
Vuoi che la famiglia e il Diritto alla vita, sin dal 
concepimento, siano al centro della Politica?
Allora iscriviti a:

SOLIDARIETÀ
Associazione ex art. 49 cost.

Puoi scaricare statuto e modulo d’iscrizione dal 
sito Internet: www.solidarieta-italia.eu
Per informazioni scrivi a: 
info@solidarieta-italia.eu
o a: Solidarietà, CP 400, 20100 Milano

«SOLIDARIETÀ - Libertà, Giustizia e Pace »
è un’associazione politica, costituita a Milano 
il 12 novembre 2002, con l’obiettivo di essere 
presente ad ogni livello, dai Consigli comunali
al Parlamento Europeo. Dal 17 ottobre 2014 è 
iscritta nel Registro dei partiti politici (vedi
www.parlamento.it/1063).
È però necessario essere davvero in tanti e ben 
organizzati. Per questo sei invitato ad iscriverti.
La quota è di Euro 15,00 e può essere versata 
sul c.c.p. n. 38251617 intestato a:
«Solidarietà, CP 400, 20100 Milano» 
o sul conto corrente presso: «Banca Prossima» 
IBAN: IT92W0335901600100000014741
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