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Italia Viva, prima iniziativa nel Forlivese

Marco di Maio (Italia Viva)
Appuntamento sabato con Maria Elena Boschi, Marco Di Maio e Isabella Conti
Prima iniziativa pubblica di Italia Viva sul territorio forlivese. L'appuntamento è per sabato mattina alle
10.30 presso la sala dell'ex Cinema Mazzini in corso della Repubblica 88 a Forlì. "Sarà un'iniziativa
aperta a chi ha aderito a Italia Viva e a chi ancora non ha deciso se farne parte o meno - affermano i
promotori -, a chi guarda con interesse a questa nuova casa che si rivolge in particolare a coloro che non si
riconoscono negli schieramenti esistenti. Non sarà una iniziativa contro qualcuno o contro qualcosa, ma
"per" contribuire al miglioramento delle condizioni di vita del nostro Paese e nei nostri territori".
All'incontro di Forlì interverranno Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, e
Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro balzata agli onori delle cronache per le politiche innovative attuate
nel proprio Comune (che tra l'altro l'hanno portata alla riconferma per il secondo mandato con oltre l'80%
dei consensi), oltre al parlamentare romagnolo Marco Di Maio, capogruppo di Italia Viva in Commissione
Affari costituzionali. Spazio anche ad alcuni dei tanti giovani che hanno aderito ad Italia Viva, singoli
cittadini e pure rappresentanti provenienti da altri territori. Tra loro anche Sergio Pizzolante, ex deputato,
riminese e anch'egli oggi tra i promotori di questo nuovo soggetto politico.
"Italia Viva si caratterizzerà per le proposte che avanzeremo - assicurano i promotori di Italia Viva sul
territorio forlivese - sul piano nazionale e pure su quello territoriale, sia dove siamo in maggioranza che dove
non lo siamo; pur essendo all'opposizione dell'Amministrazione Zattini, infatti, non faremo venire meno
l'impegno e il sostegno a progetti strategici per la città. Come già abbiamo dimostrato e come dimostreremo
ancora in futuro. Sapremo confrontarci con tutti coloro che fanno del rispetto reciproco, pur nella diversità di
posizioni, un principio irrinunciabile: nessun contatto, invece, con chi denigra gli avversari e antepone
attacchi e insulti personali ad una normale, giusta e sana dialettica politica".
E' possibile aderire ad Italia Viva andando sul sito www.italiaviva.it
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Ti potrebbe interessare anche
Italia Viva debutta a Forlì e sostiene Stefano Bonaccini
"Italia Viva è un partito che nasce per dare risposte concrete ai bisogni delle persone, un movimento che di
fronte a un problema non si colloca con chi soffia sul fuoco - ha spiegato Isabella Conti -, ma con chi cerca
di essere parte della soluzione, di realizzare le opere, promuovere una nuova visione di società. Per questo
pensiamo che garantire asili nido gratis per tutti sia un modo per dare una risposta concreta alla società, alle
classe media, la più colpita dalla crisi di questi anni e quella che tieni in piedi il Paese".
Giunta Zattini, il bilancio del centrosinistra
Partito Democratico, Forlì e Co. e gruppo Misto-Italia Viva si sono riuniti per tracciare un bilancio
complessivo dei primi sei mesi di Amministrazione Zattini. "La nostra attenzione si è concentrata sui due atti
fondamentali approvati dalla Giunta proprio nelle ultime settimane, le linee di mandato e il bilancio di
previsione. A nostro avviso, questi documenti rappresentano un elenco di promesse generiche e di difficile
realizzazione, dal quale è impossibile trarre indicazioni su come la Giunta vede la città di Forlì nel 2024."
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0054415-italia-viva-prima-iniziativa-nelforlivese

