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I Sindaci promuovono Russo

Da Bertinoro, Portico, Premilcuore e Santa Sofia l'appoggio al vicepresidente della Provincia
FORLI' - Arriva un importante sostegno alla candidatura di Guglielmo Russo alle primarie per i parlamentari
del PD per le quali si voterà domenica 30 dicembre. Con una lettera inviata agli iscritti del Partito
Democratico i Sindaci di Santa Sofia, Bertinoro, Portico di Romagna e Premilcuore esprimono l'appoggio al
candidato che – si legge nel documento – «conosce il territorio nelle sue diverse sfaccettature, dal mondo
istituzionale al mondo economico produttivo, senza dimenticare il sociale ed il sostegno ai più deboli».
«Pensiamo che questo candidato esista, si chiami Guglielmo Russo, da anni impegnato in politica e nel
sociale, vero punto di riferimento per noi Sindaci e non solo, soprattutto in questa ultima legislatura come
Vice Presidente della Provincia», scrivono Luciano Foietta, Nevio Zaccarelli, Mirko Betti e Luigi
Capacci.
«Saranno gli elettori del Partito Democratico a scegliere il nostro candidato, ma noi Amministratori abbiamo
anche il compito di esprimere delle posizioni e delle preferenze, per dare sostegno esperienze ed idee ad una
candidatura voluta come libera espressione di un territorio, e non come auto-candidatura. Se riteniamo
Guglielmo Russo la persona “giusta al posto giusto”, occorre sostenere con passione e con entusiasmo
questa scelta e chiedere a Guglielmo di rappresentarci nel più autorevole livello della politica nazionale: Il
Parlamento».

«In un momento difficile per il nostro Paese, ma anche per il territorio forlivese, occorre individuare una
candidatura che dia ampie garanzie in termini di ascolto, concertazione, tempismo nella soluzione delle sfide
che accompagneranno i prossimi cinque anni di governo. Abbiamo bisogno di un Candidato che conosca il
territorio in tutti i suoi aspetti: non solo a livello istituzionale, ma anche sul versante economico e produttivo,
oltre che nell’ambito del welfare e delle politiche di sostegno all’integrazione e ai diritti delle fasce più
deboli», si conclude la lettera.
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Ti potrebbe interessare anche
Russo (PD): "Continuerò ad operare per il territorio forlivese"
FORLI' - Guglielmo Russo è il primo candidato a commentare i risultati elettorali di ieri. Per il vice
presidente della provincia si tratta di un’occasione per ringraziare tutti gli elettori e i volontari che si sono
spesi per mettere in moto e tenere in piedi la macchina delle primarie.
I rifiuti, una risorsa Andrea
FORLIMPOPOLI - Riceviamo e pubblichiamo, in forma integrale, l'intervento di Andrea Collinelli
consigliere comunale PD di Forlimpopoli riguardo alla gestione del sistema rifiuti del territorio forlivese.
Agevolazioni per le giovani coppie, rilancio del centro storico e delle infrastrutture
FORLI’ - Risorse per migliorare le strade che uniscono Forlì alle altre città della Romagna, Cervese e
Ravegnana in primis. Fondi per il centro storico. Agevolazioni per l'acquisto della casa da parte delle giovani
coppie. Sono questi i temi principali nell'agenda dei primi cento giorni di Guglielmo Russo, candidato alle
primarie per i parlamentari del PD del 30 dicembre. Russo ha presentato il proprio programma in una
conferenza stampa tenuta al circolo Asioli di Forlì, presidio storico del centrosinistra in città. “Servono dieci
milioni di euro per terminare la messa in sicurezza della Cervese e io mi impegno a trovarli se avrò la
possibilità di rappresentare Forlì a Roma. La nostra città deve uscire dall'isolamento rispetto alle altre città
della Romagna e il collegamento verso il mare è fondamentale, così come quello con Ravenna e lungo l'asse
della via Emilia”, ha detto Russo.
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