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Il quarto "caffè alternativo" si tiene in viale
Spazzoli

Veronica San Vicente,
candidata sindaca per
L'Alternativa per Forlì
Appuntamento con la candidata sindaca Veronica San Vicente
Al via il quarto appuntamento con il “Caffè alternativo” della lista L'Alternativa per Forlì, previsto per
sabato 20 aprile, alle 9.30 al Caffè 111, in Viale Spazzoli 111. "Ci addentriamo - scrivono i referenti in una
notea -questa volta nel quartiere Spazzoli che accoglie grandi riferimenti della nostra città, come lo stadio e
il fantastico murales in memoria della resistenza cilena, ma presenta anche alcuni disagi come la viabilità e
la sicurezza stradale. Invitiamo tutte e tutti per un caffè. Venite a conoscere la candidata a sindaca, Veronica
San Vicente, e il portavoce di “L’Alternativa per Forlì”, Mattia Rossi."
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Ti potrebbe interessare anche
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.
Gabriele Zelli non si candida a sindaco di Forlì. "Compito troppo oneroso per le mie possibilità"
Gabriele Zelli, indicato come possibile candidato sindaco per il Comune di Forlì, scioglie le riserve e fa

sapere che non si candiderà. "Nelle settimane scorse - scrive in una nota - in seguito ad alcune interviste, si è
rapidamente diffusa in città e in provincia l'ipotesi di una mia candidatura a sindaco di Forlì in occasione
delle prossime elezioni amministrative.
Savignano, Mauro Frisoni è il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle
Sarà Mauro Frisoni il candidato Sindaco per il Movimento 5 stelle alle prossime amministrative del 26
maggio. Ad annunciarlo è lo stesso Frisoni: “ Proprio poche ore fa, abbiamo ottenuto dal Movimento 5
Stelle la certificazione a presentare il nome del candidato sindaco e la lista dei possibili futuri consiglieri ;
sono a dir poco entiusiasta e al tempo stesso emozionato per l’incarico che mi è stato affidato.
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