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- Libertà di Scelta 
 Piazza S. Giovanni -

 

 

 

Ciao a tutti di nuovo, siamo quasi al traguardo... stanchi, ma felici e carichi per questa grande 

giornata che ci attende. Qualche ultima "comunicazione di servizio" 

 

Raccolta fondi 

Siamo ad un passo dal raggiungere i 13.000 

in arrivo le spese saranno coperte. Quindi, come promesso, vi chiediamo di 

Potete inviare quanto è stato donato entro oggi e 

 

Politici e politica 

Come potevamo immaginare la compagine politica invitata ha molto più timore della piazza, della 

gente, del popolo quando questo si dimostra 

Per questo motivo, mal celato, abbiamo avuto solo pochi riscontri dai politici invitati.

A questo punto, avendo a cuore in primis questo Movimento, la sua totale estraneità a qualsiasi 

appartenenza politica, il desiderio di non essere minimamente strumentalizzati in ma

rispetto che la politica deve al Popolo (non il viceversa), abbiamo preferito declinare anche la 

partecipazione di chi si era reso disponibile

dimostrare con grande senso di responsabilità

chiarezza su quanto avvenuto. 

documentabili se necessario (fermo restando il rispetto 

senza interferire in alcun modo, nemmeno minimo, con la campagna elettorale

 

Raccolte fondi "in piazza" 

Abbiamo notizie di diverse iniziative di "raccolta fondi", per un motivo o per l'altro, che si terranno 

il 24 in piazza o nelle zone limitrofe

fare ciò che crede e non entriamo nel merito di nessuna 

Il Comitato Organizzatore di Roma 24/2

qualunque iniziativa svolta in questo senso. Diffidiamo dal

utilizzando denaro contante NON tracciabile e 

poco trasparente e sicura. Pertanto sconsigliamo di procedere anche a chi potrebbe poi essere 

additato, sicuramente ingiustame

 

ORMAI É FATTA

#tuttiaroma     - Il Comitato Organizzato

 

Libertà di Scelta - Roma 24/2 - 
- dalle ore 14 alle 17 circa 

Ciao a tutti di nuovo, siamo quasi al traguardo... stanchi, ma felici e carichi per questa grande 

giornata che ci attende. Qualche ultima "comunicazione di servizio" per voi. 

Siamo ad un passo dal raggiungere i 13.000 € richiesti, ma siamo fiduciosi che con gli ultimi bonifici 

in arrivo le spese saranno coperte. Quindi, come promesso, vi chiediamo di 

nato entro oggi e GRAZIE DI CUORE A TUTTI.

Come potevamo immaginare la compagine politica invitata ha molto più timore della piazza, della 

gente, del popolo quando questo si dimostra LIBERO, INDIPENDENTE e NON INTIMORITO

tivo, mal celato, abbiamo avuto solo pochi riscontri dai politici invitati.

A questo punto, avendo a cuore in primis questo Movimento, la sua totale estraneità a qualsiasi 

appartenenza politica, il desiderio di non essere minimamente strumentalizzati in ma

rispetto che la politica deve al Popolo (non il viceversa), abbiamo preferito declinare anche la 

partecipazione di chi si era reso disponibile, in ossequio ad un equilibrio che noi teniamo sempre a 

dimostrare con grande senso di responsabilità. Ovviamente dobbiamo a 

Il 24 in piazza ci sarà tempo e modo di raccontar

documentabili se necessario (fermo restando il rispetto ASSOLUTO della privacy di TUTTI)

, nemmeno minimo, con la campagna elettorale

Abbiamo notizie di diverse iniziative di "raccolta fondi", per un motivo o per l'altro, che si terranno 

o nelle zone limitrofe. Non possiamo, né vogliamo, limitare la libertà di ciascuno di 

fare ciò che crede e non entriamo nel merito di nessuna "raccolta" proposta. 

Comitato Organizzatore di Roma 24/2 rimarca comunque la propria TOTALE ESTRANEITÁ

qualunque iniziativa svolta in questo senso. Diffidiamo dalle raccolte fondi eseguite "in piazza" 

utilizzando denaro contante NON tracciabile e NON documentabile. Riteniamo questa modalità 

poco trasparente e sicura. Pertanto sconsigliamo di procedere anche a chi potrebbe poi essere 

additato, sicuramente ingiustamente, di azioni poco nobili. 

ORMAI É FATTA, CI VEDIAMO IN PIAZZA! 
Grazie. 

 

Il Comitato Organizzatore di Roma 24/2 -  

#4 

Ciao a tutti di nuovo, siamo quasi al traguardo... stanchi, ma felici e carichi per questa grande 

 

€ richiesti, ma siamo fiduciosi che con gli ultimi bonifici 

in arrivo le spese saranno coperte. Quindi, come promesso, vi chiediamo di FERMARE la raccolta. 

. 

Come potevamo immaginare la compagine politica invitata ha molto più timore della piazza, della 

NON INTIMORITO. 

tivo, mal celato, abbiamo avuto solo pochi riscontri dai politici invitati. 

A questo punto, avendo a cuore in primis questo Movimento, la sua totale estraneità a qualsiasi 

appartenenza politica, il desiderio di non essere minimamente strumentalizzati in malafede e il 

rispetto che la politica deve al Popolo (non il viceversa), abbiamo preferito declinare anche la 

, in ossequio ad un equilibrio che noi teniamo sempre a 

Ovviamente dobbiamo a tutti voi la totale 

i sarà tempo e modo di raccontarvi i fatti, tutti 

della privacy di TUTTI), ma 

, nemmeno minimo, con la campagna elettorale. 

Abbiamo notizie di diverse iniziative di "raccolta fondi", per un motivo o per l'altro, che si terranno 

itare la libertà di ciascuno di 

 

TOTALE ESTRANEITÁ da 

le raccolte fondi eseguite "in piazza" 

. Riteniamo questa modalità 

poco trasparente e sicura. Pertanto sconsigliamo di procedere anche a chi potrebbe poi essere 

 #nonunodimeno 


