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Caro amico/ Cara amica,

il 2016, per l'Udc, è iniziato nel segno del rilancio: con il tesseramento straordinario abbiamo inteso ridare vigore
e forza alla nostra iniziativa politica che si racchiude nel simbolo dello Scudo crociatol Ripartiamo dalla nostra

storia per "intercettare" l'ltalia che si riconosce nei valori popolari e cattolici che si richiamano, in Europa, alla
grande famiglia del PPE. Nelfarlo abbiamo inteso scommettere sulla "partecipazione" perché siamo certi che per

iterritori e chi, come i nostri sindaci, assessori e amministratori a tutti
i livelli, inostri consiglieri regionali è provinciali, dalle periferie delle grandi città ai piccoli centri, vive a fianco
la politica non sia un optional coinvolgere

delle comunità e conosce da vicino i problemi concreti degli italiani.
Da troppo tempo il ceto medio italiano, duramente colpito dalla crisi, e politicamente disorientato, attende una

risposta dalla politica.

Di fronte a questo vuoto, abbiamo il dovere di cogliere l'attimo. Carpe

diem!

Anche grazie al Tuo sostegno l'Udc riparte dal Simbolo dello Scudo crociato perché siamo convinti che non si può
tracciare un percorso futuro se non si riparte da ciò che è il nostro Dna, la nostra identità e le nostre tradizioni.

In seguito all'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, la legge prevede che siano icittadini stessi a

poter decidere liberamente di sostenere la democrazia scegliendo di destinare

il 2 per mille della

loro

dichiarazione dei redditi ad un partito politico.

tratta di un'opportunità che Ti chiediamo di cogliere, destinando il 2 oer mille della Tua dichiarazione dei
redditi hpef del 2015 all'UDC per consentirci di continuare a difendere quel Simbolo e portare avanti le battaglie
che ci stanno più a cuore come la difesa della famiglia, la tutela delle fasce più deboli, il sostegno alle piccole e
medie imprese, la lotta alle nuove oovertà.
Si

Ti ringraziamo anticipatamente per il contributo che riterrai di assegnare alfuDC. Si tratta di un prelievo solo
sulle tasse che, in ogni caso, il cittadino è chiamato a pagare. Non è assolutamente, insomma, una sovrattassa.
Non costa niente. E' un contributo che.
è a costo zero, Farlo è molto semolice!
ECCO COME FARE: basta scrivere

il

spazio apposito della dichiarazione

e

(vedi

la propria E!8MA sulla MODUIISTICA PREVISTA nello
in allegato).

Ti ringrazio. Con amicizia e

Segretorio
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