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Elezioni amministrative, a Forlì è ballottaggio tra
Zattini e Calderoni

Eletti i sindaci in dieci comuni del Forlivese
A Forlì – come a Cesena e a Savignano per quanto riguarda la Provincia di Forlì-Cesena – si va al
ballottaggio tra i candidati del centrodestra Gian Luca Zattini e il candidato di centro-sinistra Giorgio
Calderoni. Zattini ha ottenuto 27.905 voti con una percentuale del 45,80%, mentre Calderoni ne ha
ottenuti 22.676 con una percentuale del 37,21%. Nessuno ha superato il 50% più uno delle preferenze
e dunqie l'8 giugno si va al ballottaggio tra i due che hanno avuto più voti.
Eletti gli altri dieci sindaci del Forlivese. A Forlimpopoli è stata eletta la prima sindaca donna, Milena
Garavini con la lista "Forlimpopoli noi". Predappio, dopo gli anni di Giorgio Frassineti, svolta a destra ed
elegge Roberto Canali della lista "Uniti per Predappio".
A Meldola è stato eletto il candidato civico di centrosinistra Roberto Cavallucci della lista di centrosinistra "Idee per Meldola". A Civitella confermato il Il sindaco uscente Claudio Milandri appoggiato dalla
lista civica trasversale "Progetto comune con Milandri; a Santa Sofia risulta eletto Daniele Valbonesi della
lista "conSenso comune". A Premilcuore ha vinto Ursula Valmori di centro-destra, con la lista
"Premilcuore nel cuore". A Rocca San Casciano ha vinto il centro-destra di Pier Luigi Lotti della lista

"Noi rocchigiani", mentre a Portico ha vinto il candidato della lista civica "Il futuro ha radici antiche"
Maurizio Monti. A Modigliana ha vinto Giancarlo Dardi detto Jader, della lista di centro-sinistra
"ViviAmo Modigliana". A Tredozio confermata la deputata di Forza Italia Simona Vietina.
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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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