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"Noi con l'Italia-Udc", si lavora alla formazione
delle liste

Il simbolo di Noi con l'Italia
"Direzione Italia", presidente Raffaele Fitto, è confluita nel movimento
Si è costituito anche a Ravenna un gruppo locale di persone che hanno aderito, come soci fondatori, al
partito fondato da Raffaele Fitto.
Il partito, che ha preso il nome di "Direzione Italia" (DI) al congresso del 17 giugno 2017, ha eletto
Raffaele Fitto presidente.
Il 19 dicembre Raffaele Fitto è confluito nel nuovo movimento “Noi con l’Italia”, insieme a Maurizio Lupi,
Enrico Costa (ex Alternativa Popolare), Saverio Romano (Cantiere Popolare), Enrico Zanetti (Scelta Civica),
Flavio Tosi (Fare) venendone eletto presidente.
Alle prossime elezioni - si legge in una nota stampa- la lista si presenterà con il simbolo “Noi con l’Italia –
Udc”.

A Ravenna restano con “Noi con l’Italia” i soci fondatori di “Direzione Italia” Claudio Angeli, Cosimo
Vincenti attualmente impegnati insieme agli amici della Romagna, alla formazione delle liste in occasione
delle elezioni politiche del 4 marzo 2018.
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Ti potrebbe interessare anche
Il centrodestra affila le armi per le Amministrative di Ravenna
“Agli amici del Pdl - afferma Grandi - dico che convocheremo presto un comitato comunale, con l’intento di
analizzare l’esito della consultazione ma di guardare da subito, e con grande attenzione, alle amministrative
del 2011, che presenteranno caratteristiche del tutto nuove e apriranno per questo scenari a oggi
probabilmente impensabili”.
Amministrative 2011, l'Udc dice sì al confronto col Pdl
In vista delle Amministrative 2011 di Ravenna, il segretario comunale dell'Udc, Nicola Grandi, si dice
disponibile a sedere a un tavolo di confronto con il Popolo della libertà.
Strade, adesione “bipartisan” alla proposta del sindaco
L'alleanza proposta da Matteucci sulla manutenzione stradale sta provocando molte reazioni.
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