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Forza Italia incontra il candidato sindaco Zattini

Fabrizio Ragni, capogruppo comunale e coordinatore provinciale di Forza Italia
Ragni: ""Si lavora per mandare a casa il Pd"
"Nella sede cittadina di Forza Italia abbiamo incontrato lunedì sera, 14 gennaio, il candidato sindaco del
centrodestra, Gianluca Zattini , in vista delle elezioni amministrative del maggio 2019. Presenti tra gli altri
anche il coordinatore provinciale Luca Bartolini, Alice Buonguerrieri e Rosaria Tassinari. Approfondito
confronto a tutto campo. Scambio di idee fruttuoso, ascolto reciproco e proposte (su tante tematiche
importanti come economia, welfare, ambiente e rifiuti, riduzione fiscale, sostegno alle imprese,
infrastrutture, servizi al cittadino, benessere animale, alleggerimento della burocrazia, ammodernamento
della città in generale). Convergenze e un solido obiettivo: mandare a casa il PD e avviare il governo
cittadino del cambiamento. Noi, assieme agli alleati, ce la metteremo tutta per scrivere una pagina storica
nella trafila politica della Romagna, facendo cadere un baluardo della sinistra nella nostra Forlì" dichiara in
una nota Fabrizio Ragni, capogruppo comunale e neo coordinatore cittadino di Forza Italia Forlì e
responsabile regionale Emilia-Romagna del dipartimento sicurezza di Forza Italia.
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Ti potrebbe interessare anche
Ragni e Spada (PdL) attaccano il Comune su centro storico e commercio
I consiglieri comunali del Pdl Fabrizio Ragni e Alessandro Spada lanciano l’allarme di “catastrofe
annunciata” per il centro storico forlivese in vista delle festività natalizie.
Ragni e Spada (PdL): " La Mobilità integrata è un’occasione persa"
Ragni e Spada (PdL) tornano sull'accessibilità del centro storico forlivese in occasione delle festività
natalizie, proponendo l'abolizione temporanea della ztl e abolendo i costi della sosta
Rondoni loda il “riscatto dal regime” di Vàclav Havel”
Il capogruppo Pdl ha ricordato l’ex presidente cecoslovacco alla cena di Natale del Rondo Point al Grand
Hotel Forlì il 18 dicembre e durante il Consiglio Comunale del 19
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