3

6 Marzo 2010

Il Ministro per gli affari regionali a Villa Menelao per sostenere il candidato al consiglio regionale

Fitto lancia la candidatura di Boccardi
E’

sceso in campo il ministro Raffaele Fitto per
lanciare e sostenere la candidatura di Michele Boccardi al
consiglio regionale. Lunedì
scorso, a Turi, a Villa Menelao,
in un incontro conviviale che
ha visto la presenza di circa
250 persone, organizzato da
Michele Boccardi, sono intervenuti il ministro Raffaele Fitto e il candidato alla presidenza della Regione, Rocco Palese. “Ho voluto invitarvi a casa
mia, a Villa Menelao, per invitarvi a sostenere il nostro candidato alla Presidenza della
Regione, Rocco Palese, alle
prossime elezioni del 28 e 29
marzo prossimo” ha detto Michele Boccardi. “Se Rocco Palese non viene eletto Presidente della Regione anche la mia
eventuale elezione a consigliere regionale si impoverisce”.
Michele Boccardi ha colto l’occasione per indicare i tre punti
cardine del suo programma
elettorale: promozione dei
prodotti agricoli; promozione
e recupero delle bellezze naturali, culturali e architettoniche;
dare nuove opportunità ai giovani del nostro territorio. Ha
quindi sollecitato il voto a favore di Rocco Palese che “avrà
molto da lavorare per rimediare ai guasti causati dal governo regionale uscente”. Il candidato presidente Rocco Palese ha criticato il governo Ven-

DOMANI

Convention a
Villa Menelao
D

La dott.ssa Corazzo introduce la convention di Villa Menelao. Da siniMichele Boccardi, Raffaele Fitto e Rocco Palese scherzano con Borzillo
stra il ministro Fitto, Boccardi, e il candidato presidente Palese
dola evidenziando che la Pusi concluderà il 28 e 29 marzo,
glia ha fatto un miliardo di euil ministro Fitto ritiene che il riro di debiti per l’incapacità di
sultato sarà positivo per il cenchi ha governato e non ha
trodestra e quindi per Palese e
mantenuto le promesse fatte ai
per Boccardi. “Cinque anni fa
pugliesi: nuovi ospedali, nuo- ha ricordato Raffaele Fitto vi servizi, una nuova sanità. La
la candidatura alle regionali di
riforma sanitaria promessa si
Michele Boccardi nacque alè rivelata un’autentica presa in
l’ultimo momento, quasi per
giro. Palese promette una sagioco e Michele andò vicino al
na gestione da cui possono verisultato. Dopo le elezioni, tornir fuori i soldi per aiutare i
nerò a Villa Menelao, non più
cittadini pugliesi che hanno
a trovare il mio amico Michele
più bisogno. Evitando gli sprema il consigliere regionale Michi si possono ricavare fondi
chele Boccardi” ha concluso il
per fare nuovi investimenti e
ministro Fitto. E’ il segno che
creare nuovi posti di lavoro.
Boccardi gode del sostegno
La Regione - secondo il candi- Un angolo della sala gremita dai sostenitori di Boccardi
pieno di Raffaele Fitto e Rocco
dato presidente - deve ammi- ta dei cittadini. Il ministro Raf- no di centrodestra che possa Palese. Sostegno che rapprenistrare bene le risorse ed i ser- faele Fitto, amico personale di collaborare con il governo cen- senta un valore aggiunto per
vizi pubblici, deve realizzare Michele Boccardi, si è soffer- trale guidato dal premier Sil- la candidatura del giovane imopere, non deve e non può mato sulla “necessità di dare vio Berlusconi”. Parlando del- prenditore turese.
sperperare complicando la vi- alla Regione Puglia un gover- la competizione elettorale che
Michele Lorusso

I consiglieri comunali baresi Cea e Finocchio hanno inaugurato il comitato di Boccardi nel capoluogo

Anche a Bari crescono i consensi per Michele

omani, domenica 7
Marzo alle ore 18 presso Villa Menelao a Turi, Michele Boccardi, presenterà la
sua candidatura al Consiglio
Regionale.
Interverranno l’on.Raffaele Fitto, Ministro per gli
Affari Regionali, il sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri, l’on.
Antonio Distaso, Nuccio Altieri, vice presidente della
Provincia di Bari e Rocco Palese candidato presidente
della Regione Puglia.
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L’intervento di Boccardi durante l’inaugurazione del comitato di Bari
ontinua a crescere l’inte- zione al Comune di Bari e dal
resse per la candidatura consigliere comunale di Bari
di Michele Boccardi al Consi- Pasquale Finocchio, coordiglio Regionale. Giovedì scor- natore della campagna elettoso all’inaugurazione del co- rale. “Siamo felicissimi di somitato elettorale, a Bari, in via stenere un candidato dello
Quintino Sella - angolo via spessore di Michele Boccardi
Calefati c’era tanta gente en- perché è un giovane che ha
tusiasta e diversi amministra- già ampiamente dimostrato il
tori di enti pubblici. Il comi- proprio valore nel mondo
tato è stato inaugurato da dell’imprenditoria e ancor
Ninni Cea, capo dell’opposi- più dimostrerà quanto egli sia
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Il numeroso pubblico presente nella sede di via Quintino Sella
capace in politica”, ha dichia- eletto, riuscirà ad attuarlo.
Boccardi ha tutte le carte in rerato Ninni Cea.
Pasquale Finocchio ha ag- gola per vincere e, in questi ulgiunto: “conosco Michele Boc- timi giorni, non dobbiamo far
cardi da 5 anni e ritengo sia altro che sostenerlo e contiuna persona capace, meritevo- nuare ad aggregare consensi”.
le, umile e disponibile. Il suo
programma è incentrato sullo
sviluppo e sul rilancio del terTABACCHERIA
ritorio, dell’economia e delRICEVITORIA
l’occupazione. Sono fermaA NOCI
mente convinto che, una volta
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VENDESI

