I partiti politici
informano...

11 APRILE 2008 venerdì
Ultime battute della Campagna elettorale

Una serata insieme agli abitanti della contrada Santa Lucia (ore
18.30)
Giampiero Risimini sarà presente all’incontro con gli abitanti della contrada S.Lucia per
discutere alcune problematiche al centro del programma della sua coalizione. L’appuntamento è
fissato presso la “Cascina del buongustaio” (ex Palestra),

Da Roma diretta video di Walter Veltroni (ore 19.00)
Il leader del Partito democratico sarà in collegamento video da Roma per un saluto agli elettori.
Per l’occasione presso Piazza Garibaldi sarà allestito un maxischermo.

La Municipale Balcanica in tour per i comitati cittadini (ore 19.00)
La singolare band animerà le strade della nostra città con musiche dalle sonorità balcaniche.

Comizio di chiusura per i due candidati monopolitani alla Camera
(ore 20.00)
Angelo Petrosillo (Partito Democratico) e Pierfelice Zazzera (Italia dei Valori), entrambi
candidati alla Camera,
hanno scelto di condividere un pubblico comizio presso Piazza Garibaldi.

Aspettando il Risiminibus (ore 21.00)
Intorno alle ore 21.00 circa, presso Piazza Garibaldi, giungerà Risiminibus, pullman che porterà
al voto studenti e lavoratori monopolitani sparsi per tutta Italia. I dettagli su www.risiminisindaco.it

Concerto della Municipale Balcanica (ore 22.00)
A chiusura di comizio la nota band terrà in piazza Garibaldi un concerto.
Nel corso della serata sono previste anche degustazioni di prodotti tipici e momenti ludici per
bambini.

Comizio di chiusura (ore 23.00)
Comizio di chiusura di tutta la coalizione che sostiene la candidatura di Giampiero Risimini,
presso piazza Vittorio Emanuele.

INCONTRI PUBBLICI
DEL CANDIDATO SINDACO GIAMPIERO
RISIMINI
www.risiminisindaco.it

4 APRILE 2008 venerdì (ore 18.30)
I Cristiani e il valore della politica
Il movimento dei Cristiano-Sociali e il Partito Democratico di Monopoli organizzano un incontro
pubblico dal titolo “I cristiani e il valore della politica - Dialoghi”. Introduce Maria Cecilia
Todisco (candidata al Consiglio Comunale). Intervengono Rosina Basso Lobello (esponente
regionale del PD), Gaetano Piepoli (Componente Coordinamento nazionale PD), Vito Intini
(Dirigente scolastico - Monopoli), Vanna Rossani (Direttivo nazionale Fede e Luce), Mino
Filomeno (Funzionario Ministero del Lavoro). Coordina Antonio Ursi (Coordinatore regionale
Cristiano Sociali). Sarà presente anche il candidato sindaco Giampiero Risimini. Appuntamento
alle ore 18.30, presso il salone parrocchiale della Chiesa di Santa Maria del Carmine Monopoli.

5 APRILE 2008 sabato
Lo scrittore Gianrico Carofiglio per un incontro con Risimini (ore
18.30)
Giampiero Risimini sarà insieme al noto scrittore di gialli polizieschi e candidato al Senato per il
PD, Gianrico Carofiglio, per un incontro di presentazione del progetto politico del Partito
Democratico per governare l’Italia. Tra gli altri interverranno Paola Concia, esponente di rilievo

nazionale dell’Arci e candidata alla Camera per il PD. Appuntamento, alle ore 18.30, presso la
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Centro storico) a Monopoli

Comizio in piazza della coalizione per Risimini (ore 20.00)
Insieme a tutta la sua coalizione Giampiero Risimini sarà in piazza Vittorio Emanuele, sabato
prossimo, 5 aprile, alle ore 20.00 per un pubblico comizio.

6 APRILE 2008 domenica (ore 12.30)
Lello Arena con Risimini per l’ultimo appuntamento di Torna il
Teatro
Giampiero Risimini sarà presente, alle ore 12.30, presso il Bar Smeraldo (piazza V. Emanuele)
per una conferenza stampa in cui interverrà il noto attore Lello Arena. Presente anche il
candidato al consiglio comunale, prof. Michele Suma, che presenterà l’ultimo appuntamento della
seguitissima rassegna “Torna il teatro”.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE A MONOPOLI

7 APRILE 2008 lunedì (ore 12.00)
Nel corso di questa ultima settimana di campagna elettorale, il Ministro della Pubblica Istruzione,
Giuseppe Fioroni, e il candidato sindaco, Giampiero Risimini, incontrano i dirigenti e gli
operatori dell’istruzione e della formazione.
L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 7 aprile, alle ore 12.00, presso il Cinema Etoile a
Monopoli.

7 APRILE 2008 lunedì
Incontro con il Ministro Giuseppe Fioroni (ore 12.00)
Nel corso di questa ultima settimana di campagna elettorale, il Ministro della Pubblica Istruzione,
Giuseppe Fioroni, e il candidato sindaco, Giampiero Risimini, incontrano i dirigenti e gli
operatori dell’istruzione e della formazione.
L’appuntamento alle ore 12.00 presso il Cinema Etoile a Monopoli

Comizio della lista “Risimini Sindaco” (ore 19.00)
Giampiero Risimini sarà presente sul palco insieme ai candidati della Lista Risimini per un
comizio in piazza Vittorio Emanuele

Faccia a faccia a cura dell’Associazione “Humus” (ore 19.00)
Pubblico dibattito con tutti i candidati sindaci presso l’Auditorium Chiesa di S. Antonio. Modera il
dott. Orazio Menga

8 APRILE 2008 martedì
Una serata insieme agli abitanti della contrada Impalata (ore 19.00)
Giampiero Risimini incontrerà gli abitanti della contrada Impalata, presso i locali della stazione
AGIP. Insieme al candidato sindaco sarà presente anche il consigliere uscente Anna Pierro.

L’Edilizia Sociale nel PUG (ore 19.30)
Un confronto tra candidati sul tema del Piano Urbanistico Generale, Giampiero Risimini
interverrà per spiegare le ragioni di un Pug fortemente voluto dall’amministrazione comunale di
centro-sinistra. L’incontro è fissato presso auditorium della Chiesa del Carmine.

Aspettando Franceschini (ore 20.00)
Prima dell’inizio del comizio elettorale, il comitato organizzatore della campagna elettorale di
Giampiero Risimini ha scelto di condividere un momento conviviale con la degustazione in piazza
di prodotti tipici, tra musica e proiezione della campagna elettorale.

Il vice di Veltroni, Dario Franceschini a Monopoli per Risimi (ore
21.00)
Per sostenere la candidatura di Giampiero Risimini arriva anche il numero due Partito
Democratico, Dario Franceschini. Il vice di Walter Veltroni sarà a Monopoli per un pubblico
comizio che, alle ore 21.00, si terrà in Piazza Palmieri. Interverranno anche il senatore Nicola
Latorre e Gero Grassi (esponente Regionale PD) e Michele Emiliano, segretario regionale del
PD.

