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FI: TAVOLO SU 'AL TRA ITALIA' A CONVENTION MILANO, ESSERE PIU' 

INCLUSIVI POSSIBILE = 

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "L'Altra Italia' esiste e ha scelto Forza 

Italia per far sentire la propria voce". Le nuove esperienze azzurre 

sono state raccontate nel tavolo 'Esiste davvero un'Altra Italia?' di 

'ldeeltalia. La voce del Paese', la convention azzurra organizzata da 

Mariastella Gelmini, in corso a Milano. 

Stefano Mallegni, senatore azzurro ha sottolineato che "più di 

seimila sindaci sono stati eletti perché non sostenuti dai partiti, ma 

da liste civiche. Per questo motivo dobbiamo essere il più inclusivi 

possibile. Dobbiamo essere i recettori di quei cittadini che hanno 

fatto scelte diverse dai partiti politici e che sono alla ricerca di 

un'alternativa a politica tradizionale". 

Federico Benassati, presidente associazione ViviMi, spiega: "Cerchiamo 

di dare voce a ragazzi provenienti da tutta Italia. Durante i nostri 

incontri ci occupiamo di politica, economia e cultura. Il pilastro 

della nostra associazione sono è la meritocrazia". 

(Pol-Vam/AdnKronos) 

ISSN 2465 - 1222 

07-0TT-18 11 :37

NNNN 


















































































































































	01 copertina
	02 Rassegna stampa Idee Italia OK
	Articoli Selezionati
	CITAZIONI GELMINI
	Imprese, grandi opere e futuro di Fi al centro della tre giorni di #IdeeItalia
	Forza Italia all'attacco «Una contromanovra per salvare il Paese»
	Berlusconi prepara il weekend da Putin
	Una tre giorni con la Gelmini per rilanciare FI
	Gelmini: "Noi siamo l'altra Italia, no a grillismi"
	Invitato nel week end - Silvio in Russia al compleanno di Putin
	Intervista a Mariastella Gelmini - «Diamo voce al Paese reale La manovra affonda l'Italia»
	La sfida azzurra per il popolo senza cedere al populismo
	Intervista a Mariastella Gelmini - «Persona, impresa e libertà Forza Italia riparte dal Pil 4.0»
	«La differenza tra Lega e 5 Stelle...»
	Forza Italia riparte da sicurezza e periferie Tre giorni di confronto tra gli azzurri e la città - Sicurezza, periferie e povertà Da Milano la riscossa azzurra
	Gelmini avverte «Dati per morti Ma siamo ancora qui...»
	Intervista a Mariastella Gelmini - Gelmini: Salvini ci ripensi, è una manovra di sinistra - «Manovra di sinistra, Salvini ci ripensi»
	FI lancia la tre giorni, oggi Berlusconi al Gallia
	Intervista a Mariastella Gelmini - «La Lega ci segua sulle imprese»
	Berlusconi: è una finanziaria da barzelletta - «Italiani presi in giro: il reddito è una bufala e manca la flat tax Tornerà il centrodestra»
	La Gelmini ora fa leva sull'orgoglio azzurro: «Basta inseguire la Lega»
	Forza Italia, parte da Milano il rilancio del partito
	La sfida che ritorna - Silvio guarda al voto e «bombarda» Salvini
	«La Lega si svegli» Berlusconi all'attacco: la flat tax è scomparsa
	Berlusconi: «Temo che Salvini voglia candidarsi con il M5S»
	Berlusconi non scalda la platea di Forza Italia - Iscrizioni low cost e niente gadget nemmeno Silvio rialza il clima in Forza Italia
	Intervista a Mariastella Gelmini - «C'è chi dice no al sovranismo Flat tax una scommessa persa»
	«Salvini ha deluso il Nord spero non si allei con M5S»
	Berlusconi: con il M5S Lega nemica del lavoro
	Berlusconi: si rischia la deriva autoritaria La Lega? Spero non vada al voto con M5S
	Berlusconi attacca l'esecutivo: «Prende in giro gli italiani»
	Il governo minimizza «Non è una bocciatura e il deficit è la prassi»
	Berlusconi attacca l'alleato Salvini «Ha deluso il Nord, mai con i 5Stelle»
	Berlusconi attacca l'esecutivo: «Prende in giro gli italiani»
	«Salvini ha deluso il Nord spero non si allei con M5S»
	«Salvini molli i 5 Stelle»
	«Salvini molli i 5 Stelle»
	Berlusconi contro Salvini: «Ora molli i 5 Stelle»
	Berlusconi boccia l'alleato Salvini
	Il governo minimizza «Non è una bocciatura e il deficit è la prassi»
	«Il mio Monza di bravi ragazzi»
	«Salvini molli i 5 Stelle»
	Giusta l'analisi di Berlusconi Il centrodestra unito al 44%
	Tajani: «Il reddito? Andrà a rom e immigrati» - Tajani smonta il reddito M5s «Andrà a rom e stranieri»
	Tajani supera Salvini a destra: "Stranieri? Nessun sussidio"
	Intervista a Mariastella Gelmini - «Fi resta alleata di Salvini però no a paghette di Stato»
	Troppi debiti, FI sfida il governo
	Forza Italia, obiettivo Milano «Partire ora per le Comunali» - Fi e le Comunali 2021: «Non c'è tempo da perdere»
	Fi rafforza il profilo europeista: «Fuori da Ue non c'è futuro»
	Forza Italia contro la Lega: «Sbagliato accordo con M5s»
	E gli azzurri pungono l'alleato
	Intervista a Alessandra Ghisleri - «Salvini prende voti a tutti e recupera gli astenuti»
	Teleraccomando - Giletti e le tensioni con l'Europa
	«Fai cadere questo governo» L'appello di Tajani a Salvini
	Ravetto: i 5 Stelle contro le imprese È la cultura del no
	Forza Italia si sfalda a Milano tra veleni e fuga dal partito - Toti non si presenta, Forza Italia si spacca
	Toti diserta, Gelmini attacca: andrà con la Lega
	Forza Italia, Brugnaro star «Venezia modello per governare il Paese»
	Brugnaro: «Vigili all'inseguimento dei nigeriani» - Brugnaro: «Vigili allenati per i nigeriani»
	Fi prova a rilanciarsi: «Noi "scudo" per il Paese»
	«I miei vigili Batman più veloci dei nigeriani» - Brugnaro show «I miei vigili Batman allenati per correre più dei nigeriani»
	Orgoglio Forza Italia: «Il Carroccio scelga» - Forza Italia tira fuori l'orgoglio Lega: «A Milano col centrodestra»
	«Salvini si fermi prima che sia tardi» - L'altolà di Tajani a Salvini «Si fermi prima che sia tardi»
	Gelo della Lega: così rischiamo Conte convoca un nuovo vertice
	La Gelmini a Salvini: non sei il mio leader
	La Gelmini sprona gli azzurri «Siamo il futuro»
	Ultimatum di Fi a Salvini: è alleato, deve rinsavire
	Braccio di ferro Forza Italia-Lega Tajani: «Rinsavite»
	Intervista a Mariastella Gelmini - «Salvini suicida, molli i 5 Stelle»
	Tajani avverte il leader leghista: «E' alleato ma deve rinsavire»
	Le due correnti di Forza Italia "Abbiamo perso è colpa nostra"
	Ultimatum di Forza Italia a Salvini: ora devi rinsavire
	«La Lega rispetti il centrodestra». Ultima chiamata di FI
	Gelo leghista: così rischiamo Conte convoca un vertice bis
	Ultimatum forzista «Salvini, fermati prima che sia tardi»
	Ultimatum forzista «Salvini, fermati prima che sia tardi»
	Forza Italia, altolà a Salvini: «È nostro alleato, ma rinsavisca»
	FI a Salvini: «Alleato, ma deve rinsavire»
	«I nostri agenti sono ben addestrati I nigeriani erano solo un paragone»
	Comunali, bufera su Brugnaro - «Ma quali vigili come Batman Con quelle frasi ci ha umiliato»
	Forza Italia avverte «La Lega deve rinsavire»
	Gelo della Lega: così rischiamo Conte convoca un nuovo vertice
	Ultimatum forzista «Salvini, fermati prima che sia tardi»



	03 copertina
	04 RASSEGNA STAMPA WEB COMPLETA ORDINE CRONO_111_artt
	05 copertina
	06 tv2
	07 Tv3
	08 copertina
	09 selezione_agenzie_#ideeitalia1-4_9
	10 copertina
	11 selezione_agenzie_#ideeitalia_5_9
	12 copertina
	13 selezione_agenzie_#ideeitalia_6_9
	14 copertina
	15 selezione_agenzie_#ideeitalia_7_9
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota



