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Lecco Notizie

Forza Italia punta ai giovani con i banchetti in centro Lecco

LECCO –  Forza Italia scende in piazza, per la precisione in piazza Garibaldi a Lecco, dove nel
pomeriggio l’on. Michela Vittoria Brambilla ha incontrato i cittadini e i militanti del Movimento
giovanile al gazebo aperto f in dal mattino davanti alla sede dell’Unione commercianti.

Per tutta la giornata i giovani f orzisti hanno illustrato ai cittadini, cercando di coinvolgere in modo 
particolare ai propri coetanei, la proposta programmatica del movimento su scuola e università, lavoro e
f amiglia.

“Con i suoi volt i nuovi – sottolinea l’ex ministro Brambilla – Forza Italia lavora sul territorio, sta dalla parte
dei cittadini e f a f inalmente opposizione nei palazzi della polit ica lecchese, qualcosa  di cui c’era proprio
bisogno”.

Dal partito f anno sapere che per partecipare alle iniziative del settore giovanile di Forza Italia bisogna
rivolgersi alla sede di via Marco D’Oggiono 5 a Lecco o contattare su Facebook il prof ilo Club Forza Italia
Lecco o il gruppo Forza Italia Giovani Lecco, giovani@f orzaitalia- lc.it.
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“Sono impegnati con noi giovani che vivono in aree diverse della nostra provincia e questo ci ha
permesso di creare le basi per aggregare risorse nuove in tutt i i Comuni – aggiunge l’on. Michela
Vittoria Brambilla – Ai più meritevoli of f riremo anche la possibilità di essere candidati nelle liste di Forza
Italia”.

Proprio nel solco ideale della massima apertura alla società civile si muove l’ult ima iniziativa di Forza Italia a
Lecco: un invito a tutt i i cittadini che desiderano entrare in polit ica, perché si f acciano avanti e propongano
la propria candidatura, scrivendo a inf o@f orzaitalia- lc.it. Supervisore del progetto è il responsabile
seniores, Enzo Patuzzi, che sta cercando nuove risorse tra chi è ancora giovane nell’animo e vuole
lavorare per la propria città.
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