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La lista civica Forlì SiCura ha presentato la nuova
alleanza con il partito Italia in Comune

Marco Ravaioli, candidato a
sindaco di Forlì
"Il nostro appello si rivolge alle persone comuni, e va oltre le vecchie dinamiche di partito"
La lista civica Forlì SiCura ha presentato la nuova alleanza con il partito Italia in Comune, sabato 13 aprile
all’interno del Caffè del Teatro, in corso Armando Diaz. Un momento importante per la candidatura di
Marco Ravaioli, che è intervenuto durante la conferenza stampa, con queste parole: "Il nostro progetto civico
si pone come una proposta completamente differente da tutte le altre in campo. Il nostro appello si rivolge
alle persone comuni, e va oltre le vecchie dinamiche di partito. Non siamo per l'autoconservazione della
classe dirigente: si spacciano per civici e non lo sono, sono solo dei candidati paravento. Uno nasconde
estremismi che non mi va nemmeno di citare, l'altro è addirittura senza un programma. L'unico loro scopo è
portare avanti i loro interessi e loro stessi. Noi siamo con voi e per voi: diciamo quello che vogliamo fare e
soprattutto come lo vogliamo fare". Successivamente si sono espressi Serve Soverini, coordinatore regionale
di Italia in Comune, Alvaro Ravaglioli, coordinatore della lista civica Forlì SiCura, Gianluigi Giorgetti,
candidato per Italia in Comune e coordinatore di Italia in Comune per Forlì e Euro Camporesi, candidato per
Forlì SiCura, candidato per la lista civica Forlì SiCura.
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Amministrative 2019, Marco Ravaioli ha incontrato i rappresentanti di quartiere del centro storico
Marco Ravaioli ha incontrato ieri in un'assemblea pubblica, i rappresentanti di quartiere della zona Centro
Storico e il bilancio, secondo il candidato sindaco della lista civica Forlì SiCura, è più che positivo. Nella
sede delle associazioni in Corso Garibaldi 142, Ravaioli ha parlato soprattutto di viabilità.
Il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì rigetta l'idea delle auto in piazza
FORLÌ. Il Neo-Assessore alla mobilità di Forlì, Marco Ravaioli, intervistato dal Carlino, in data 20 luglio,
aprendo alla possibilità, sia pure in via sperimentale, di “riportare le auto in piazza Saffi”, sembra alludere ad
un’ipotesi fin qui del tutto negata dai numerosi atti ed impegni dell’amministrazione comunale in tema di
mobilità, in gran parte dovuti tra l’altro, anche a indirizzi sovraordinati regionali e statali in materia.
Davide Fabbri scende in campo e con lui la lista civica "Cesena in Comune" che lo sosterrà alle
prossime amministrative
CESENA - Si presenta ufficialmente il simbolo della Lista civica "Cesena in Comune" con Davide Fabbri
candidato sindaco, soggetto politico correrà alle prossime elezioni amministrative comunali che si terranno il
prossimo 26 maggio.
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