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Ravaioli (Forlì SiCura): "Per il ballottaggio Forlì
SiCura non sarà della partita"

Tempo di bilanci per l'assessore uscente: "Siamo secondi tra i movimenti civici cittadini"
"Si è chiusa la campagna elettorale ed è tempo di bilanci. Sarà necessario il ballottaggio per designare il
nuovo sindaco, Forlì SiCura non sarà della partita, ma spero comunque in un’ampia partecipazione poiché è
la vera essenza della libertà. Le persone decideranno per il loro futuro poiché sono le vere protagoniste",
questa la dichiarazione di Marco Ravaioli, candidato sindaco per "Forlì SiCura. Che prosegue: "Noi faremo
la nostra parte riflettendo sui contenuti e sui programmi. La nostra lista, Forlì SiCura e Italia in Comune,
non ha di certo ricevuto il risultato atteso questo è evidente ma è lo spirito della competizione e va
accettato: si dà il massimo poiché ci si credere. Nel panorama dei movimenti civici cittadini siamo secondi,
ovviamente noi siamo comunque slegati dai partiti tradizionali. Noi crediamo nei nostri ideali e abbiamo
combattuto per realizzarli, pur consapevoli delle differenze in campo a nostro sfavore: soli contro tutti, senza
risorse, per portare avanti sogni importati ma soprattutto i tantissimi progetti a favore della comunità.
Questa è l’unica vera profonda motivazione che ci ha fatto accettare una sfida da molti considerata folle.
Non ci siamo riusciti in questa occasione ma da questo risultato partiamo per costruire un progetto
ambizioso che guarda al domani e che possa arrivare a tutti. Abbiamo gettato un seme. In poco più di due
anni di lavoro sono stati avviati un numero impressionate di progetti a favore di tutta la comunità. Risultati
tangibili e importanti, con la consapevolezza di avere onorato il proprio dovere ora è tempo di guardare al

futuro. Non c’è molto altro da aggiungere se non ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per questo
progetto e che hanno votato per noi dando fiducia alle idee che sono frutto dei principi di uguaglianza e
partecipazione civica. Le idee camminano sulle gambe delle persone. In questi mesi ho conosciuto e
collaborato con tantissime persone con ottime idee e propositi; soprattutto per queste mi sono impegnato al
massimo in un percorso ad ostacoli e continuerò a farlo. L’avventura continua con voi e per voi. Un grazie di
cuore a tutti".
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Ti potrebbe interessare anche
Davide Fabbri scende in campo e con lui la lista civica "Cesena in Comune" che lo sosterrà alle
prossime amministrative
CESENA - Si presenta ufficialmente il simbolo della Lista civica "Cesena in Comune" con Davide Fabbri
candidato sindaco, soggetto politico correrà alle prossime elezioni amministrative comunali che si terranno il
prossimo 26 maggio.
Gabriele Zelli non si candida a sindaco di Forlì. "Compito troppo oneroso per le mie possibilità"
Gabriele Zelli, indicato come possibile candidato sindaco per il Comune di Forlì, scioglie le riserve e fa
sapere che non si candiderà. "Nelle settimane scorse - scrive in una nota - in seguito ad alcune interviste, si è
rapidamente diffusa in città e in provincia l'ipotesi di una mia candidatura a sindaco di Forlì in occasione
delle prossime elezioni amministrative.
Savignano, Mauro Frisoni è il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle
Sarà Mauro Frisoni il candidato Sindaco per il Movimento 5 stelle alle prossime amministrative del 26
maggio. Ad annunciarlo è lo stesso Frisoni: “ Proprio poche ore fa, abbiamo ottenuto dal Movimento 5
Stelle la certificazione a presentare il nome del candidato sindaco e la lista dei possibili futuri consiglieri ;
sono a dir poco entiusiasta e al tempo stesso emozionato per l’incarico che mi è stato affidato.
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