace ·
3
Silvia Pericoli Io da generosa lotto per Tutti....nesduno escluso.....
18 gennaio alle ore 21.19 · Mi piace ·
1
Silvia Pericoli Fino alla fine ed oltre
18 gennaio alle ore 21.19 · Modificato · Mi piace ·

1

Stella D'Ambrosio Io da persona che avrebbe problemi immensi a partire, guardo ai molti al momento... per il
dopo c'è sempre troppo tempo per arrivare all'obiettivo e poco per le vite da salvare
18 gennaio alle ore 21.22 · Mi piace ·
4
Silvia Pericoli Già il tempo non è poi così tanto.... se non collegato al processo perché mollare il ricorso al
Tar?????
18 gennaio alle ore 21.27 · Mi piace ·
1
data:text/html;charset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22clearfix%20_5x46%22%20style%3D%22marginbottom%3A%2011px%3B%20zoom%3A%201%3…

1/9

20/1/2015

(3) Rosalinda La Barbera

Rosalinda La Barbera Perché il ricorso è pre destinato. È un suicidio inutile per tutti. Nessuno avrà mai più cure
ovunque sia.
18 gennaio alle ore 21.30 · Mi piace ·
2
Stella D'Ambrosio Tu che hai seguito fin dall'inizio questa situazione Silvia saprai chi sono i boia della
situazione e di cosa sono capaci. Io un'idea me la sono fatta su di loro e sempre quella rimane e si conferma
ogni volta. Non credo serva una risposta.... Rimango solidale a Vannoni!
18 gennaio alle ore 21.31 · Mi piace ·
3
Silvia Pericoli Comunque non precluderebbe nulla altrove....
18 gennaio alle ore 21.31 · Mi piace ·
1
Silvia Pericoli Anch'io so chi sono....e per questo non farei msi il loro gioco!
18 gennaio alle ore 21.31 · Mi piace ·
1
Silvia Pericoli Con rispetto per le posizioni altre.....
18 gennaio alle ore 21.32 · Mi piace ·
1
Rosalinda La Barbera Come fai a sostenerlo di fronte a minimo 10 anni di processi e distruzione totale?
18 gennaio alle ore 21.32 · Mi piace ·
2
Stella D'Ambrosio purtroppo non si tratta di gioco, a certi livelli e su certi piani non si scherza più. Dovremmo
averlo capito da tempo solo per i capi d'imputazione
18 gennaio alle ore 21.34 · Mi piace ·
2
Silvia Pericoli Il tar non dono 10 anni....e comunque non potrei..... ma mia personale posizione....da cui
continuerò a lottare, con il massimo rispetto per tutti, e soprattutto senza giudicare.....
18 gennaio alle ore 21.35 · Mi piace ·
1
Valerio Arenare Solidarietà incondizionata al prof. Vannoni!
18 gennaio alle ore 21.44 · Mi piace ·
5
Serena Barlozzi Sì, Massima solidarietà al prof. Vannoni !!!
18 gennaio alle ore 21.48 · Mi piace ·
6
Paola Crisi per tutti gli illusi virtuali e i falsi combattenti SOLIDARIETA' massima al prof Davide Vannoni
18 gennaio alle ore 21.49 · Mi piace ·
5
Ilaria Giovannetti Si al patteggiamento ....
Appoggio pienamente il Prof. DAVIDE VANNONI....perche' la metodica non venga sotterrata ma possa
continuare a vivere perche' i nostri figli non possono piu' aspettare e chi non la pensa cosi' si ricordi di essere un
po' riconoscenti a chi come il prof. Ha dato una speranza reale e una cura che funziona.., ..ma purtroppo
e'troppo facile giudicarlo ora...pieno sostegno per il prof.
18 gennaio alle ore 22.07 · Mi piace ·
6
Francesca Atzeni

18 gennaio alle ore 22.07 · Mi piace ·

2

Federica Magnaterra Concordo su quasi tutto, Ros. L'unico appunto che posso muovere a questo post è che il
prof non è stato praticamente l'unico a lottare. Ci sono state famiglie che non si sono tirate indietro mai...il
problema è che le strade ad un certo punto si sono divise. Ora non ha senso cercare le colpe. Io capisco il prof,
e farei lo stesso...per il patteggiamento. Incazzata nera ma lo farei xche in Italia la giustizia non esiste. Per il Tar
no, ci proverei. In tutto questo, capisco anche le famiglie che, forse illudendosi, ripongono nel Tar le ultime
speranze. Illusi?disperati? Lucidi? Non lo so
18 gennaio alle ore 22.10 · Mi piace ·
5
Fabrizio Persichillo Da genitore di un bambino malato che ha vinto il ricorso e che é in lista d'attesa e che sa
bene che in questo paese , in questo paese benedetto che non conosce la giustizia , non riuscirà mai a fare
questa cura , do pieno sostegno a chi ci ha dato una speranza su cui puntare , quindi qualsiasi sia la decisione
di Davide Vannoni la rispetto e la condivido !
18 gennaio alle ore 22.25 · Mi piace ·
7
Maurice Roy Io ho sempre portato rispetto a te Rosalinda La Barbera, ti ho sempre ritenuto in gamba, anche sul
Proff, non posso crocefiggerlo per le scelte, alcune in passato probabilmente sbagliate, ma non cambio
opinione, quello a cui però sto assistendo su fb è una lotta stupida ogniuno a difendere le proprie convinzioni.
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C'è chi dice di essere dalla parte dei malati, chi dice di essere con Vannoni, c'è chi dice di stare con stamina, chi
con I bambini, chi con le cure compassionevoli, chi per la sperimentazione e cosi via. Ma al centro sappiamo
bene tutti che c'è di mezzo una sola cosa importante I nostri figli, e neanche per loro siamo riusciti a rimanere
uniti.
C'è chi asserisce che chi non sta con vannoni è un anti stamina come se fossimo ad una partita di calcio, beh
questa non è una partita di calcio ma una partita per la vita la vita dei nostri figli, si lo so, io non vivo il problema
così grave, ma tutti hanno il diritto di provare.
Ed ora invece quasi due anni di lotta vengono gettati in aria, certo bisogna essere realistici e quindi dobbiamo
capire, capire che tutti quei bimbi e adulti che non avranno possibilità di muoversi devono essere lasciati al loro
destino, e dovranno farsene una ragione, tanto è colpa dello stato assassino, e chi aveva promesso di difendere
quei bimbi oggi continua solo a dire di stare con vannoni, che ha deciso per una logica dettata probabilmente
per il buon senso, di arrendersi, arrendersi al nemico, perché ritenuto troppo forte da combattere ed è vero, si
stava combattendo un sistema troppo più grosso di noi, e per giunta divisi, non saremmo arrivati da nessuna
parte, anche se questo poteva essere detto anche prima di arrivare a questo punto.
Mi auguro con tutto il cuore che qualcuno riesca a fare la cura fuori dovunque sia, credimi senza ipocrisia e
sopratutto senza rancori.
18 gennaio alle ore 23.03 · Mi piace ·
5
Marina Badalamenti Rosalinda La Barbera per quanto nutro perplessità in merito, e tu Ros lo sai bene, ne
abbiamo parlato, personalmente con Davide Vannoni mi schiererò fino all'ultimo dei miei respiri, ma anche
questo lo sai bene Ros, qualunque sia la strada che s'intenda perseguire,sono certa che la loro scelta sarà
finalizzata esclusivamente per il bene di tutti noi, dunque avanti tutta e incrociamo le dita!!!
18 gennaio alle ore 23.24 · Mi piace ·
4
Marina Badalamenti vorrei inoltre dire che, VANNONI E' STAMINA, E STAMINA è L'UNICA SPERANZA PER I
NOSTRI FIGLI, PER CUI CHIAMTELE CURE COMPASSIONEVOLI, MALATI, BAMBINI,O STAMINA, io dico che
se non è zuppa è pan bagnato, giratela come volete ma sempre di metodo stamina si tratta, ed è l'unica
speranza che abbiamo!!!
18 gennaio alle ore 23.31 · Mi piace ·
6
Domenico Biscardi rosalinda per me sei un eroe e lo rimarrai sempre .. non ti dico altro il resto lo sai ne
abbiamo gia parlato .... un carissimo saluto .. e ricorda non puo' sempre piovere..
Ieri alle 0.32 · Mi piace ·
3
Felice Massaro Cara Rosalinda, avevo deciso di eclissarmi, visto che non abbiamo più niente da dire, ma il tuo
post non può esimermi dal lasciare un breve commento. Quando si dice, il destino. Fino a pochi giorni fa il prof.
Vannoni chiamava “coerenti” quei pochi genitori che si ritrovano ad avere delle partite in sospeso. Pur lasciati
soli, non si sono arresi al 'Sistema' ed oggi si ritrovano davanti al TAR, in Cassazione, contro gli Spedali di
Brescia a Torino non certamente contro Stamina ma affiancandola e difendendola. Tali ricorsi sono stati
sollecitati dal prof. Vannoni.
Converrai che senza l'appoggio di queste famiglie Stamina sarebbe stata travolta fin dal Natale 2013 quando
organizzammo la famosa Conferenza. Nei ricorsi in Cassazione evidenziamo che le cure a Brescia sono state
fatte secondo la normativa vigente e che non c'è traccia della 'pericolosità' di cui parla Guariniello e il II comitato
scientifico.
Fino a pochi giorni fa il prof. Vannoni era convinto che avremmo avuto ragione dal TAR avendo i componenti del
II comitato scientifico ripercorso esattamente la stessa strada del primo.
Nella vicenda Stamina sono stati coinvolti professionisti (Villanova, Imma Florio, John Back, il dott. Andolina,
centinaia di giudici che abbiamo convinto con le nostre argomentazioni, alcuni giornalisti). Con il ritiro del
ricorso davanti al TAR è tutto finito: ammissione di colpa, ammissione che la metodica è “inutile se non
pericolosa”, sconfitta certa in Cassazione e condanna al pagamento delle spese, fine di tante indagini in corso
contro i nostri persecutori. Noi, tra l'altro, saremo additati quali creduloni. Insomma una conclusione
'disonorevole' in cambio di tranquillità.
E tu oggi cosa scrivi? “Di rumors personalmente ne sento di altro genere, e non fanno altro che sussurrare
intenzioni diverse da parte di chi punta solo a sottrarre la metodica a stamina per soddisfare i propri fini o di chi
in tutta questa vicenda alla fine ambisce solo ad ottenere cospicui risarcimenti, altro che cure!”
Mi dispiace che il poderoso impegno di persone che fino a ieri venivano riconosciute “persone coerenti” venga
semplificato in modo volgare. Impegno fino a ieri sollecitato dal prof. Vannoni e da te.
Il prof. Vannoni, sia chiaro, è libero di prendere le decisioni che vuole ma sarebbe stato più libero se non fossero
state coinvolte altre persone nella sua vicenda, difendendolo come nessuno ha mai fatto. La libertà di una
persona finisce dove comincia la libertà di un'altra persona. Potrei anche essere disposto a farmela calpestare,
a rinunciare alla mia dignità e alle tesi nelle quali ho creduto insieme a te ma non ti far venire in mente di
offendere ora che tu hai deciso diversamente.
La decisione di Vannoni ha semplicemente spiazzato le attese di Giustizia di persone “coerenti”. Attese nelle
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quali credevano insieme fino a ieri. E questo ha creato un grave disorientamento. Tutto qui. La questione
effettivamente è complessa ma non va riassunta schematicamente né, tanto meno, in maniera offensiva contro
chi ti è stato vicino e che ha fatto esattamente quello che tu volevi fosse fatto.
Ieri alle 16.46 · Modificato · Mi piace ·
19
Zana Belic concordo con Felice
Ieri alle 7.22 · Mi piace ·
7
Salvatore Guercio Concordo con Felice
Ieri alle 7.23 · Mi piace ·
7
Giuseppe Cam diciamo che per fortuna...i nostri cuccioli le loro battaglie le fanno senza macchia e senza ombra
e forse dovrebbero essere di esempio per molti....per quel mondo di adulti che troppo spesso si fa' sopraffare da
cose contingenti piuttosto che tenere bene a mente che le cicatrici...le abbiamo tutti...alcuni piu' degli altri....sono
gli adulti che hanno messo sempre il bene di tutti che forse...gli adulti diciamo che pur se nn permettendo a
nessuno di "disturbare" il gia' disturbato presente e' inevitabile che faticano a tenere a freno la mente....e la
lingua...perchè se si scioglie quella...qualcuno si deve andare a mettere la maschera del porco....
Ieri alle 7.30 · Mi piace ·
11
Salvatore Guercio Bravo Giuseppe "qualcuno si deve mettere la maschera del porco"
Ieri alle 7.45 · Mi piace ·
3
Isabella Binario Ros... Io posso comprendere la diversa visione sul processo o sul ricorso al TAR, sai bene
come la penso io perché te l'ho scritto in altre sedi e la conosce bene anche il prof, perché anche a lui l'ho
scritto, sono sempre stata una schietta e senza peli sulla lingua, con lui e con tutti... Quando hai scritto che è
stato lasciato solo hai escluso così in un attimo due anni (e anche più per i primi infusi a Bresvia) di battaglie
legali di famiglie che hanno lottato sempre per Stamina e che hanno fatto di tutto per gridare che stamina
funziona e il prof non è un truffatore, e hai anche in un attimo dimenticato chi come me, e come tanti altri, certo
magari non migliaia ma ci sono, altri sostenitori che hanno dedicato anima e corpo a sostenere la causa (e tu
più di altri sai che tanti hanno lavorato nell'ombra, senza vantarsi, ma che di cose per aiutare concretamente ne
hanno fatte tante). Gente con figli sani, con famiglie "sane" che spesso e volentieri sono state trascurate per
scrivere mail, dossier, per telefonare a giornalisti, organizzare conferenze, rispondere agli anti fino alle 3 di
notte, e tu meglio di altri sai che queste persone ci sono... Io non mi ci vedo nella parte di chi ha lasciato solo il
prof, mi dispiace, e come me sicuramente tanti altri che ancora lottano.
Ieri alle 8.05 · Non mi piace più ·
10
Vito Mezzina Essere definiti illusi e creduloni da chi non ha mai mosso un dito per il diritto alla cura in Italia
guardando come miraggio l'estero (che non partirà mai) mi fa tristemente pena
Ieri alle 8.18 · Mi piace ·
14
Federica Magnaterra Io non ho interpretato la parte finale del post come un'accusa alle "famiglie stamina". Per
quanto mi riguarda, sono d'accordo se il senso è che c'è chi ha diviso e seminato zizzania sia per ottenere
rimborsi (sappiamo che ci sono "vecchi" pazienti che hanno chiesto i danni), sia per ottenere la metodica al fine
di distruggerla (non c'è bisogno di fantasia)
Ieri alle 8.21 · Mi piace ·
3
Marina Badalamenti Federica Magnaterra ecco cosa non funziona fede, proprio questo, si è perso di vista
l'obiettivo iniziale ci si è persi nei meandri dei pensieri "contorti" delle viscide congetture, nessuno me ne abbia,
ma questa è la realtà, voler ottenere la metodica significa distruggerla davvero. ribadisco per chi non l'avesse
ancora compreso,NON C'è, NON ESISTE PROPRIO METODICA STAMINA SENZA VANNONI!!! FATEVENE UNA
RAGIONE. a meno che il prof. non è un pollo e domani prende la metodica e la mette nelle mani di chi? delle
"FAMIGLIE FAI DA TE"?
Ieri alle 9.44 · Mi piace ·
1
Vittorio Pedris Purtroppo queste sono parole di chi già se fatto i conti in tasca.
Ieri alle 9.48 · Mi piace ·
2
Maurice Roy Chi è causa del suo male pianga se stesso !
E per rispondere alla domanda, con il ritiro del tar il suicidio è servito !
Ieri alle 10.00 · Mi piace ·
4
Marina Bergagio ... ritiro del ricorso davanti al TAR...
Ieri alle 10.04 · Mi piace
Francesca Pisolo Io spero che il ricorso vada avanti. Non c'è cosa peggiore dei rimpianti, e a parer mio prima di
gettare la spugna bisogna esser certi di aver percorso tutte le strade. Soprattutto se in gioco ci sono delle vite.
L'intenzione dei genitori non è di abbandonare il prof, ma di non essere abbandonati dal prof. Rinunciando al
tar, purtroppo, il messaggio che arriva a chi ogni giorno lotta contro la malattia, è proprio questo
Ieri alle 10.21 · Non mi piace più ·
10
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Valerio Arenare Non ho le giuste conoscenze giuridiche per valutare se la decisione di ritirare il ricorso al tar si
giusta o sbagliata pertanto non mi esprimo nel merito, ma sono anche l eventuale decisione di ritirarlo sia stata
ben ponderata valutando i pro e contro e sopratutto valutando l impossibilità di battere o poteri forti e le lobby.
Non mi piace fare polemiche e non ne farò ma una cosa voglio dirla, molti di quelli che oggi gridano allo
scandalo per la decisione di ritirare il ricorso al tar sono gli stessi che gridavano allo scandalo quando si
facevano gli eventi per raccogliere fondi per il movimento stamina, fondi che sono serviti, tra le altre cose, per
contribuire alle spese per la presentazione del ricorso, dimostrando così grande coerenza nel saper gridare solo
allo scandalo e ad andare contro il prof. e a nient altro. Pertanto questo ricorso, per costoro, non sarebbe
nemmeno stato presentato e ora gridano all alto tradimento. Detto questo mi eclisso sperando che qualsiasi
cosa accada verrà fatta per il bene dei malati tutti ricordando che a volte la salvezza sta proprio nelle scelte che
possono sembrare più impopolari ma che riescono a salvare ciò che altri vogliono distruggere. In bocca al lupo
per tutto.
Ieri alle 10.57 · Mi piace ·
5
Silvia Pericoli Non credo che qui sotto nesduno si sia scandalizzato...abbiamo contribuito mettendoci la faccia
uno ad uno.... esistono anche queste persone!!!!
Ieri alle 11.02 · Mi piace ·
2
Silvia Pericoli Ma ci avete pensato che se lo stato acconsentisse ad una pena pesante il prof diverrebbe un
idolo boicottato e che non possono permettersi questo? Hanno paura anche loro, ma fanno leva su chi ne ha di
più....
Ieri alle 11.07 · Mi piace
Valerio Arenare Silvia se il prof va in galera non diventa un idolo ma solo un criminale condannato dalla legge
italiana e stamina muore! Siamo realisti. Le lobby hanno affossato stamina con la complicità dei mass media sai
che riuscirebbero a fare se viene condannato? Altro che mostro di Firenze. L opinione pubblica dirà
:"condannato? Allora era vero che era un falso guaritore". Siamo realisti. Di bella e tanti come lui insegnano.
Ieri alle 11.14 · Mi piace ·
3
Silvia Pericoli Patteggia? Sa anche lui di essere colpevole... qualcuno pensa che la franzoni sia innocente? Ma
questa è una sua scelta...il TAR no, altre 5 associazioni di malati hanno presentato il ricorso che molto
probabilmente decadrà se Stamina rinuncia.....questi sono quelli che lo hanno abbandonato?
Ieri alle 11.19 · Mi piace ·
4
Maurice Roy Valerio questa è lennessima dimostrazione che non ci hai amcora capito niente, e faresti bene a
mantenere ciò che hai detto eclissati !
Ieri alle 11.39 · Mi piace ·
2
Marina Badalamenti Felice Massaro come volevasi dimostrare, in pasto ai media e non aspettavano altro che
gliela si servisse su un piatto d'argento, ma sono certa che il prof. l'avesse messo in conto
Ieri alle 11.44 · Mi piace
Valerio Arenare Beh! Grazie maurice. Anche se credo di aver capito fin troppo. Comunque io non credo di aver
offeso nessuno ma ho solo espresso un parere che può essere condiviso o non condiviso perché mi sembra ci
sia ancora libertà di potersi esprimere. Se poi tu sei portatore della verità assoluta come sembra parenti
continuamente buon per te. Dimostri la tua presunzione per l ennesima volta
Ieri alle 11.49 · Mi piace ·
2
Maurice Roy Patteggiamento e conseguente ritiro ricorso del Tar, per quelli a cui non è ancora chiaro significa
ammettere colpe e ricevere merda, sfaldando tutti I sacrifici fatti da chi ha lottato a fianco di vannoni, non
slogheggiando ma mettendo tutto se stesso a dimostrare le qualità della sua metodica, togliendo tempo alla
famiglia pur di far emergere la verità, verità che oggi proprio stamina non vuole approfondire, chi sta
abbandonando chi ?? I fratelli Biviano stanno ancora li ma loro sono quelli più lampanti, ci sono dietro a questa
lotta una miriade di genitori che lavorano in sordina non per la gloria o per apparire ma per salvare I propri figli
molti dei quali non potranno aspirare all'estero, per voi che fate tutto facile non vi rendete conto della gravità
delle vostre affmazioni, siete oeggio dello Stato, voi avete e continuate a contribuire alla disfatta di stamina voi
seguaci slogghegianti, non noi che abbiamo posto in essere una lotta più capillare ed efficace anche a livello
giuridico !
Ieri alle 11.55 · Modificato · Mi piace ·
4
Maurice Roy Valerio Arenare, gli unici presuntuosi che hanno fatto gruppetto siete voi noi non ci siamo mai tolti
dalla lotta avete voi deciso di farne una vostra a difesa di un soggetto noi siamo rimasti solo coerenti
dufendendo metodica e malati !
Ieri alle 11.57 · Mi piace ·
2
Valerio Arenare Ma Daje! Continua a fare polemiche sterili ed inutili in puro stile populista. Io non ho fatto
gruppetto tanto che i miei eventi sono serviti proprio a pagare parte del ricorso. Non siete i portatori di verità
ognuno sceglie come proseguire le lotte. Io e tanti altri al fianco di vannoni e del movimento stamina Italia. E
dateci un taglio so un anno hә non fate altro che ripetere le stesse cose. Andiamo su facciamo i seri.
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Ieri alle 12.01 · Mi piace ·

2

Silvia Pericoli Di chi parli???
Ieri alle 12.03 · Mi piace
Maurice Roy Appunto facciamo e seri, che di banchetti per tirare su qualche spicciolo la consideri lotta beh vai
avanti cosi, qui si sta parlando di cose serie!
Ieri alle 12.03 · Mi piace
Silvia Pericoli Una cosa non esclude l'altra... io ho fatto tutto....e continuerò certo che raccogliere perfar
mangiare gli avvocati abuffo,....
Ieri alle 12.06 · Mi piace
Valerio Arenare Certo che continuo così
anche se ancora non ho capito cosa sia.
Ieri alle 12.07 · Mi piace ·
1

non c'è bisogno mi autorizzi tu. E tu continua a fare quello che fai

Maurice Roy Esatto non c'è bisogno che lo spieghi a te sarebbe troppo complicato, io non autorizzo nessuno,
ma speravo che almeno oggi capivate e invece continuate ostinati sulke vostre !
Cosa sperate nel estero ? Tipo marocco? capoverde ? Albania ? E poi ? Quante infusioni siete riusciti ad
ottenere ? Io almeno non rivendico lotte su fb, ma cerco insieme ai genitori di costruire qualcosa di costruttivo,
poi se c'è chi non vuole questo allora amen ! Avete vinto voi seppelliamo definitivamente stamina in italia e viva
stamina estera !
Ieri alle 12.13 · Mi piace
Salvatore Guercio Stamina estera!!!! Mi piace questa
Maurice Roy per me e resta una mia opinione questo post è stato scritto dal Prof ........non dico più nulla e non
commento più questo post già ci sono troppi commenti cattivi verso chi per tanto tempo ha dedicato a questa
lotta e non mi pare il caso di essere giudicato
Ieri alle 12.50 · Mi piace ·
3
Giulia Mae Pensare ad una vittoria in Italia è utopia, per me lo è da tanto, anzi da sempre però alcuni hanno
avuto una possibilità in questo paese ed era giusto lottare in Italia , come è stato giusto cercare altre vie, per far
sì che la possibilità di provare fosse estesa a tutti i malati non a pochi. Perché i bimbi,i giovani malati sono tanti
.Lo abbiamo fatto un po' tutti, chi in piazza, chi creando eventi come diceva Valerio . Chi crede in stamina e
conosce le vicende, sa in cuor suo che le possibilità che finisca tutto a puttane è molto alta, i media hanno
invaso il metodo , affossato e deriso da tempo, hanno cercato colpe inesistenti, il fango mediatico è servito a
questo, a distruggere le prove riportate a porle in secondo piano. Chi crede nella giustizia italiana si merita il
nostro governo, aspettarsi pulizia nel giudizio di questa vicenda significa sparare sulla croce rossa, un ideale
fantastico che non sarà mai realtà... Questa è la mia idea da più di un anno.
Ieri alle 13.08 · Mi piace ·
4
Silvia Pericoli Ammettendo le colpe diamo ragione al fango mediatico.... e se il Tar non è merce di scambio non
vedo perché rinunciare.....
Ieri alle 13.10 · Mi piace ·
2
Sonia Battisti E quindi, visto che si vuole mollare a priori perché in questo paese nn si crede più (e per
coerenza mi chiedo che ci stiamo a fare ancora) a tutti coloro che non sono trasportabili si sta chiaramente
dicendo di morire...magari senza fare troppo rumore ??!!!
Ieri alle 13.15 · Mi piace ·
6
Silvia Pericoli Ho capito così anch'io.....
Ieri alle 13.17 · Mi piace ·
3
Sonia Battisti E ai nostri figli, quelli sani, invece cosa stiamo dicendo ?? Chi siamo oggi se decidiamo di alzare
le mani..?
Ieri alle 13.18 · Mi piace ·
5
Giulia Mae Pure se per fortuna misericordiosa Silvia si vincesse il ricorso, ricomincerebbe da capo, uscirebbe di
tutto, si creerebbe una nuova lista e sempre pochi avrebbero la chances di provare.
Ieri alle 13.18 · Mi piace ·
1
Silvia Pericoli Meglio nessuno? Meglio non tentare? Chi ha le palle di guardare i bimbi negli occhi e dirglielo?
Ieri alle 13.19 · Mi piace ·
2
Silvia Pericoli Avevo capito che in favore di pochi si poteva..... o crediamo che l'estero sia per tutti?
Ieri alle 13.22 · Mi piace ·
2
Fabrizio Persichillo Fino a questo momento anche con la cura in i
Ieri alle 13.25 · Mi piace
data:text/html;charset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22clearfix%20_5x46%22%20style%3D%22marginbottom%3A%2011px%3B%20zoom%3A%201%3…

6/9

20/1/2015

(3) Rosalinda La Barbera

Giulia Mae L'estero è per tutti è l'Italia che è per pochi
Ieri alle 13.25 · Mi piace ·
1
Sonia Battisti Dai Silvia, lo faranno i fratelli e le sorelle....quelli sani! Gli diranno "mi dispiace non fai parte degli
eletti, nn puoi essere nemmeno trasportato, sarebbe inutile continuare a sprecare tempo e denaro qui in italia".
Una pacca sulla spalla e passa tutto.....
Ieri alle 13.25 · Mi piace ·
4
Silvia Pericoli E chi non si puo spostare? È tutti o nessuno? Mi sfugge qualcosa.....
Ieri alle 13.26 · Mi piace
Sonia Battisti E come sempre....si arriva lì! L'estero....per forza se si parla di estero si deve immancabilmente
smettere di parlare dell'italia....ancora nn capisco perché ???
Ieri alle 13.30 · Mi piace ·
2
Fabrizio Persichillo Sinceramente io appoggio ogni decisione del prof Vannoni (che é stamina), il resto sono
chiacchiere da bar !!
Ieri alle 13.42 · Mi piace ·
2
Silvia Pericoli O malati da rupe.....
Ieri alle 14.30 · Mi piace ·
1
Michela Cancellieri L'estero è sicuramente per molti più malati, malati che da più di due anni aspettano dietro
un vetro di far parte di un sistema che sinceramente ho la certezza non li accoglierà mai. Abbiamo lottato tutti al
fianco di quei pazienti che avevano potuto accedere alla metodica in Italia e sono stata felice x ogni infusione
fatta anche se ero cosciente che mio figlio in Italia non le avrebbe mai fatte. Ora dobbiamo essere solo realistici
e rispettare le posizioni di ognuno. Ci hanno divisi tra quelli in lista e quelli no, tra quelli infusi e quelli no ed ora
tra l'estero e l'Italia.......vogliamo tutti Stamina e io questo appoggio il resto sono recriminazioni e basta. Non ho
intenzione di farmi togliere la speranza.
Ieri alle 15.09 · Mi piace ·
5
Rosalinda La Barbera Avete finito? O si prosegue? Rispondo con calma anche ad elementi mai visti né sentiti
in questi anni e che evidentemente attendevano l'input per scatenare l'ennesima guerra tra poveri. Non era
questa l'intenzione del post. ma chi vuole insinuare non aspetta tempo..giustamente.
Ieri alle 15.10 · Mi piace ·
5
Vittorio Pedris Ma scusate un attimo ma secondo voi se si rinuncia il ricorso al tar e poi Davide Vannoni va a
patteggiamento al processo che poi patteggiamento significherebbe che si accolla tutta la merda che gli buttano
dietro dalla associazione, truffa, e somministrazione di farmaci pericolosi ecc ecc, adesso mi chiedo io chi paese
estero si prenderebbe la responsabilità di far soministrare una cura che in italia la dichiarano pericolosa e in piu
anno condannato persone per questa cura. Qualcuno mi puo rispondere? Io credo la cosa migliore e di
continuare il ricorso, e che davide vannoni deve andare a giudizio e trovarsi qualche buono avvocato perché e
assurdo andare a patteggiamento anche perché avrebbe perso credibilità nei confronti di tutti noi che lo
abbiamo sempre sostenuto. Ripeto per me se procede cosi come si dice. Stamina e morta e sepolta in italia e
anche all'estero
Ieri alle 15.56 · Mi piace ·
6
Maurice Roy Senza contare che ne Sandro Biviano e Marco Biviano, Hania Ania e Sara Garofalo, sono stati
presi in minima considerazione, almeno per tutto quello che hanno fatto fino ad oggi per la causa !
Ieri alle 16.38 · Mi piace ·
8
Silvia Pericoli Loro son i malati da rupe che fanno chiacchiere da bar.....
Ieri alle 16.39 · Mi piace ·
5
Clelia Leonardi Sono bloccati e non possono leggere...magari per dire la loro...visto che tutto si può dire tranne
che non ci han creduto...
Ieri alle 17.10 · Mi piace ·
5
Lara Hercoga Il patteggiamento cmq deve decidere il prof, la vita è sua e non si può mica pretendere che tutti
facessero degli eroi. Poi, ci sono moltissimi pro e contro ed è giusto che valuta tutto bene con i suoi avvocati.
Riguardo al Tar io però penso diversamente. Rinunciare al Tar è sbagliatissimo, pari al suicidio, vuol dire
ammettere che hanno ragione loro. MILLE VOLTE MEGLIO perdere Tar che rinunciare al ricorso. Se perdi,
vedono che almeno avevi lottato, convinto che la ragione sta da parte tua, se rinunci vuol dire che non credi
manco tu, che ammetti e confermi la loro ragione. E' mille volte peggio.
Ieri alle 18.27 · Mi piace ·
5
Silvia Pericoli Lara tanto è tutto deciso GAME OVER
Ieri alle 18.30 · Mi piace ·
1

data:text/html;charset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22clearfix%20_5x46%22%20style%3D%22marginbottom%3A%2011px%3B%20zoom%3A%201%3…

7/9

20/1/2015

(3) Rosalinda La Barbera

Claudio Coletti Il ricorso può andare avanti indipendentemente dalla decisione sul patteggiamento .... il volerli legare
puzza troppissimo di "strumentale".... Ora mi rimetto in posizione di ascolto e lettura attiva con il massimo rispetto per
le Famiglie dei BIMBI e dei MALATI.....
Ieri alle 18.46 · Mi piace ·
3
Rosalinda La Barbera Bene, direi che la parte più 'attiva' di ciò che resta o meno dei sostenitori stamina, abbia
abbondantemente commentato da sé o
attraverso altri questo post. Rispondo per tutti a felice massaro:
Caro Flice, posto che ieri ho avuto modo di esporre il mio pensiero a tiziana, la quale si dice concorde
(evidentemente ho capito male), mi rammarica che tu ti ritenga offeso e che definisca addirittura 'volgare' la
sintesi di cui sopra che vedrei più come sfogo vista la situazione. Non é mia consuetudine mettere i puntini sulle
'i' , nel confidare di rivolgermi ad un pubblico consapevole e dotato di un certo intelletto, tuttavia mi preme
chiarire alcuni aspetti per mio conto mal interpretati: L'aver 'visto combattere per un ideale poco più di un
elemento' é chiarimente riferibile a quell'unico "elemento" che alla fine dei giochi ne esce distrutto in tutti i sensi,
(sebbene le sue scelte potrebbero rivelarsi strategiche, concetto accettabile ovviamente solo da chi ripone in
costui un minimo di fiducia) colui il quale e credo ne converrai, avrebbe se voluto, potuto fermarsi molto tempo fa
ed al quale certamente non si può attribuire la colpa dell'accaduto. Ciò non toglie che allo stesso modo restino
famiglie devastate, speranze distrutte e sacrifici disintegrati. Non entro nel merito di chi ha più o meno sostenuto,
appoggiato a volte in modo più o meno discutibile, ognuno sa esattamente ciò per cui si è messo in azione,
perché, in che modo e con quale fine. Come anche ognuno adesso alla resa dei conti si domandera' se ha
veramente fatto tutto per tutti o solo per sé. Alla stessa maniera non entro nel merito delle colpe, argomento
improduttivo da sempre e mi scuso se ho dato la parvenza di volerlo fare. Il post è semplicemente frutto di una
personale riflessione sulla realtà, un non concordare sull' ostinarsi a pretendere attraverso un improbabile
vittoria al tar (e sai come stanno le cose), una sperimentazione che non avrà mai luogo, sapendo che ciò non
farà altro che scatenare l'ennesima ferocia mediatica (nonché della procura) senza portare a nulla se non alla
distruzione totale della metodica ovunque essa possa svilupparsi. Cio' a prescindere dalle personali scelte
relative a eventuale patteggiamento. Continuo dunque a ribadire che trovo sia assolutamente dannoso
proseguire in una battaglia persa da tempo e credo che di questo non sia l'unica ad esserne consapevole. Da
qui il termine 'illuso' non certo avanzato in segno di offesa né di disprezzo, altrimenti mi sarei auto disprezzata.
Quindi 'non ho deciso diversamente'contrariamente, sono e resto con voi vittima di un sistema che ha deciso per
noi tutti. Tutte le strategie e tutti gli sforzi di fatto hanno prodotto cure continuamente interrotte per pochissimi e
per loro si è andato avanti non per tutti benché la speranza di accedere rimanesse viva. Leggendo alcuni
commenti oggi, guardando mia figlia quasi mi vergogno per non averle dato la giusta attenzione nell'affrontare
questa battaglia. Riguardo la possibilita' fuori dall' italia, credo che chi ha a cuore i malati, dovrebbe sperare e
sostenere questa opportunità non disprezzarla ed ostacolarla. Altrimenti trovi soluzioni immediate per tutti. Detto
ciò e mi auguro il mio pensiero sia più chiaro, concludo dicendo che non condivido gli attacchi peraltro
inconcludenti a vannoni, spesso con toni che non userei nemmeno per la cattaneo. Ed invito vivamente chi si
lascia andare in patetiche illazioni, a riflettere prima di cercare di affondare definitivamente i compagni della
stessa barca. Trovo che ognuno abbia il sacrosanto diritto di intraprendere la via migliore per sé, ma a fronte dei
liberi insulti,..chi non ha peccato in questa vicenda scagli pure la prima pietra. Un pensiero particolare, va alla
piccola rita. Fine. E con ciò concludo.
7 h · Modificato · Mi piace ·
5
Franca Ravaziol ... io questo post lo eliminerei!
18 h · Mi piace ·
3
Salvatore Guercio Hai finito? O devi continuare? Ti risponderò con calma anche se non so chi sei.
14 h · Mi piace
Tiziana Massaro Cara Rosalinda ti ho scritto in privato per spegnere dei fuochi. ...le mie parole nei confronti del
tuo post non sono state nè accondiscendenti nè lusinghiere...anzi! !! La cosa su cui concordavo,. ma non lo ho
scritto in modo Specifico, era il tuo apprezzamento nei miei confronti per il riconoscimento della mia assidua
attività in favore della causa. Per il resto, , ovviamente, non avrei potuto concordare su tutto ciò che mi avevi
scritto altrimenti sarei stata una pazza visto quello che ti avevo scritto un attimo prima. Era tardi e dopo due
giorni di inferno, non imputabili ai nostri problemi personali, mi sembrava assurdo stare lì ancora a rispondere
punto per punto tanto che ti ho chiesto il numero di telefono per poter esprimere in modo compiuto i miei
pensieri. Ieri sera dopo le 19 ho provato a chiamarti da casa ma non hai risposto. Spero che ci possiamo sentire
oggi perché, a questo punto sembra necessario più che mai, chiarire la mia posizione e ribadirti che noi genitori
di bambini stamina in Italia abbiamo fatto un immenso sacrificio a mantenerci su quella linea, facendo sopire il
nostro orgoglio per amore dei nostri figli e per i figli degli altri
13 h · Modificato · Non mi piace più ·
15
Betty Palese Anche io dico che eliminerei questo post !
Con queste provocazioni dove vuoi arrivare ?? Qual'è il fine ??
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11 h · Non mi piace più ·

7

Claudio Coletti Tra i 45 "Mi Piace" appare anche il nome di Davide Vannoni..... ma nessun commento??? Io due
righe me le aspetterei alla luce dei diversi commenti qui sotto..... messe giù in modo da non influenzare o
nuocere i vari procedimenti legali potrebbero venire forse utili a chi non sta più capendo cosa gli stia davvero
succedendo in Casa..... no???
8 h · Mi piace ·
4
Stella D'Ambrosio Io invece cancellerei solo tutti questi commenti, dal primo all'ultimo, che non servono di certo
a continuare una cura...ovunque sia e a chiunque abbia bisogno!
6 h · Mi piace ·
1
Maurice Roy Noto con grosso rammarico che sono state fatte delle cancellazioni di alcuni commenti e la trovo
una mancanza di rispetto delle altrui affermazioni.
1 h · Modificato · Mi piace ·
3
Emanuela Mallaci premesso che sino a quando Sebastian faceva comodo era sempre nella bocca di tutti e
andava in tv come il papa' per difendere la causa di tutti...ma sorvoliamo tanto siamo in pieno clima Spartano
quindi queste sono cose che comodamente possiamo mettere... Altro...
2 h · Mi piace
Rosalinda La Barbera Cara emanuela, i commenti sono qui, Tranne quelli che contengono insulti sui quali
credo di essermi già espressa. Inoltre, se rifletti un attimo, riproponendo il testo, capirai che arrechi un danno a
te stessa ed alla causa. Liberi di continuare a farlo, fermo restando che pur non bloccando (come puoi notare)
non approvo insulti.
1 h · Mi piace
Già Rò Se tanta energia nel commentare da parte di alcune persone fosse stata usate per dare una mano
concreta forse ora non staremmo qui a sputare sentenze questa è solo una mia piccola considerazione che non
vuole polemiche ne attacchi per quelli ci ha pensato già la vita ... Rosalinda La Barbera condivido il tuo pensiero
il resto sono chiacchiere di chi forse di fatti ne conosce pochi !!!!!
1 h · Mi piace ·
2
Franca Ravaziol Amici, facciamo tutti un passo indietro e togliamo questo post e relativi commenti! ...
concentriamoci uniti contro il vero nostro nemico ... che ancora una volta cerca di dividerci ... ci siamo concessi
un attimo di smarrimento ... ora ritorniamo all'obiettivo!
17 min · Mi piace

data:text/html;charset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22clearfix%20_5x46%22%20style%3D%22marginbottom%3A%2011px%3B%20zoom%3A%201%3…

9/9

