
Stim.ma On.le 
Carnevali dr.ssa Elena

Deputata alla Camera  
Montecitorio - Roma 

Gentile Onorevole, 

Ho letto attentamente l’articolo apparso su l’Eco di Bergamo pubblicato il 11 
aprile c.a. riguardante l’appello del 5x1000 del 2018, da versare entro Giugno alle 
Associazioni del Terzo Settore (Alcune Associazione in attesa anche del 2017).

Desidero innanzitutto ringraziarLa e invitarLa soprattutto a sostenere 
fortemente la Sua idea nell’elargire il dovuto alle Associazioni del Terzo Settore per 
alleggerirle, almeno in parte, delle difficoltà economiche e Sociali, in cui vertono in 
questo momento particolare. 

Il Suo messaggio, pubblicato sul nostro quotidiano locale, é stato da me 
trasmesso alla Sede Nazionale A.N.L.A. (Presidente Patriarca prof. Edoardo) per 
informarlo del suo personale lodevole impegno da parlamentare dell’attuale 
Governo, che merita almeno il rispetto di tutti gli Italiani, in particolare delle forze 
politiche democratiche rappresentate in parlamento. 

E’ tempo di fare proposte, che consentano di combattere la pandemia che 
colpisce tutti. 

Le polemiche in questo momento sono controproducenti per tutti, quindi il 
mio personale invito é di avere coraggio e senso di responsabilità nell’assumere 
decisioni più consone alle attuale esigenze. 

Rimango in attesa di cottese risposta in merito.

Cordialmente saluto 

Consigliere Nazionale e 
Presidente Comitato 

Provinciale A.N.L.A. di Bergamo 
m.d.l. Mario Ubbiali   
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