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Il Pd verso le Primarie, assemblee di mercoledì

FORLI' - Assemblee degli iscritti e degli elettori Pd mercoledì 13 novembre, alle 20, dei Circoli Foro Boario
(piazzale Foro Boario) e Meldola, Ricò, Gualdo, San Colombano (Sala Medusa – Via Roma, meldola) e alle
20.30 dei Circoli Cava-Villanova (viale Bologna, 250) e Cervese (al Circolo Arci di Bagnolo), per votare le
mozioni in vista delle Primarie per il segretario nazionale del Partito, che si terranno domenica 8 dicembre,
dalle 8 alle 20.

Alle Primarie potranno votare i cittadini italiani e stranieri che hanno compiuto il 16° anno di età, si
dichiarano elettori del Pd e versano almeno 2 euro.

I CANDIDATI A SEGRETARIO NAZIONALE DEL PD sono Gianni Cuperlo, Matteo Renzi, Gianni
Pittella, Pippo Civati. I documenti politico-programmatici dei candidati sono accessibili sui siti
www.partitodemocratico.it/primarie2013. www.giannicuperlo.it “Per la rivoluzione della dignità”,
www.matteorenzi.it “Cambiare verso”, www.giannipittella “Il futuro che vale”, www.civati.it “Dalla
delusione alla speranza. Le cose cambiano, cambiamole”
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Ti potrebbe interessare anche
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.
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.
"Forlimpopoli, la città che vorrei" si congratula con mauro Grandini
FORLIMPOPOLI - Il gruppo "FORLIMPOPOLI LA CITTA CHE VORREI" desidera congratularsi con
Mauro Grandini per la vittoria alle primarie del PD.
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