
   Una campagna elettorale ricca di eventi per Fratelli d'Italia  

 

- Giovedì 14 Febbraio alle ore 20,30 i candidati incontreranno i cittadini a San 
Pellegrino Terme alla pasticceria Da Bigio, per un confronto pubblico sulla politica 
e il programma elettorale. Sarà occasione per definire le istanze del territorio con le 
quali la politica si deve confrontare. 

- Venerdì 15 Febbraio dalle ore 14,30 alle 18,30 alla Casa del Giovane a Bergamo 
la senatrice Alessandra Gallone sarà relatrice del convegno “Affido condiviso, così 
dobbiamo migliorarlo" sulla legge n. 54 del 2006 al vaglio degli esperti. In occasione 
dell'incontro verranno presentati in anteprima i risultati di una ricerca internazionale 
sui benefici della soluzione del doppio domicilio per i figli dei genitori separati.  

- Venerdì 15 Febbraio alle ore 17.30 all’Università di Bergamo in via dei Caniana, 
i candidati d Fratelli d’Italia parteciperanno al convegno promosso dall’Adapt 
sull’inserimento dei disabili nelle aziende. 

- Sabato 16 Febbraio alle 10 a Brembilla presso il ristorante Pascoletto, via Case 
Fuori 6, i candidati di Fratelli d’Italia parteciperanno al convegno organizzato 
dall’Anmic  

- Sabato dalle ore 10.15 alle 13 i candidati incontreranno gli studenti del liceo 
Sant’Alessandro per un confronto sulla politica. 

- Sabato 16 Febbraio dalle 14,30 alle 18,30 sarà allestito il gazebo di Fratelli d’Italia 
in via XX Settembre dove sarà possibile incontrare i candidati. 

- Sabato 16 Febbraio alle ore 15,30 Fratelli d’Italia Bergamo organizza un flash 
mob di solidarietà per le vittime della strada. Il movimento di centrodestra chiede 
l’istituzione del reato di omicidio stradale. I candidati e i simpatizzanti insceneranno 
una coreografia in Piazza Matteotti, davanti al Comune di Bergamo accompagnati dal 
ballerino Alessandro Bonassi. 

- Sabato 16 Febbraio alle ore 19,30 a Valbondione Fratelli d’Italia organizza un 
aperitivo al ristorante Baci, per incontrare i cittadini e confrontarsi sulle tematiche 
della politica che interessano maggiormente il territorio. 

- Domenica 17 Febbraio dalle ore 9 alle 13 a Carvico sarà allestito un gazebo del 
movimento in Largo Alpini. 

- Domenica 17 Febbraio dalle 14,30 alle 18,30 in via XX Settembre a Bergamo 
sarà allestito un gazebo con i candidati del movimento. 



 


