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Ballottaggio, il PD: “Promettiamo una opposizione
dura e responsabile”

Valentina Ancarani, segretaria
territoriale Pd

“Ringraziamo i tanti elettori che ci hanno dato fiducia e, con loro, Giorgio Calderoni per la grande generosità
dimostrata nei confronti della città di Forlì e per essersi speso fino all’ultimo giorno di questa lunga e
difficile campagna elettorale – affermano Valentina Ancarani e Massimo Zoli, segretario territoriale e
comunale del PD forlivese -. Rassicuriamo i forlivesi che ci hanno votato promettendo che faremo una dura
e responsabile opposizione. Auguriamo a Gianluca Zattini buon lavoro, auspicando che dimostri di essere il
sindaco di tutti i forlivesi e non solo di una parte”.
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Ti potrebbe interessare anche
Le primarie nel Forlivese: mille volontari impegnati
FORLI' - Un migliaio di volontari impegnati, 49 seggi aperti, una cinquantina di uffici elettorali attivi per la
registrazione all’albo degli elettori. Sono i numeri della straordinaria mobilitazione che si sta organizzando
sul territorio forlivese in vista delle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato premier. Il primo
turno si svolgerà il 25 novembre, l’eventuale ballottaggio (se nessuno dei cinque candidati otterrà il 50%+1
dei voti) il 2 dicembre. Si voterà dalle 8 alle 20. Possono votare anche stranieri, studenti fuori sede e

Perché io voto Bersani
FORLI' - Bellini e Casadei erano scesi in campo per (eco)sostenere la corsa alle primarie con la convinzione
che l’Italia può superare la crisi con una nuova cultura dei beni comuni, un’idea di sviluppo responsabile,
ponendo al centro il tema del lavoro e dell’occupazione e che le politiche ambientali possono diventare uno
strumento per coniugare tutela del territorio, qualità di vita e nuova occupazione. Questo attraverso sfide
precise: dalla fine del consumo del suolo al risparmio energetico, dallo sviluppo delle fonti rinnobaili alla
riduzione/reciclo/recupero dei rifiuti, dalla governance delle multi utility pubbliche al trasporto pubblico
sostenibile e efficiente.
Dramma carceri: "il Governo si muova"
Presentata una risoluzione dal Gruppo regionale PD, firmata anche dal consigliere forlivese Thomas Casadei
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0052973-ballottaggio-pd-promettiamo-unaopposizione-dura-e-responsabile

