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Elezioni amministrative, Veronica San Vicente e
Giulio Marabini incontrano i cittadini di San
Martino

L'incontro è stato anticipato da una lettera
Il 13 maggio 2019 alle ore 20,30 presso il bar del Polisportivo Giorgio Casadei di San Martino in Strada la
candidata a sindaco della lista “L’Alternativa per Forlì”, Veronica San Vicente, e il candidato consigliere
comunale Giulio Marabini incontreranno la cittadinanza. L’incontro è stato organizzato da Giulio Marabini,
da sempre residente nella storica frazione, ed è stato preceduto dal recapito a tutti i residenti di San Martino
di un volantino contenente una lettera in cui vengono spiegate le motivazioni dell’impegno con la lista di
sinistra e civica che sostiene la candidatura a sindaco di Veronica San Vicente. Per la propria campagna
Giulio Marabini sta spendendo la rete di relazioni e l’esperienza maturate negli anni di impegno civico e
politico, Tra gli altri l’artista del fumetto Davide Fabbri ha accettato generosamente di mettere a
disposizione un ritratto del candidato.
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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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