BONATE SOPRA, CANDIDATI UDC
Ore 20,30, sala civica «Don Milani», i candidati Udc e della lista «Con Monti per l'Italia»
incontrano la popolazione. Saranno presenti Albertini, Gritti e tutti i candidati Udc alle elezioni
del 24 e 25 febbraio che terranno un dibattito pubblico su «Cosa ci aspettiamo dal voto?».

CALVENZANO, SERATA CON CANDIDATI PSI
Ore 21, al circolo Donizetti di via Caravaggio 5, incontro pubblico organizzato dal locale Partito
Socialista con i candidati bergamaschi del centrosinistra alla Camera e alla Regione. Si parlerà
di sviluppo, lavoro, fiscalità e riforme.

DALMINE CON MAURIZIO MARTINA
Ore 21, sala civica, Maurizio Martina, insieme agli altri candidati PD alle regionali, incontra
cittadini e iscritti al circolo PD.

PALADINA, INIZIATIVE PD
Ore 21, sala civica, via Marie Curie 2, «Piedi: per camminare in un territorio a misura d'uomo,
più verde e sostenibile» con Antonio Misiani, Alessandro Frigeni, Pasquale Gandolfi e Giovanni
Bacis modera Denise Falgari.

PONTE NOSSA, ANGELO CAPELLI INCONTRA I CONCITTADINI
Ore 20,45, Auditorium parrocchiale, Angelo Capelli, sindaco del paese e candidato alla carica di
consigliere regionale nelle file del PDL, incontrerà i suoi concittadini per il discutere il proprio
programma elettorale, incentrato sul lavoro

ROBERTO COCIANCICH
Ore 21 al centro La Porta, viale Papa Giovanni XXIII, 30, incontro «L'impegno politico come
scelta civica», in dalogo con Roberto Cociancich, capo scout Agesci e presidente della
Conferenza Internazionale dello Scoutismo cattolico candidato al Senato per il PD e Anna
Scavuzzo, capo scout dell'Agesci e consigliera comunale della lista civica al comune di Milano.

TREVIOLO, INCONTRO SULLA SICUREZZA
Ore 20,30, sala civica, via Piave, incontro pubblico sulla tematica della sicurezza con i candidati
alle elezioni regionali, saranno presenti Michela Belotti, Luciana Calzà, Toni Chike Iwobi, Jacopo
Scandella e Patrizia Siliprandi, modera Romina Liuzza. Organizza il Coordinamento sindacale
autonomo regioni e autonome locale Dipartimento Polizia locale, coordinamento provinciale di
Bergamo.

ZANICA CON MAURIZIO MARTINA
Ore 22, sala civica, Maurizio Martina, insieme agli altri candidati PD alle regionali, incontra
cittadini e iscritti al circolo PD.

CHIUSURA CAMPAGNA FARE PER FERMARE IL DECLINO
Ore 20, ristorante La Marianna, Colle Aperto, chiusura della campagna elettorale di «Fare per
fermare il declino», alla quale parteciperà il candidato Presidente alla Regione Lombardia Carlo
Maria Pinardi insieme a tutti i candidati alla Regione, oltre che a quelli per Camera e Senato.

FARE PER FERMARE IL DECLINO
Ore 19,30, ristorante la Marianna, colle aperto, «Election party», serata con i candidati di fare
per fermare il declino e Carla Maria Pinardi.

