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Volt Forlì all’assemblea Generale di Volt Italia:
“Agire subito su ambiente, diritti e lavoro”

Il partito paneuropeo è riuscito a ottenere un seggio al Parlamento Europeo nelle passate Elezioni Europee di
maggio
La sezione forlivese del partito paneuropeo Volt si è riunita con i team locali provenienti da tutta Italia a
Torino per l’Assemblea Generale di Volt Italia. Gli attivisti forlivesi Marco Zecchillo, Giulio Nicoletti e
Andrea Guiduzzi, insieme a Giovanni Ziani da Volt Venezia, hanno avuto modo di incontrare la presidente
Federica Vinci, i coordinatori delle città e i volontari da tutta Italia per definire il futuro del movimento.
Dalle discussioni sono emersi tre temi che definiranno l’attività sul territorio di Volt: “Ambiente, lavoro e
diritti sono le priorità: bisogna diffondere e declinare l’importanza di questi temi a livello locale, con eventi,
attività e incontri”, spiegano i “Volters” di Forlì. Il partito paneuropeo è riuscito a ottenere un seggio al
Parlamento Europeo nelle passate Elezioni Europee di maggio. “Ora Volt è determinato a correre ai prossimi
appuntamenti elettorali quali le elezioni regionali in Emilia-Romagna”, aggiungono in conclusione i delegati
forlivesi.
Tag: Volt

Ti potrebbe interessare anche
Volt Forlì al congresso regionale Emilia Romagna
Anche la sezione forlivese di Volt Italia era presente al Congresso Regionale di Volt Italia Emilia Romagna
a Parma. Oltre alla presentazione del programma si sono tenuti interventi di numerosi ospiti della società
civile e della politica, tra cui il presidente della regione Bonaccini. Le sezioni cittadine del partito
paneuropeo Volt, tra cui quella forlivese, si sono riunite nella Sala Riunioni del Parco Bizzozero di Parma.
Volt, tour di ascolto in piazza Saffi
La sezione forlivese del partito paneuropeo Volt sarà in piazza Saffi, all'angolo tra corso Diaz e corso della
Repubblica, questa domenica mattina 20 ottobre (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) per il suo tour di ascolto.
Volt: continua a Forlì il tour di ascolto della cittadinanza
Domenica 17 novembre continua a Forlì il tour di ascolto della cittadinanza da parte di Volt, il primo partito
paneuropeo. In queste settimane, i gruppi cittadini dell'Emilia Romagna stanno completando gli ultimi
preparativi per presentare i candidati e il programma per le elezioni regionali previste il 26 gennaio.
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