(LZ) FDI. MARINO AD 'ATREJU', ABBRACCI E SORRISI CON MELONI
IL SINDACO: PAESE HA BISOGNO DI UNA DESTRA COME QUESTA.
(DIRE) Roma, 14 set. - Sorrisi, scambi di cortesie, un applauso
sul palco ed abbracci a favore dei fotografi con Giorgia Meloni.
Clima decisamente cordiale questa mattina per la visita del
sindaco di Roma, Ignazio Marino, alla festa di Fratelli D'Italia
"Atreju".
Il primo cittadino ha visitato la manifestazione accompagnata
dalla leader di Fdi, Giorgia Meloni, ed ha poi partecipato ad un
dibattito alla presenza del senatore Fabio Rampelli e del
segretario generale del Coni, Roberto Fabbricini. "Avete una
leader che e' una forza della natura", ha detto Marino ad un
giovane passeggiando tra gli stand.
Meloni e Marino hanno passeggiato per la festa qualche minuto.
Il sindaco si e' fermato a salutare i militanti ed ha rilasciato
parole importanti per la nuova fotmazione politica. "Il Paese- ha
detto- ha bisogno di una destra come la vostra. Se ci sono una
destra ed una sinistra che vogliono cambiare le cose e non
occupare le poltrone allora l'Italia ce la puo' fare".
(Zap/ Dire)
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Marino ad Atreju, Italia ha bisogno di destra cosi'
Sindaco a militanti Fdi, Meloni e' una forza della natura
(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Il Paese ha bisogno di una destra
come la vostra. Se ci sono una destra e una sinistra che
vogliono cambiare le cose, e non occupare poltrone, allora
l'Italia ce la puo' fare". Cosi' il sindaco di Roma Ignazio Marino
mentre faceva un giro tra gli stand di Atreju13 accompagnato
dalla fondatrice di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.
Il chirurgo dem, accolto da applausi, ha poi detto sorridendo
ai militanti di Fdi: "Avete una leader che e' una forza della
natura". (ANSA).
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ROMA (ITALPRESS) - "Il Paese ha bisogno di una destra come la
vostra". Lo ha detto il sindaco di Roma, Ignazio Marino, salutando
la co-fondatrice di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arrivando
alla festa di Atreju, dove il primo cittadino partecipera' ad un
dibattito sui talenti italiani, con Fabio Rampelli.
"Avete una leader che e' una forza della natura - ha aggiunto,
visitando gli stand - se ci sono una destra e una sinistra che

vogliono cambiare le cose e non occupare poltrone allora l'Italia
ce la puo' fare".
(ITALPRESS).
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Omniroma-ATREJU, MARINO A MELONI: "PAESE HA BISOGNO DI UNA DESTRA COME LA VOSTRA"
(OMNIROMA) Roma, 14 SET - "Il paese ha bisogno di una destra come la vostra".
Cosi' il sindaco di Roma, Ignazio Marino, arrivando alla manifestazione
Atreju al parco del Celio, rivolgendosi alla fondatrice di Fratelli d' Italia,
Giorgia Meloni, che lo ha accolto e con la quale ha visitato i diversi stand.
"Se ci sono una destra e una sinistra che vogliono cambiare le cose - ha
aggiunto Marino - e non occupare poltrone allora l' Italia ce la può fare".
Salutando i volontari che hanno accolto il primo cittadino tra gli applausi,
ha detto: "Avete un leader che è una forza della natura", rivolgendosi alla
Meloni.
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