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I Club Forza Silvio

’8 dicembre a Roma festeggeremo i primi 1000 Club Forza Silvio. Lo ha 
ricordato il Presidente Silvio Berlusconi mercoledì dal palco di via del 
Plebiscito sottolineando l’importanza dei Club per avvicinare i cittadini alla 

politica.
Berlusconi li aveva già lanciati nel discorso al Consiglio nazionale lo scorso 16
novembre:

16 novembre - “Torneremo ai club FI, si chiameranno Forza Silvio”
“Dobbiamo ricominciare a lavorare sul territorio e dobbiamo ritornare a quello che 
facemmo nei primi tre anni di Forza Italia, dobbiamo ritornare ai club che però non si 
chiameranno Forza Italia ma Forza Silvio”. 

16 novembre - “Professionisti brogli sinistra ci hanno portato via voti”
“Divideremo il territorio in zone che saranno affidate alla responsabilità dei nostri 
parlamentari che dovranno far sorgere club e fare attività per la promozione dei nostri valori 
e delle nostre idee. Ma la finalità più importante sarà identificare delle sentinelle del voto, 4 
persone per ogni sezione che sappiano contestare dialetticamente la sinistra. Questi 
professionisti dei brogli, come ho saputo da nostri amici democristiani, a ogni elezione ci 
hanno portato via da un milione 600 mila voti in su”. 

27 novembre - “Appuntamento 8 dicembre per primi mille Club”
“Ci diamo un appuntamento preciso: l’8 dicembre ci incontriamo per festeggiare i primi 
mille club che si stanno fondando in Italia”. 

L
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COSA DEVONO FARE I CLUB

1. Riunire periodicamente i propri soci. Tenere dei dibattiti sui 
temi di attualità proposti dal “Mattinale” che dovrebbe essere 
ricevuto giornalmente da tutti i soci;

2. Individuare per ogni Sezione elettorale del Comune di 
appartenenza 4/6 persone in grado di garantire la correttezza 
delle operazioni di voto e di scrutinio. Segnalare all'ufficio 
centrale le eventuali difficoltà e carenze;

3. Organizzare ogni mese almeno un'iniziativa pubblica 
invitando un parlamentare o un dirigente di Forza Italia a 
svolgere una relazione sulle proposte del nostro movimento o 
sull'attività legislativa del Parlamento;

4. Organizzare nella biblioteca o nelle sale pubbliche del proprio 
Comune la presentazione di un libro (Discorsi del Presidente 
Berlusconi, saggi pubblicati da alcuni nostri principali 
esponenti, volumi di nostri intellettuali di area);

5. Partecipare a seminari, a corsi di formazione politica e a 
convegni sia su questioni di rilevanza nazionale che di interesse 
locale;

6. Promuovere e partecipare a iniziative di volontariato presenti 
sul proprio territorio e favorire la partecipazione e il controllo 
dei cittadini sull'attività dei Comuni e delle amministrazioni 
locali;

7. Inviare un report all'ufficio centrale dei Club sulla propria 
attività e su proposte finalizzate ad arricchire l’attività di Forza 
Italia.
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PER ISCRIVERTI AD UN CLUB FORZA SILVIO
Vedi il link
http://servizi.forzaitalia.it/clubforzasilvio


