Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
3 aprile 2012 - Forlì, Cronaca, Politica

Corsa elettorale a Dovadola: si apre la campagna
di Gabriele Zelli

Ieri la presentazione ufficiale della lista "L'Alternativa per Dovadola"
E' partita ufficialmente ieri, lunedì 2 aprile, la campagna elettorale della lista "L'Alternativa per Dovadola" e
del candidato sindaco, Gabriele Zelli, in vista delle elezioni amministrative del 6-7 maggio prossimo. Alle
20.30 nel teatro comunale di Dovadola, davanti a tanta gente, si è svolta la presentazione pubblica del
programma di mandato, dei candidati al consiglio comunale e del candidato sindaco. Il tutto accompagnato
da brani musicali del trio Teddi, Radu e Vlad Iftode.

Con Gabiele Zelli, per la lista "L'Alternativa per Dovadola", scendono in campo Chiara Mattielli, 30 anni,
ingegnere aerospaziale, Fabio Cappelletti, 30 anni, fornaio e consulente aziendale, Marco Carnaccini, 49
anni, funzionario del Consorzio di bonifica, Romualdo Sansone, 43 anni, lavoratore nel settore edile, Linda
Casamenti, 29 anni, barista e Kabir Canal, 29 anni, dipendente della cooperativa Cad presso l'Ipab "Zauli".
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Ti potrebbe interessare anche
E' ufficiale: Zelli corre come sindaco di Dovadola
Il "Comitato L'Alternativa per Dovadola", costituitosi a seguito di una affollata assemblea pubblica il 28
febbraio scorso, si è riunito martedì sera e ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Dovadola di Gabriele
Zelli.
Zelli in pole position per il ruolo di sindaco
Solo dopo il parere favorevole del Comitato, a cui spetta l'ultima parola, la candidatura a sindaco di Gabriele

Zelli sarà tale a tutti gli effetti e partirà la campagna per il rilancio di Dovadola, che andrà ben oltre il giorno
del voto.
Alternativa per Dovadola fa campagna elettorale con la cultura
“L’alternativa per Dovadola” ha organizzato tre visite guidate, la prima delle quali si è tenuta sabato 21
aprile e ha avuto come oggetto la Chiesa di San Ruffillo.
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