
Amici del Family Day e di Fatti Sentire, 30/05/2019 

 
Bologna, primo sabato del mese 
La Patrona di Bologna è scesa in Duomo e, pertanto, la consueta Adorazione in S. Domenico dalle 21, è stata spostata in Cattedrale dalle 24 alle 06: 
ovviamente, mamme e nonni sono impossibilitati a venire. 
Proponiamo, quindi, di partecipare alla S. Messa di sabato 1 giugno alle ore 12 in Cattedrale, davanti all'immagine della Madonna di S. Luca. 
La S. Messa sarà nella forma straordinaria del rito romano: si tratta di un'occasione per conoscere e far conoscere la liturgia del 
silenzio e del raccoglimento.   

Elezioni. Eletti tanti esponenti di partito che ci hanno ascoltato 
1) EUROPEE: L'On. Mara Bizzotto (Lega) è stata riconfermata con un plebiscito: 94.720 preferenze; di queste "solo" 2.437 in ER (non è tutta roba 
nostra), ma 482 a Bologna e 336 a Modena. 
2) COMUNALI: di 16 candidati segnalati, che "hanno fatto", ne sono stati eletti 10 
2.1) ELETTO SINDACO di Galliera Stefano Zanni (civico cdx)!  
2.2) CONSIGLIERI COMUNALI 
Galliera: Baccilieri (civico - Forza Italia) consigliere comunale - S. Pietro in Casale: eletto consigliere comunale Polazzi (civico cdx) - Sasso 
Marconi: eletto consigliere comunale Muratori (civico cdx) - Borgo Tossignano: eletta consigliere comunale Brigida Miranda (civica cdx) - 
Cesena: eletto consigliere comunale Castagnoli (civico cdx), PRIMO con ben 926 preferenze - Ferrara: attesa ballottaggio, ma Balboni (Fratelli 
d'I.) dovrebbe essere consigliere comunale in ogni caso - Forlì: attesa ballottaggio, ma Pompignoli (Lega) dovrebbe essere consigliere comunale in 
ogni caso - Modena: eletta consigliere comunale Santoro (Lega) con ben 263 preferenze (PRIMA fra le donne di tutto il centro-destra) - S. Giorgio 
piacentino: eletto consigliere comunale Tagliaferri (Fratelli d'I.), PRIMO con ben 209 preferenze. 

In breve  
• Droga e scuole superiori: un’iniziativa da diffondere 

https://www.osservatoriogender.it/droga-e-scuole-superiori-uniniziativa-da-diffondere/  
• Nuove scorrettezze del Congresso di Verona a danno dei partiti di centro-destra  

http://www.fattisentire.org/elezioni-europee-conferme-da-parte-avversa/     
• Aborto: Papa Francesco spiazza i vescovi tiepidi e i falsi pro-life  

http://www.totustuus.it/aborto-papa-francesco-spiazza-i-vescovi-tiepidi-e-i-falsi-pro-life/    
• La NBQ sposa la linea di FattiSentire: i candidati vanno votati in base a quanto FATTO in precedenza. 

http://www.lanuovabq.it/it/alla-ricerca-del-candidato-ideale     

Maggio. E-Book gratis: Mons. Fulton Sheen: La Vita di Cristo  
http://www.totustuus.cloud/prodotto/mons-fulton-sheen-la-vita-di-cristo/   

Dichiarazione dei redditi: a chi dare il 5x1000?  
Proponiamo la Fondazione che organizza MARCIA PER LA VITA: è sufficiente indicare nella dichiarazione il suo codice fiscale: 97500970583  

iGpM davidone - https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/  - http://www.fattisentire.org/ 

Desideriamo informarla che FattiSentire.org agisce in conformità con la policy sulla privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection 
Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018. L’unico suo dato in nostro possesso è l’indirizzo di posta elettronica a cui viene inviata questa newsletter. Se non fosse più 
interessato/a riceverla, può cancellare la sua iscrizione semplicemente rispondendo alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail. 
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