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Oggetto: festa della sezione di Arona-Vergante del 28 e 29 giugno

 Sabato  28  e  domenica  29  giugno,  ad  Arona  in  Largo  Alpini  il  gruppo  aronese  del 
Movimento Giovani Padani e la sezione di Arona-Vergante della Lega Nord hanno dato vita alla 
“I° birra legafest”.

Straordinario il successo di sabato sera, con due gruppi “live” che si sono alternati sul 
palco e un passaggio di circa 2.500 persone, ma “l'evento” da ricordare è la sorpresa del Ministro 
e Segretario Federale Bossi che ha voluto venire ad Arona, a cui è affezionato, per vedere di 
persona la festa e salutare gli personalmente gli aronesi con un giro tra le bancarelle del mercato 
prima di salire sul palco della manifestazione.

Il gruppo della sezione di Arona ha dato una grande prova di capacità organizzativa, di 
spirito di sacrificio e di una forza di mobilitazione senza pari.

La manifestazione è stata l'occasione per numerose persone di avvicinarsi alla Lega e/o di 
parlare direttamente con gli  ospiti  politici presenti, ma anche di scambiare qualche opinione 
sulle prossime elezioni amministrative e sulle  strategie che il  nostro Movimento attuerà nei 
comuni che andranno ad elezione.

Gli ospiti di sabato sera sono stati il sen. Enrico Montani, l'on. Maria Piera Pastore e il 
responsabile piemontese dei giovani Davide Cavallotto.

Domenica, come detto, il segretario federale Umberto Bossi, il capogruppo leghista alla 
Camera Roberto Cota e il segretario provinciale Mauro Franzinelli.

Dagli ospiti politici, che ringraziamo, è stato spiegato il lavoro che si sta svolgendo a 
Roma  per  la  sicurezza  e  la  predisposizione  del  modello  di  Federalismo  Fiscale  da  portare 
all'esame del Parlamento.  

Il segretario Umberto Bossi ha parlato dell'attualità politica, delle inesattezze raccontate 
dai giornali circa la posizione della Lega sui rifiuti, ma anche di quello che la Lega intende fare 
per le nostre imprese, per i lavoratori e per le famiglie.

La Lega Nord dimostra di  essere  sempre in  mezzo alla gente,  non solo  in campagna 
elettorale per cercare voti ma anche, e soprattutto, quando è il momento di operare, per parlare 
con la gente dei problemi concreti e poter così  lavorare ancora più incisivamente per il nostro 
territorio, a tutti i livelli, dai simpatizzanti fino a Umberto Bossi.

La Sezione ringrazia gli sponsor, tutti coloro che hanno lavorato con grande impegno per 
questo appuntamento, le numerosissime persone che ci sono venute a trovare, gli ospiti politici, 
il segretario provinciale Mauro Franzinelli, il segretario nazionale Roberto Cota e colui che ha 
creato questo movimento e ci ha permesso di fare politica per la nostra gente, Umberto Bossi.

Arona, lì 30 giugno 2008
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