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Amministrative 2019, la Lega incontra le
associazioni sportive

Daniele Mezzocapo
"Si parlerà di progetti e di programmazione sportiva sia a livello amatoriale che professionista"
Giovedì sera alle ore 21.00 nella sede del comitato elettorale in piazza Saffi, i candidati consiglieri della
Lega Daniele Mezzacapo, Massimiliano Pompignoli, Andrea Costantini, Letizia Balestra e Albert Bentivogli
incontrano il mondo dello sport forlivese e i suoi rappresentanti. Alla serata parteciperà anche il candidato
sindaco del centro destra Gian Luca Zattini. "Abbiamo voluto organizzare questa occasione di confronto
perché riteniamo che il panorama delle associazioni sportive forlivesi sia stato bistrattato e ignorato
dall'attuale Amministrazione. Il PD non ha saputo cogliere l'importanza e la strategicità di questo settore che
oggi ne paga le conseguenze. Quello di domani sera" - spiegano i leghisti- "sarà un momento di
dibattito pubblico i cui protagonisti saranno proprio gli operatori e i rappresentati delle decine di
associazioni che gravitano attorno al panorama dello sport forlivese. Per la prima volta si parlerà di
progetti e di programmazione sportiva sia a livello amatoriale che professionista, mettendo al centro del
confronto non soltanto la poltica ma, sopratutto, chi l'attività sportiva la pratica e la insegna".
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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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