MUNICIPIO X, BORDONI (FI): SI È SVOLTO COORDINAMENTO
GIOVANI PER CAPOLISTA MASI
(OMNIROMA) Roma, 23 OTT - "Oggi, presso la nostra sede di Ostia, si è
svolto il Coordinamento della sezione Giovani di Forza Italia in vista delle
imminenti elezioni nel X Municipio. Annagrazia Calabria, deputato e
Coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, ha deciso di svolgere questa
riunione proprio ad Ostia per supportare sia l'attività elettorale della nostra
capolista Mariacristina Masi, sia per ribadire l'impegno di tutta la sezione
giovanile in questa sfida elettorale. Tutto il partito, a tutti i livelli, sta lavorando
unito, ed anche i nostri ragazzi si sono messi a disposizione, per coadiuvare
le attività che stiamo portando avanti su tutto il territorio: banchetti, punti di
ascolto, e segnalazioni dei cittadini. E' molto importante l'aiuto e l'impegno
che i giovani del Partito stanno dando al coordinamento territoriale, stanno
lavorando assiduamente insieme ai nostri candidati, altra dimostrazione che
Forza Italia ha una organizzazione interna strutturata a tutti i livelli. Siamo
pronti ad affrontare le sfide elettorali imminenti, ossia quella del 5 novembre,
e poi le regionali e le nazionali". Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni,
coordinatore e capogruppo al Campidoglio di Forza Italia, a margine della
riunione a cui hanno partecipato anche Maria Tripodi, coordinatore di Roma
dei Giovani di Fi e Luca Zamagni, vice coordinatore giovani.

MUNICIPIO X. BORDONI: COORDINAMENTO GIOVANI FI PER
MASI
(DIRE) Roma, 23 ott. - "Oggi, presso la nostra sede di Ostia, si e' svolto il
Coordinamento della sezione Giovani di Forza Italia in vista delle imminenti
elezioni nel X Municipio. Annagrazia Calabria, deputato e Coordinatore
nazionale di Forza Italia Giovani, ha deciso di svolgere questa riunione
proprio ad Ostia per supportare sia l'attivita' elettorale della nostra capolista
Mariacristina Masi, sia per ribadire l'impegno di tutta la sezione giovanile in
questa sfida elettorale". Cosi' in un comunicato Davide Bordoni, coordinatore
e capogruppo al Campidoglio di Forza Italia, a margine della riunione a cui
hanno partecipato anche Maria Tripodi, coordinatore di Roma dei Giovani di
Fi e Luca Zamagni, vice coordinatore giovani. "Tutto il partito, a tutti i livelli,
sta lavorando unito, ed anche i nostri ragazzi si sono messi a disposizione,
per coadiuvare le attivita' che stiamo portando avanti su tutto il territorio:
banchetti, punti di ascolto, e segnalazioni dei cittadini. E' molto importante
l'aiuto e l'impegno che i giovani del Partito stanno dando al coordinamento
territoriale, stanno lavorando assiduamente insieme ai nostri candidati, altra
dimostrazione che Forza Italia ha una organizzazione interna strutturata a tutti
i livelli. Siamo pronti ad affrontare- conclude Bordoni- le sfide elettorali
imminenti, ossia quella del 5 novembre, e poi le regionali e le nazionali".

ROMA: FI, PARTITO LAVORA UNITO PER SUPPORTO
NOSTRA CAPOLISTA A OSTIA MASI
Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Presso la nostra sede di Ostia, si è svolto il
Coordinamento della sezione Giovani di Forza Italia in vista delle imminenti
elezioni nel X Municipio. Annagrazia Calabria, deputato e Coordinatore
nazionale di Forza Italia Giovani, ha deciso di svolgere questa riunione
proprio ad Ostia per supportare sia l'attività elettorale della nostra capolista
Mariacristina Masi, sia per ribadire l'impegno di tutta la sezione giovanile in
questa sfida elettorale. Tutto il partito, a tutti i livelli, sta lavorando unito, ed
anche i nostri ragazzi si sono messi a disposizione, per coadiuvare le attività
che stiamo portando avanti su tutto il territorio:
banchetti, punti di ascolto, e segnalazioni dei cittadini". Lo dichiara, in una
nota, Davide Bordoni, coordinatore e capogruppo al Campidoglio di Forza
Italia, a margine della riunione a cui hanno partecipato anche Maria Tripodi,
coordinatore di Roma dei Giovani di Fi e Luca Zamagni, vice coordinatore
giovani.
"E' molto importante l'aiuto e l'impegno che i giovani del Partito stanno dando
al coordinamento territoriale, stanno lavorando assiduamente insieme ai
nostri candidati, altra dimostrazione che Forza Italia ha una organizzazione
interna strutturata a tutti i livelli. Siamo pronti ad affrontare le sfide elettorali
imminenti, ossia quella del 5 novembre, e poi le regionali e le nazionali",
aggiunge.

