
Con la Festa Tricolore di Bisceglie si rinnova
l’appuntamento con la Destra e i suoi valori
di sempre. Quest’anno le comunità delle
Province di Bari e BAT di ritroveranno unite
a discutere dei prossimi obiettivi. La stagione
politica che stiamo vivendo ci è foriera di
importanti prospettive.
Il Governo Prodi è al capolinea: in meno

di un anno e mezzo, la sinistra italiana ha mostrato il suo vero
volto. Il loro è il Governo delle Tasse, dell’indulto e della difesa di
interessi particolari. Le vicende Unipol e le liberalizzazioni a senso
unico hanno definitivamente cancellato la favoletta di una sinistra
onesta e diversa.
La sinistra radicale, che tiene Prodi in ostaggio, è quella che
protegge i devastatori di Genova offendendo le forze dell’ordine
e di Polizia, che si oppone alla TAV e ai programmi di sviluppo del
Paese, che chiama assassino Marco Biagi, che scende in piazza a
gridare “uno-cento-mille Nassirija”. Frasi e culture inaccettabili,
che offendono il Paese e che provocano in noi un  profondo senso
di disgusto.
Per questo la nostra mobilitazione, a partire da quest’autunno,
deve essere compatta e motivata. Dobbiamo mandare a casa il
Governo Prodi, e parteciperemo numerosissimi alla manifestazione
nazionale con Gianfranco Fini che si terrà a Roma il 13 ottobre
prossimo.
L’impegno che ci attende  è forte, ma la posta in gioco è alta:
dobbiamo ridare all’Italia un Governo credibile ed autorevole. La
Festa Tricolore di Bisceglie è l’inizio di questo lungo cammino.

Francesco Amoruso

Carissimi amici,
la Festa Tricolore di Bisceglie sarà anche
quest’anno una occasione per incontrarci
alla ripresa dell’attività politica.

Dal 7 al 9 settembre si alterneranno dibattiti,
incontri e momenti di  musica e spettacolo.

Il totale fallimento della sinistra alla Regione Puglia, e le difficoltà
di un Governo nazionale che boccheggia ed è privo di qualsiasi
prospettiva, rappresentano per tutti noi un grande motivo di
impegno e mobilitazione. Dobbiamo costruire intorno alla nostra
proposta politica un forte consenso che riporti la Destra al Governo
della Regione e del Paese.

Ne discuteremo alla Festa Tricolore, e Ti invito ad essere presente
• VENERDI’ 7 SETTEMBRE alle ore 19,30 all’incontro con l’On.
MAURIZIO GASPARRI,
• SABATO 8 SETTEMBRE alle ore 19 al dibattito con l’On. RAFFAELE
FITTO,
• DOMENICA 9 SETTEMBRE alle ore 20,30 al comizio dell’On.
ADRIANA POLI BORTONE.

Vi aspetto a Bisceglie, per incominciare un altro importante anno
di impegno politico, e per costruire insieme una ALLEANZA
NAZIONALE sempre più forte e vincente. A presto.

       Sergio Silvestris
Presidente Provinciale AN
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Ore 18.00
Apertura della Festa con le note della Bassa Banda Città di Bisceglie
dei fratelli Nazzareno

Ore 19.00
Deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in
memoria del Mar. Carlo De Trizio

Ore 19,30
presentazione del libro “Il cuore a destra”
dell’On.
MAURIZIO GASPARRI
Partecipano Carmine Di Paola, Pinuccio
Tarantini Sindaco di Trani, Michele
Saccomanno Capogruppo An Regione Puglia

Ore 20,30
SAGRA DELL’UVA
in collaborazione con le organizzazioni di categoria Confagricoltura,
Coldiretti e CIA. Premiazione per la migliore qualità, miglior grappolo
e miglior aspetto.

Ore 21.30
RITMO…D’AMARE
Rassegna di ballo, danze standard, latino
americane e caraibiche con la scuola di ballo
RITMO MAGIA e CUCARACHA . Danze
caraibiche e latino americane con la scuola

LATIN ENERGY. Danze caraibiche, latino americane e modern jazz
con la scuola HERMANOS EN SALSA. Esibizione di Body Building
con la palestra BODY FASHION. Presenta Mimmo Valente.

Ore 10,30
ASSEMBLEA PROVINCIALE DI AZIONE GIOVANI.
Coordinano Fabrizio Sotero , Presidente
provinciale AG
Domenico Storelli, Presidente AG Bisceglie

Ore 20,30
SAGRA DEL SOSPIRO
Degustazione del dolce tipico biscegliese
offerto dalle pasticcerie cittadine. Ricavato
in beneficenza

Ore 19,00  Incontro-dibattito
con l’On. RAFFAELE FITTO
Coordinatore regionale di Forza Italia
e l’On. Francesco AMORUSO

Ore 20,30
Proiezione su maxischermo
della partita ITALIA-FRANCIA

Ore 22,30
Grande serata di cabaret con
GIANNI CIARDO

Ore 8,00 Gara Podistica Amatoriale su circuito cittadino in
collaborazione con lo Sporting Club - Bisceglie “Running”. Iscrizioni
e informazioni presso la sede di Alleanza Nazionale.

Ore 8,30 Raccolta di sangue organizzata dall’AVIS presso la sede
di An. In regalo a tutti i donatori una cassetta di uva da tavola

Ore 13,00 Pranzo Sociale presso il Ristorante Beverly. Informazioni
e prenotazioni tel. 329.1178152

Ore 16,00    SFILATA DI SCIARRETTE E ATTACCHI BISCEGLIESI
con partenza da Piazza Vittorio Emanuele e giro delle principali
vie della città e della litoranea

Ore 18,00 Convegno dibattito
ORTOFRUTTA: CONSUMO, CONSUMI E CONSUMATORI
Introduce Enzo Di Pierro Assessore all’Agricoltura.
Coordina Gianni Porcelli Pres. Consorzio tutela ciliegia e frutta
tipica di Bisceglie. Intervengono imprenditori ed esperti del settore.
Conclude prof. Sabino Saraceno, Consigliere Provinciale

Ore 19.00 SAGRA DEL TARALLO E DELLA BRUSCHETTA
in collaborazione con i panificatori biscegliesi e con l’azienda
Ortofrutta Di Pierro

Ore 20,30 Comizio con SERGIO SILVESTRIS -
Presidente Provinciale An BAT, TOMMASO
ATTANASIO - Presidente Provinciale An BARI,
On. ADRIANA POLI BORTONE

Ore 21,30 Concerto della GRANDE ORCHESTRA ITALIANA diretta
dal Maestro Simone Mezzapesa. A seguire estrazione biglietti
vincenti della sottoscrizione popolare

venerdi 7 settembre sabato 8 settembre domenica 9 settembre


