
CariAmici,
in questi giorni al centro del dibattito
argomento su cui, purtroppo, si sta
approfondimento.

SAT/E-THE-DATE

FAMILY DAY 2OI6
Sabato 30 gennaio 2016
Location CIRCO MASSIMO, ROMA
Dalle ore l2 alle ore 16,30

Roma,28 gennaio 20L6

politico-parlamentare c'è il tema delle unioni civili, un
facendo grande confusione e che merita invece un

ll testo delle UNION! ClVlLl - che approderà in Aula, in Senato, in settimana - disciplina, da un
lato, I'unionetra persone dello stesso sesso e la convivenzatra persone disesso diverso.
Come UDC, fin dall'inizio, abbiamo assunto una posizione molto chiara: tali unioni vanno
disciplinate ma tenute ben distinte dall'istituto del matrimonio che, come ci ricorda peraltro
una sentenza della Consulta del 2010, va attribuito solo a unioni di persone di sesso diverso.

D!FENDIAMO L'UNICITA' DELLA FAMIGLIA!
Come UDC, in Parlamento, ci impegniamo a portare aventitre impegni ben precisi:
- NO all'equiparazione tra matrimonio e unione civile; NO alla stepchild adoption per le
coppie $ay, ovvero la possibilità di adottare il figlio biologico del partner; NO alla pratica
dell'utero in affitto.
ciò che noidell'UDC rivendichiamo è il pRtMATo DELIA FAMIGLIA!
E lo faremo scendendo in piazza, partecipando al FAMILY 2016 che si svolgerà SABATO
PROSSIMO 30 GENNAIO A ROMA! La manifestazione si svolgerà al Circo Massimo, dalle ore
14 e terminerà alle L6. A partire dalle 12 sarà possibile prendere posto all'interno dell'area.
P1 - lL PUNTO D! RITROVO UDC : ore L2, piazzale Bocca della Verità 18, di fronte Santa Maria
in Cosmedin;
P2 - lL PUNTO Dl APPRODO UDC: dalle 12,30 e per tutta la durata della manifestazione,
saremo ai piedi del palco, sulla sinistra, (lato Aventino circo Massimo).
L'UDC AL FAMTLY DAY 2016! PER DIFENDERE tL PRIMATO DELTA FAMTGLIA!
Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo essere in tanti! Vi aspettiamo numerosi!

6'tr. ,or"nro cesa
SesrÀdario Nazidnale UDC
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