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Ballottaggio a Forlì, Ragni (Forza Italia):
“Occasione storica, decisivo il nostro apporto per
Zattini”

"La vera campagna elettorale inizia oggi"
“I 4.100 voti di Forza Italia saranno decisivi a Forlì per far vincere il candidato sindaco del centrodestra
Zattini al secondo turno. Il partito ha mostrato di tenere in città e il 7% che portiamo in dote all’alleanza,
pur in una contingenza regionale di flessione, sarà quella parte dell’elettorato moderato, laico e liberale che
farà di tutto per evitare che si perpetui il (mal)governo della sinistra nel nostro Comune”, con queste parole
Fabrizio Ragni, coordinatore comunale di Forza Italia a Forlì, annuncia la mobilitazione del partito in vista
della sfida decisiva del 9 giugno tra Zattini e Calderoni.
“Molti candidati di Forza Italia hanno incassato più di qualche centinaio di preferenze individuali a testa,
segno del radicamento e della fiducia che gli elettori hanno accordato alle nostre proposte e alla nostra
azione politica. Riteniamo che si debba partire anche da questo dato e dal nostro radicamento in città per
vincere e diciamo che la vera campagna elettorale inizia oggi e che, come accaduto a Predappio in una
città simbolo per tutta l’Emilia-Romagna, il centrodestra parlando al cuore ed alla mente della gente saprà
chiamare alle urne anche coloro che hanno scelto al primo turno la via dell’astensione. Vorremmo ricordare
a loro che possono, e tutti assieme possiamo, cogliere un’occasione storica, trovando improbabile che una
sinistra già spaccata il 26 maggio a Forlì finga di ritrovare un’unità al ballottaggio, salvo poi creare
ingovernabilità in caso, improbabile, di vittoria.”
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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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