Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
28 maggio 2019 - Forlì, Cronaca, Politica

Elezioni, ballottaggio, Pd: "Ci giocheremo la
partita fino all’ultimo voto"

Valentina Ancarani, segretaria
territoriale Pd
"Complimenti ai sindaci eletti"
“Grande soddisfazione per la riconferma dei sindaci uscenti a Santa Sofia e Civitella e per gli straordinari
risultati a Meldola, che arrivava da due mandati di amministrazione Zattini, Modigliana e Forlimpopoli –
afferma il segretario territoriale del Partito Democratico, Valentina Ancarani -. I miei complimenti vanno a
tutti i sindaci eletti, ai quali auguro buon lavoro. La tendenza nazionale riscontrata alle elezioni Europee è
stata confermata in diversi Comuni del territorio, come, ad esempio, Predappio. Ringrazio davvero i
candidati che hanno lavorato in questi Comuni, per cercare di portare a casa la vittoria. A Forlì si è arrivati,
come era nell’aria, al ballottaggio: ora ci giocheremo la partita fino all’ultimo voto. Le elezioni comunali
iniziano adesso”.
“Questi dati – prosegue il segretario comunale Massimo Zoli – ci fanno capire che queste due settimane,
che ci separano dal ballottaggio, saranno di duro lavoro. I nostri candidati hanno ottenuto un buon risultato
di preferenze, confermando il Pd come primo partito in città. Ora dovremo lavorare insieme con Giorgio
Calderoni e le altre liste che lo hanno sostenuto per fare sì che la città di Forlì resti inclusiva, sostenibile,
guardando al futuro e non al passato”.
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Ti potrebbe interessare anche

Dramma carceri: "il Governo si muova"
Presentata una risoluzione dal Gruppo regionale PD, firmata anche dal consigliere forlivese Thomas Casadei
Cesenatico, PD verso la definizione del nuovo segretario
Approvato il regolamento per l’organizzazione del congresso del PD di Cesenatico per il rinnovo del
segretario dell’unione comunale e dell’assemblea comunale del partito
Bordata al Sindaco di Civitella: "siamo un Comune alla deriva e morente"
Il Gruppo Identità e Coraggio-Pdl di Civitella alla carica sulla poltrona "vacante" di Vice Sindaco e sulla
discarica
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