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Vogliamo dare il meglio dei nostri pensieri,
dei nostri progetti, delle nostre azioni, dei nostri giorni.
PER affermare e difendere il primo tra i diritti
universali: la vita e la dignità umana in ogni
fase dell’esistenza, dal concepimento alla
morte naturale.

PER promuovere la cultura della
responsabilità umana e politica tesa al bene
comune, quella che contempla i doveri civili e
non solo i diritti.

Moltiplicatore di valori!

PER ricostruire la credibilità delle Istituzioni,
condizione indispensabile affinché possano
crescere la legalità, la solidarietà, lo sviluppo
economico.

PER difendere e promuovere la famiglia,
quale società naturale fondata sul matrimonio
tra un uomo e una donna, riconoscendone
la soggettività civile, giuridica, sociale,
educativa, economica e politica.
PER sviluppare concretamente i principi su
cui si fonda la democrazia e la sussidiarietà
tra ogni soggetto membro della società:
persone, famiglie, associazioni, imprese e
istituzioni, per rimettere in moto lo sviluppo
economico.

Olimpia Tarzia

PER promuovere servizi di accoglienza, cura
e prevenzione del disagio di ogni persona e
fascia di età, soprattutto le più fragili come
i bambini, gli adolescenti e gli anziani, in
un’ottica di valorizzazione delle risorse e non
di assistenzialismo.

PER promuovere e difendere l’ordine naturale
dell’esistenza umana, ancorata verticalmente alla
religiosità e orizzontalmente all’imprescindibile
relazione di accoglienza verso il prossimo e
di difesa del patrimonio artistico, culturale e
ambientale.
PER liberare l’attuale cultura politica e sociale
dalle menzogne sulla vita e sulla libertà umana,
dalla logica dell’individualismo sfrenato, dalle
logiche del materialismo nichilista e consumista
e dei nascosti interessi economici globali.
PER sostenere l’associazionismo familiare, il
volontariato, la libera iniziativa, la capacità di
intrapresa, l’economia di comunione per una
società più giusta.

PER investire nella ricerca e nella scienza
rispettosa di ogni essere umano, nella scuola e
nell’università, promuovendo e valorizzando la
cultura e tutelando il diritto di scelta di libertà
educativa dei genitori.

PER contribuire direttamente alla crescita di
classi dirigenti attente alle problematiche inerenti
le politiche familiari e le questioni “eticamente
sensibili”, in grado di esercitare un’azione politica
responsabile basata sui principi non negoziabili.
PER valorizzare ed esaltare la vita quotidiana
di coloro che senza clamore assumono
responsabilmente i propri impegni.

Fai ripartire una nuova era politica.

Silvano Moffa

www.movimentoper.it

www.azionepopolare.it
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Candidato al Consiglio Comunale di Ladispoli
CON LA LISTA: PDL

Stefano penge

Cara Amica, Caro Amico,
mancano pochi giorni alle elezioni amministrative del Comune di Ladispoli, occorre impegnarci per
raggiungere un obiettivo comune. Ricordo che nel 1997, grazie soprattutto al Vostro sostegno, fui
eletto Consigliere comunale, allora dissi subito che il mio impegno politico si sarebbe concentrato
su tre grandi temi: la Famiglia, la Scuola e la Viabilità. In Comune, grazie a Voi ho potuto svolgere
l’importante ruolo di Capogruppo di Forza Italia prima e del Pdl. In questa terza consiliatura sono stato
nominato all’unanimità Presidente della I° Commissione consiliare Affari istituzionali, trasparenza e
partecipazione. Nell’attività d’aula, grazie al voto determinante del Pdl sono state approvate delibere
importanti, tra le quali quella che ha consentito la realizzazione della Caserma della Finanza e quella
che ha permesso l’ampliamento della Chiesa di San Giovanni Battista. Altresì importante è stata la
mozione da me presentata ed approvata all’unanimità riguardante l’adozione del Quoziente familiare.
Uno dei punti di forza del programma politico della coalizione è rappresentato dalla Mamma Card, le
cui finalità sono la riduzione del disagio di nuclei familiari guidati da una donna sola, disoccupata, o
in gravi condizioni economiche, attraverso la concessione di un contributo annuo.

IL MIO CONTRIBUTO PROGRAMMATICO

Alle elezioni comunali del 6-7 maggio 2012 vota così:

penge

Barra il simbolo sulla scheda e scrivi penge
Puoi esprimere una sola preferenza

Fai ripartire una nuova era politica.

Committente responsabile Stefano Penge

Elezioni Comunali del 6 e 7 Maggio 2012
A sostegno del Candidato Sindaco
AGOSTINO AGARO

