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Ballottaggio, Giorgio Calderoni: “Secondo turno
apertissimo”

Giorgio Calderoni, candidato
sindaco di Forlì
"Ci sono forze politiche e civiche agli antipodi di questa destra"
“Anche il segretario della Lega Nord Romagna, Jacopo Morrone, riferendosi ovviamente alla ballottaggio
nel Comune di Cesena, ha ammesso che sarà un secondo turno apertissimo, che la partita è aperta, e che c'è
la possibilità di fare molto bene, perché se ci sono meno di dieci punti di distacco al ballottaggio puoi
vincere – dichiara il candidato sindaco Giorgio Calderoni. "Questo è esattamente il mio pensiero per quanto
riguarda la sfida forlivese. Morrone vede un valore aggiunto nel fatto che ci sono forze politiche e civiche a
Cesena che per cinque anni si sono dichiarate ostili al PD e al suo modo di governare. Quanto a Forlì, io
invece aggiungo che ci sono forze politiche e civiche che, in questa campagna elettorale, si sono dichiarate
agli antipodi di questa destra, ispirate ai valori del civismo e della Costituzione, ovvero a quelli della legalità
e della trasparenza e della partecipazione. E un mese fa il 25 aprile lo abbiamo festeggiato tutti assieme in
piazza Saffi”, conclude.
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Ti potrebbe interessare anche
Salvini a Forlì, Anpi:"La più netta contrarietà per quanto è avvenuto venerdì in piazza Saffi"
L'ANPI Forlì-Cesena esprime la sua più netta contrarietà per quanto è avvenuto venerdì, in piazza Saffi. La
scelta del ministro degli interni, di sfruttare il suo ruolo per usufruire di uno spazio non utilizzabile
elettoralmente, che evocava il fantasma di primi ministri non eletti dal popolo che da quel balcone
intervennero,

Elezioni, ballottaggio, Pd: "Ci giocheremo la partita fino all’ultimo voto"
“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 -.
Elezioni, Morrone: "Grandissimo successo della Lega in Romagna"
“Un grandissimo successo che premia il nostro lavoro sul territorio e le politiche di ascolto e del fare che
abbiamo portato avanti nel Paese. In Emilia Romagna siamo il primo partito con un 33, 8 per cento rispetto
al Pd fermo al 31,2. In Romagna abbiamo una percentuale di oltre il 34 per cento nella provincia di ForlìCesena, contro poco più del 31 del Pd.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0052880-ballottaggio-giorgio-calderonisecondo-turno-apertissimo

