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Le informazioni che i media asserviti non ci danno. 

Elenco Eventi Avversi Da Vaccino Anti Covid 

Raccolta di sospetti eventi avversi da “vaccini anti Covid-19”, in ordine cronologico, 
proveniente dalla stampa italiana e internazionale. Inseriti così come pubblicati in 
origine, anche in lingua originale non tradotta. Aggiornamento continuo. 

 

Leggi qui: 

https://comedonchisciotte.org/elenco-eventi-avversi-da-vaccino-anti-covid/ 
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Link per la firma:  https://movimentodifesadiritti.com/2021/07/18/petizione-contro-green-pass/ 
 
 
 

 

C’era chi resisteva… 
 
 

Manifestazione a Roma il 28/8/2021 
 

Vedi: https://fb.watch/7GpXratX8K/ 
 
 
 

 
 
Manifestazioni no green pass, grande adesione nelle piazze contro la «dittatura 
sanitaria» 
 
Anche oggi in moltissime piazze italiane manifestazioni contro l’obbligo vaccinale e green pass: 
ritenuto strumento discriminatorio che nulla a che fare con l’aspetto sanitario: «serve solo per 
indurre la gente a vaccinarsi», ed è quello che affermano anche alcuni esperti. 
 
«Migliaia di persone si sono ritrovate in centro a Milano per partecipare a due manifestazioni. Al 
presidio intitolato ‘No paura day’ in piazza Duomo circa un migliaio di persone si sono radunate per 
protestare contro le misure del governo e l’introduzione del certificato verde, che dal primo 
settembre sarà esteso anche a scuole e università e su alcuni mezzi di trasporto. – scrive 
l’Adnkronos – I manifestanti hanno scandito slogan contro l’esecutivo e per la libertà. Come ogni 
sabato, poi, è partita da piazza Fontana la manifestazione non autorizzata contro il green pass. 
Circa 3mila persone hanno partecipato al corteo, che si è snodato lungo via Torino e le colonne di 
San Lorenzo» 
 
Vedi:  https://peertube.it/videos/w/b302c8ad-ee73-445e-ab8b-118686ca7c35 
 
In  https://www.lapekoranera  28/8/2021 
 

 
 

Gli uni contro gli altri: ci stanno riuscendo, purtroppo. Clima da guerra civile 
 
È bastato un cazzotto ad un giornalista da parte di un individuo – uno solo – per scatenare l’odio di 
coloro che da mesi fomentano avversione contro chi non ritene opportuno sottoporsi alla 



sperimentazione del farmaco genico, spacciato come “vaccino salvifico”. Inoltre, l’etichette 
attribuite – “no vax”, “negazionista, etc.” – non hanno fatto altro che esacerbare gli animi di chi 
quotidianamente viene additato come untore: grave menzogna. 
 
 Senza contare che non vi è mai stato un confronto con virologi autorevoli, contrari alla 
narrazione voluta da Big Pharma. Tutto ciò evidenzia la totale assenza di desiderio di un 
contraddittorio, di voler far emergere la verità. In questi lunghi mesi si è potuto assistere 
esclusivamente alle trite e ritrite versioni catastrofiche dei soliti “esperti”, i quali hanno 
seminato soltanto terrore, criminalizzando cure, addetti, persone e pareri contrari, 
spacciandosi per unici detentori del “sapere”: qualcuno di loro ha perfino la sfacciataggine 
di lamentarsi per alcune minacce. 
 
Adesso si sta schiacciando sull’acceleratore. Si vuole criminalizzare l’oppositore in una nazione 
priva di vera opposizione, nonostante qualche lamentela di un partito che ha deciso di non far 
parte della combriccola al governo, per dare una parvenza di democrazia. Altrimenti anche il più 
cretino avrebbe capito che non esiste un contraddittorio vero, serio e onesto, sulle tematiche che 
stanno vessando da quasi due anni i cittadini. E questo accade in ogni dittatura che si 
“rispetti”. Di conseguenza il mainstream è di fatto la cassa di risonanza, il megafono, il 
manganello verbale di ciò che anche il filosofo Massimo Cacciari ha indicato come regime 
dispotico. 
 
Evidentemente è la strategia di un chiaro progetto, di una pianificazione politica che cinicamente 
vuole creare situazioni da condannare per spacciare come sovversivi coloro che intendono 
contrastare un regime: basta studiare un po’ di sociologia e di Storia, non ci vuole molto. 
 
La speranza è che tutto ciò che fino ad ora è stato scritto sia soltanto un’opinione, una terribile 
supposizione da “negazionista-novax- terrapiattista-sovversivo” e non quello che pare, purtroppo, 
una triste realtà. 
 
In  https://www.lapekoranera.it/  31/8/2021 
 

 

Marsiglia licenzia Raoult, il massimo microbiologo del mondo per le sue prese di 
posizione sulla pandemia 
 
Il professor Didier Raoult, numero uno al mondo nella microbiologia, è stato licenziato a Marsiglia 
perché “il suo profilo non è più compatibile con le sue funzioni per le sue prese di posizione sul 
covid-19”. Chi non obbedisce alla scienza dei fabbricanti di vaccini viene licenziato, anche se si 
chiama Didier Raoult, il massimo microbiologo del mondo.  
 
Didier Raoult è un medico francese e microbiologo specializzato in malattie infettive. Nel 1984, ha 
creato l’Unità Rickettsia presso l’Università di Aix-Marseille (AMU). Insegna anche malattie infettive 
presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Aix-Marseille. Dal 2008 Raoult è direttore dell’Unité 
de Recherche sur les Maladies Infectieuses et Tropicales Emergentes.  
Nel 2010 è stato insignito con il prestigioso Grand prix dell’Inserm. Ogni anno, Inserm premia tre 
ricercatori in tre principali categorie distinte. Il Grand prix d’Inserm riconosce i principali progressi 
della biologia per un ricercatore attivo dell’istituzione. 
 
Nel 2015 è stato insignito con Il Grand Prix scientifique de la Fondation Louis D. (Gran Premio 
Scientifico della Fondazione Louis D.) dell’Institut de France, condividendo il premio di 450.000 
euro con il biologo Chris Bowler dell’Institut de Biologie de l’Ecole Normale Supérieure di 
Parigi. Il Grand Prix scientifique de la Fondation Louis D. è un premio conferito annualmente dalla 
Fondazione Louis D. dell’Institut de France . Viene assegnato per la ricerca fondamentale o 



applicata nei settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica. Ogni anno il 
premio ha un tema diverso. Il premio ha valore di 450.000 euro. 
 
Il genere di batteri Raoultella è stato chiamato così in suo onore. Il suo H-Index è tra i più alti al 
mondo. Ha guadagnato una significativa attenzione in tutto il mondo durante la pandemia di 
COVID-19 per la promozione dell’idrossiclorochina come trattamento per la malattia, e per aver 
preso spesso posizione contro l’opinione scientifica mainstream. 
 
All’età di 69 anni, il microbiologo è però alla fine della sua carriera: ha raggiunto l’età della 
cessazione obbligatoria dell’attività per la sua attività di professore universitario, ha spiegato 
l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) al “LeMonde” . 
Tuttavia, nonostante la sua età, Didier Raoult potrebbe mantenere la sua posizione di direttore 
dell’Istituto ospedaliero universitario di Marsiglia (IHUM). Ma l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Marseille ritiene che un “non è più compatibile come membro fondatore dell’IUH”. L’AP-HM e 
l’Università di Aix-Marseille (AMU) e l’altro membro fondatore dell’IHUM, proporranno quindi di 
lanciare una gara d’appalto per trovare un sostituto di Didier Raoult.  
 
https://grandeinganno.it/    2021/08/23/  
 
 

 

Falso che il vaccino Pfizer sia ufficialmente approvato 
 
I profittatori del vaccino Covid sostengono che ora che il vaccino è ufficialmente approvato, può 
essere reso obbligatorio. Questo è falso per due motivi. 
 
Una ragione è che tutte le procedure mediche, che includono l’inoculazione, richiedono per legge il 
“consenso informato”. Pertanto, la vaccinazione non può essere legalmente obbligatoria. Le grandi 
aziende americane stanno cercando di aggirare la legge dicendo che non richiedono a nessuno di 
essere vaccinato, ma se si sceglie di lavorare perl’azienda, la vaccinazione è una condizione di 
impiego. 
L’altra ragione è che la FDA non ha dato l’approvazione finale alle scorte esistenti del vaccino della 
Pfizer. Questa fornitura è stata autorizzata solo per uso di emergenza e rimane sotto tale 
autorizzazione. La FDA ha riautorizzato o rinnovato l’Emergence Use Authorization (EUA) delle 
scorte esistenti. La FDA distingue tra il vaccino EUA, che protegge Pfizer dalla responsabilità, e il 
vaccino approvato, chiamato Comirnaty. I vaccini sono gli stessi, ma quello approvato non ha 
ricevuto l’immunità da responsabilità, quindi c’è una differenza legale.  
È improbabile che Pfizer commercializzi Comirnaty fino a quando non potrà ottenere l’immunità da 
responsabilità per il Comirnaty approvato. Nel frattempo, c’è una fornitura del vaccino autorizzato 
EUA da usare. 
La linea di fondo è che il vaccino attualmente in uso e prodotto sotto autorizzazione EUA non ha 
l’approvazione finale della FDA. Per il Comirnaty approvato ancora da produrre, Pfizer è 
responsabile di morti e patologie. Pertanto, le dosi della nuova produzione approvata non sono 
disponibili. La corrotta FDA e il suo proprietario Big Pharma contano sul fatto che i non vaccinati e i 
medici non notino la distinzione e scelgano il vaccino EUA non approvato pensando che sia 
finalmente approvato e quindi sicuro. 
La lettera di 13 pagine della FDA alla Pfizer è contorta. Non avendo familiarità con il linguaggio 
della FDA, è possibile che io abbia frainteso la lettera. In allegato c’è un PDF della lettera se volete 
provare a decifrare il significato. 
 

FDAFinal_Pfizer LOA da emettere con approvazione BLA 08.23.21_v2 

 
 
Link: https://www.paulcraigroberts.org/2021/08/29/the-approved-pfizer-vaccine-is-not-yet-
available/ 



Università di Oxford: vaccinati hanno carica virale 251 volte superiore 
 
Uno studio dell'Università di Oxford afferma che gli operatori sanitari completamente vaccinati 
hanno una carica virale 251 volte superiore a quella dei non vaccinati, a dimostrazione del fatto 
che le vaccinazioni contro la Covid-19 aggravano la situazione 
 
Un esplosivo documento preliminare del prestigioso Gruppo di Ricerca Clinica dell’Università di 
Oxford, pubblicato il 10 agosto su The Lancet, include risultati allarmanti e disastrosi 
sull’introduzione del vaccino Covid. 
  
Lo studio ha scoperto che gli individui vaccinati hanno nelle narici una carica virale Covid-19 pari a 
251 volte quella dei non vaccinati. Pur moderando i sintomi dell’infezione, il vaccino fa sì che 
gli individui vaccinati siano portatori di cariche virali insolitamente alte pur senza 
ammalarsi inizialmente, trasformandoli potenzialmente in superdiffusori presintomatici. 
 
Questo fenomeno può essere la fonte delle incredibili impennate di contagi post-vaccinazione in 
popolazioni fortemente vaccinate a livello globale. 
 
Gli autori dell’articolo, Chau et al., hanno dimostrato il fallimento diffuso del vaccino e la 
trasmissione in circostanze strettamente controllate in un blocco ospedaliero a Ho Chi Minh City, 
Vietnam. Gli scienziati hanno studiato gli operatori sanitari che non hanno potuto lasciare 
l’ospedale per due settimane. I dati hanno mostrato che i lavoratori completamente vaccinati – 
circa due mesi dopo la somministrazione del vaccino Oxford/AstraZeneca COVID-19 (AZD1222) – 
hanno contratto, trasportato e presumibilmente trasmesso la variante Delta ai loro colleghi 
vaccinati. 
 
Quasi certamente hanno anche trasmesso l’infezione Delta a persone vulnerabili non vaccinate, 
compresi i loro pazienti. Il sequenziamento dei ceppi ha confermato che i lavoratori hanno 
trasmesso il virus SARS-CoV-2 gli uni agli altri. 
 
Questo è coerente con le osservazioni di Farinholt e colleghi negli Stati Uniti e con i commenti del 
direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, che ha ammesso che i vaccini Covid-19 
non sono riusciti a fermare la trasmissione del virus SARS-CoV-2. 
L’11 febbraio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il vaccino AZD1222 ha 
un’efficacia del 63,09% contro lo sviluppo dell’infezione sintomatica da SARS-CoV-2. Le 
conclusioni dell’articolo di Chau confermano gli avvertimenti dei principali esperti medici, secondo i 
quali l’immunità parziale e non sterilizzante dei tre vaccini Covid-19, notoriamente “leaky” 
(letteralmente, “che fa acqua”, N.d.T.), permette il trasporto di una carica virale di SARS-CoV-2 
251 volte maggiore rispetto ai campioni dell’era pre-vaccinazione nel 2020. 
 
Così, abbiamo un pezzo chiave del puzzle che spiega perché la variante Delta è così 
temibile: i vaccinati partecipano come pazienti Covid-19 e agiscono come potenti super-
diffusori dell’infezione in stile Typhoid Mary (febbre tifoidea). 
 
Gli individui vaccinati stanno diffondendo enormi quantità di virus nelle proprie comunità e 
alimentando nuove ondate Covid. Gli operatori sanitari vaccinati stanno quasi certamente 
infettando i propri colleghi e pazienti, causando terribili danni collaterali. Continuare a 
vaccinare non farà che peggiorare il problema, in particolare tra i medici e gli infermieri di prima 
linea che si occupano di pazienti vulnerabili. 
 
I sistemi sanitari dovrebbero abbandonare immediatamente gli obblighi vaccinali, prendere in 
considerazione  i lavoratori guariti dalla Covid-19 che possiedono una robusta immunità alla 
variante Delta e valutare  le implicazioni degli attuali lavoratori sanitari vaccinati quali potenziali 
minacce per i pazienti e i colleghi ad alto rischio. 
 
Dr. Peter McCullough – Daily Expose – 24 agosto 2021 



Fonte: https://dailyexpose.co.uk/2021/08/24/oxford-university-study-finds-fully-vaccinated-
healthcare-workers-carry-251-times-viral-load-compared-to-the-unvaccinated/ 
 
In https://comedonchisciotte.org/  29/8/2021  
 
 
 
 
Vaccini Covid nella Verdura e nel Latte 
 
Non abbiamo più scampo. Il Regime Mondiale ha deciso di contaminare anche la verdura fresca, il 
latte e lo yogurt con i trattamenti genici sperimentali. Scacco matto. Anche gli ultimi resistenti 
verranno avvelenati, sterilizzati e uccisi, inclusi i bambini in tenera età con un importante 
fabbisogno di latte. Avete aspettato, siete stati a guardare, e ora non resta che morire. Buonanotte 
popolo. 
 
* * * 
Tra due mesi in questo vaso si raccoglieranno pomodori freschi. Vi vaccinerete contro il COVID19 
mangiandoli. “Se mangiamo questo pomodoro maturo, entra nel nostro stomaco. Nel nostro 
stomaco le cellule del pomodoro si scindono, si forma un antigene all’interno delle cellule”. 
 
Gli scienziati del Centro di Genomica e Bioinformatica dell’Accademia delle Scienze 
dell’Uzbekistan stanno lavorando al vaccino da Gennaio. “Abbiamo preso il Coronavirus trovato in 
Uzbekistan, clonato una parte della corona, e l’abbiamo inserita nella cellula della pianta. Abbiamo 
testato e scoperto che il vaccino viene effettivamente rilasciato dalle cellule della pianta”. 
La pratica della vaccinazione attraverso il cibo, secondo l’esperto, è utilizzata in prodotti come latte 
e mais in Russia e Canada, anche le loro sperimentazioni cliniche sono terminate. “In Canada sarà 
assunto con un piatto di mais, in Russia con il Biokefir (probiotico), sarà assunto con i latticini. Se 
lo consumiamo nello yogurt, passa attraverso il nostro stomaco nell’intestino, e come risultato della 
assorbimento degli anticorpi nell’intestino, e per il funzionamento del sistema immunitario lì, 
sviluppiamo l’immunità contro il Coronavirus”. Prodotti come pomodori, meloni e cetrioli non sono 
stati scelti a caso. Non vengono riscaldati. Quando i prodotti vengono cotti ad alte temperature, il 
vaccino che produce anticorpi si decompone. 
Il ministro dello Sviluppo e Innovazione Ibrahim Abdurahmanov ha affermato che è in corso un 
altro progetto per sviluppare vaccini, “Con la partecipazione del Centro Internazionale di 
Allergologia Molecolare, in collaborazione con l’Università di Vienna, abbiamo in corso un grande 
progetto. Quando una mucca viene vaccinata con i vaccini per il Coronavirus l’immunoglobulina A 
viene prodotta nel suo latte. Se questo latte viene bevuto senza pastorizzazione, 
l’immunoglobulina A nel latte combatte il Coronavirus nel corpo”. 
 
Questo vaccino consumabile, secondo i funzionari, è uno dei due vaccini inclusi nell’elenco dei 
candidati dell’OMS. 
 
Fonte: Gazeta.uz/GovoritMoskva.ru 
 
In  https://www.contronews.org/  29/8/2021  

 
 

 
 
Muore 3 giorno dopo il vaccino, l’Usl sospende il lotto: il dramma di Alessandro 

 
Aveva deciso di sottoporsi a vaccinazione lo scorso 17 agosto. Poi, però, un colpo di tosse aveva suggerito 
ai sanitari di rimandare, suggerendogli prima di fare un tampone. Esito negativo, nessun allarme. E così il 
giorno dopo Alessandro Cavarretta, 51 anni di origini veneziane, era tornato per ricevere la prima dose. 



Poco dopo l’inoculazione, però, ecco che aveva iniziato a sentirsi poco bene. Strani sintomi, stanchezza, 
una febbre che schizza improvvisamente verso l’alto. Fino al più drammatico dei finali, con la morte 
dell’uomo sulla quale ora indaga la Procura. 
 
In queste ore, come rivelato dal Corriere della Sera, i carabinieri hanno infatti sequestrato una fiala di 
vaccino appartenente allo stesso lotto di quella somministrata ad Alessandro Cavarretta, che aveva ricevuto 
la dose di Pfizer al drive through di Oriago. L’ordine è arrivato dal sostituto procuratore Giovanni Gasparini, 
titolare dell’inchiesta per omicidio colposo che ora cercherà di far luce su quanto accaduto. In via cautelare, 
l’azienda sanitaria di Venezia ha deciso nel frattempo di sospendere l’uso di tutte le fiale appartenenti al 
lotto. 
 
Francesca Papania, madre di Alessandro, ha deciso di aprirsi in un’intervista al Corriere per spiegare cosa è 
successo a suo figlio: “Non era un no-vax, in famiglia siamo quasi tutti vaccinati e lui non era affatto 
preoccupato. Per questo non voglio che la sua morte venga strumentalizzata per motivi politici ma soltanto 
sapere perché mio figlio oggi non c’è più. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che ne risponda in tribunale”. 
 
Dopo il vaccino, la donna ha spiegato che la febbre era salita a 39 in poche ore: “Anche il giorno successivo 
era stanco, spossato, faticava a parlare, mangiava poco e avvertiva un gonfiore agli arti. Quando sono 
andata a trovarlo ho notato che la gamba destra era un po’ arrossata e anche il giorno successivo sono 
spuntati altri segni, perfino sulla fronte, come dei lividi… Siamo andati insieme dal dottore che ha detto che 
non c’era nulla di cui preoccuparsi, che il gonfiore era collegato al fatto che mio figlio era in sovrappeso e 
faceva poca attività fisica. Per questo gli ha prescritto un diuretico e l’ha rispedito a casa. Forse se gli avesse 
consigliato di andare al pronto soccorso…”. Il 21 agosto, tre giorni dopo il vaccino, Antonio è stato 
trovato senza vita nel letto dai parenti. 
 
https://www.ilparagone.it   28/8/2021 
 
 

 
 
Covid, chiude albergo in Abruzzo: «Non si vede un medico ed i vaccinati stanno 
peggio di tutti» 
 
Chiuso per Covid-19 un hotel a Opi, in provincia dell’Aquila. I 12 dipendenti sono risultati positivi ed 
erano vaccinati. «Non è venuto un medico, un solo medico, è arrivata soltanto la protezione civile». 
Dopo qualche leggero segno di malessere, il titolare dell’albergo ha scoperto che dodici suoi 
dipendenti erano positivi al Covid-19, grazie ai tamponi che aveva a disposizione.  
 
Adesso la struttura è chiusa, i turisti sono fuggiti senza aspettare le indicazioni dell’azienda 
sanitaria. «Mi creda – fa sapere il titolare – i clienti non hanno pensato neanche i rimborsi, hanno 
preso direttamente le valigie e nel giro di un’ora e mezza, due ore, si sono dileguati. Ho provato a 
chiedere di mantenere la calma, dicendo che sarebbero arrivate le autorità, dovevamo capire 
come funziona in questi casi, noi non ci troviamo tutti i giorni a gestire piani pandemici». Gli viene 
chiesto e se le persone contagiate erano vaccinate.  
 
«La stragrande maggioranza sì, erano tutti vaccinati, tutti con il Green pass» dichiara 
l’albergatore ed aggiunge anche che i vaccinati erano coloro che stavano peggio». Ma a 
quanto sembra il caso dell’hotel di Opi non è isolato. Anche nella vicina Pescasseroli ci sarebbero 
diverse attività commerciali con contagi tra i dipendenti. 
 
Il TG che contiene la notizia: 
https://www.rainews.it/tgr/abruzzo/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/08/ContentItem-4e038625-
2e76-4e12-ac9b-092175e30526.html 
 
In https://www.lapekoranera.it/  30/8/2021 
 

 
 



Lega Autotrasportatori Siciliani: Gli autisti non possono essere costretti a 
vaccinarsi 

 
Arriva l’allarme della Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani (L.A.A.I.S.) per i 
primi inviti a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid che Autisti e Autotrasportatori stanno 
ricevendo dalle proprie aziende e dalle ASL. 
 
“In questo Paese, dove c’è chi ha dato il sangue per i diritti costituzionali, lo Stato di diritto 
nonesiste più – afferma la Presidente della L.A.A.I.S., Tania Andreoli – Si sta assistendo ogni 
giorno a vere e proprie vessazioni nei confronti dei lavoratori che intendono avvalersi della libertà 
di non vaccinarsi. In questo girone dantesco, la categoria degli Autisti e degli Autotrasportatori, 
insieme a quella degli operatori sanitari, sta subendo in modo esponenziale decreti e decretini 
senza capo né coda.” 
 
La denuncia della L.A.A.I.S. arriva ai piani alti, fino a Bruxelles, dove è stato formulato il 
Regolamento nr. 0953/2021 del 18 giugno scorso che, in virtù del Trattato di Maastricht sulla 
libera circolazione di cose e persone, ampiamente violato in questi tempi Covid, ha stabilito che i 
viaggiatori c.d. professionali, aventi una funzione o una necessità essenziale, e che attraversano le 
frontiere per motivi di lavoro, affari, istruzione, famiglia o cure mediche debbano essere esentati 
dalle restrizioni di viaggio e dalle disposizioni in materia di Covid 19. 
 
“Si sta attuando una discriminazione nella discriminazione”, afferma con forza il Vice Presidente 
di L.A.A.I.S., Giuseppe Neri, “nella misura in cui la nostra categoria viene obbligata dalle 
aziende a vaccinarsi, sotto ricatto di sospensioni non retribuite dal servizio o altre tipologie di 
violazioni. Ricordo che gli Autisti e gli Autotrasportatori sono coloro che hanno consentito in 
questi 18 mesi di emergenza di assicurare forniture puntuali e approvvigionamenti costanti.” 
 
“Il DIRITTO non è un optional”, conclude Andreoli “e nei Palazzi della politica ci si sta 
dimenticando che la Costituzione è ancora viva e che non può essere o tutto bianco o tutto nero e 
che forse sarebbe opportuno DEROGARE a disposizioni folli prive di valore giuridico e 
scientifico, ricordando che soltanto in Italia mancano già più di 1000.000 autisti e che fare 
arrivare nuovi schiavi da Oltreoceano incrementerà soltanto povertà e sinistrosità.” 
 
https://www.ialmo.it/  26/8/2021  
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