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Amici di Fatti Sentire, domenica si vota.  
Dalla Regione dipendono l'applicazione delle leggi nazionali, aborto e gender 
compresi. 
Vi ricordiamo le "conquiste" del PD negli ultimi 5 anni: http://www.fattisentire.org/wp-con-
tent/uploads/2019/12/doc-pd-1440x867prova.png 

 

e la nostra proposta di preferenze (basata sui "FATTI") per ogni provincia: 
http://www.fattisentire.org/wp-content/uploads/2020/01/20200126_3_preferenze.jpg  
 

Emilia-Romagna. Rimini: dal Segreta-
rio della Lega di Rimini una strategia 
per la maternità e la famiglia 
Completato il mosaico dei comportamenti e 
dei FATTI favorevoli a vita e famiglia dei 
candidati della Lega in Romagna. 
http://www.fattisentire.org/elezioni-emilia-
romagna-dal-segretario-della-lega-di-ri-
mini-una-strategia-per-la-maternita-e-la-
famiglia/  

Elezioni regionali: i sussidi 
1) elenco esteso delle leggi regionali contro 
la vita e la famiglia: : http://www.fattisen-
tire.org/elezioni-emilia-romagna-che-
cosa-chiedere/ 

2) i criteri per un voto in difesa della vita e 
della famiglia: http://www.fattisen-
tire.org/emilia-romagna-per-un-voto-da-
cattolici-fatti-non-parole/  
3) proposta preferenze: http://www.fatti-
sentire.org/emilia-romagna-elezioni-26-1-
2020-vita-umana-e-famiglia-proposta-

preferenze/ 
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Firmiamo la petizione per difendere la vita e la famiglia! (445) 
Ricordiamoci di firmare e far firmare la petizione in corso, perché anche in caso di vittoria del 
centro-destra dovremo farci sentire.  
http://www.fattisentire.org/elezioni-er2020/ 

In breve  
• Benedetto XVI e il cardinale Sarah: “Celibato indispensabile, non possiamo 

tacere”  
http://www.ratzinger.us/benedetto-xvi-e-il-cardinale-sarah-celibato-indispensabile-
non-possiamo-tacere/     

• Testimonianza: A Dio, Giovanni Cantoni!  
http://www.totustuus.it/a-dio-giovanni-cantoni/  

• Eva Vlaardingerbroek: «Liberarsi del neo femminismo e ritorno ai veri va-
lori dell’Europa» 
http://www.difenderelavita.org/eva-vlaardingerbroek-liberarsi-del-neo-femminismo-
e-ritorno-ai-veri-valori-delleuropa/ 

• Regione Emilia-Romagna: dalla sanità arrivano aborto e gender 
http://www.fattisentire.org/sanita-a-bologna-aborto-e-gender/ 

Gennaio. E-Book gratis. 1978: suicidarsi per il socialismo  
http://www.totustuus.cloud/prodotto/1978-suicidarsi-per-il-socialismo/ 

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 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 in-

serendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail.  
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