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Primarie, il PD fa il pieno di consensi

Buona l'affluenza alle urne e le prove di Marco Di Maio e Veronica Zanetti
FORLI' - Chiusa la tornata elettorale si guarda ora ai voti e alle preferenze che sono state espresse in un’altra
straordinaria giornata per il centrosinistra. Il PD fa segnare alle urne un’affluenza di oltre 7 mila persone e i
risultati premiano su tutti Marco Di Maio, il segretario, che sfiora quasi quota 4 mila preferenze. Dietro a lui,
come da pronostici, il vice presidente della provincia di Forlì Cesena, Guglielmo Russo, con 2400 voti. Il
“bronzo” in questa corsa per le primarie del PD, va all’unica candidata dell’area Renzi, Veronica Zanetti che
raccoglie ben 1879 preferenze. La campagna ed il sostegno del senatore Marino danno il loro risultato ed
Elena Toni raccoglie dalle urne 1562 voti. Un altro buon risultato viene da Gessica Allegni, la giovanissima
candidata e consigliera provinciale che porta a casa 1343 voti, espressione della “frangia” giovanile del
partito che a Forlì nel corso degli ultimi mesi ha dimostrato un grande entusiasmo. Chiudono, tra i
“magnifici sette”, Marina Flamigni, con 741 preferenze e Lucia Bongarzone con 608.
Chiuso il capitolo primarie si lavora già per il congresso del partito, che si terrà presumibilmente ad aprile,
ma anche per l’imminente impegno delle elezioni politiche del prossimo febbraio. Da più parti nel partito si
chiede di adottare un regolamento più chiaro e valido per ogni tipo di primarie che offra ai candidati
l’occasione di presentarsi attraverso incontri e dibattiti pubblici.
Nel frattempo, si fa largo l’ipotesi che Forlì possa essere rappresentata in Parlamento non solo da una

persona ma da due e in questo caso potrebbero essere proprio Di Maio e Veronica Zanetti. Il segretario lo
aveva annunciato proprio nei mesi scorsi e ora si trova già davanti alla prova del nove. Forlì può davvero
mirare ad avere due rappresentanti?
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Ti potrebbe interessare anche
Gessica Allegni scende in campo per cambiare il volto della politica
FORLI’ - Gessica Allegni incontra la stampa e annuncia ufficialmente la sua corsa alle primarie per il
Parlamento tra le fila del PD. “Bellissima idea queste primarie”, esordisce Allegni, classe attuale consigliere
provinciale tra i banchi della maggioranza, “Primarie che diventano un'occasione unica. E’un’importante
operazione che con grande sforzo cerchiamo di portare avanti”, continua la candidata che dovrà sfidare gli
atri sei “contendenti” forlivesi per arrivare a Roma: Elena Toni, Lucia Bongarzone, Veronica Zanetti, Marco
Di Maio, Marina Flamigni, Guglielmo Russo.
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.
Il dopo Monti è fatto di nuove priorità
FORLI' - Anche la candidata Elena Toni guarda con propositività alla nuova legislatura e detta i piani per il
nuovo Governo. “L’epilogo anticipato della legislatura e la conferma della disponibilità del senatore Monti
ad un ruolo politico dopo le elezioni, hanno aperto uno scenario in cui il ruolo del Partito Democratico e
della coalizione di centrosinistra deve essere ancora più incisivo”, spiega Toni, “dopo la fase del rigore,
infatti,si deve aprire quella della equità e della crescita. Anche i dati di questi giorni ci parlano di festività
sobrie non per scelta delle famiglie, ma per necessità. Occorre perciò innescare la fase di uno sviluppo
sostenibile che crei il lavoro che manca per donne e giovani”.
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