IL KIT DEL VOLONTARIO 1X4
Grazie per la tua partecipazione all’iniziativa 1x4

INSIEME, PER UN FUTURO CON LE NOSTRE RADIOTV.

MOLTIPLICHIAMO OGNI VOCE PER 4 E RAGGIUNGIAMO TUTTA LA SVIZZERA!

COSA FARE? - Come puoi aiutare
IL TUO AIUTO CONTA! Contiamo sul tuo sostegno per diffondere il messaggio che insieme possiamo
avere un futuro con le nostre radioTV! Insieme, ce la possiamo fare!
Ora che hai deciso di aderire all’iniziativa 1x4 non ti resta altro che riuscire, in 1 ora soltanto, a convincere 4
persone a te vicine (colleghi, amici, parenti, vicini di casa) a votare NO il 4 marzo all’iniziativa “NO Billag”!
Ti chiediamo 1 ora del tuo tempo per convincere 4 persone a votare NO e diffondere la voce in tutta la
Svizzera. Sul sito internet www.1per4.ch potrai seguire l’andamento della campagna. La bandiera della
svizzera sarà infatti spillata a seconda della località delle adesioni all’iniziativa.
Se usi i Social Media, puoi anche condividere questa pagina con i tuoi amici. Ricorda che più siamo e
prima moltiplicheremo la voce in tutta la Svizzera!

GLI ARGOMENTI - Come convincere
1 servizio pubblico svizzero X 4 lingue nazionali svizzere
Le nostre radioTV fanno informazione indipendente e sono garanti della nostra democrazia. Per mandato
pubblico, le radioTV pubbliche e private in Svizzera offrono i programmi e le trasmissioni nelle quattro
lingue nazionali garantendo unità e coesione al nostro paese.
1 voto NO all’iniziativa X 4 marzo 2018
Ogni voto conta! Insieme possiamo garantire un futuro alle nostre radioTV ed evitarne la chiusura. Per
continuare ad ascoltare le nostre radio, per continuare ad avere informazione in italiano e poter guardare
lo sport svizzero e internazionale in chiaro, bisogna votare NO e il tuo voto è importante!
Scarica l’argomentario completo su www.1per4.ch

QUANDO FARLO?
La votazione è prevista domenica 4 marzo. L’invito a votare NO all’iniziativa deve quindi arrivare prima di
questa data. Il nostro consiglio è di non aspettare troppo e iniziare subito a moltiplicare la voce!

GRAZIE PER IL TUO PREZIOSO AIUTO!

