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Brisighella: Questa sera il confronto fra i due
candidati sindaco

Lunedì 13 maggio ore presso la Sala Conferenze Cicognani in via G. Pascoli
L'Associazione Culturale "Brisighella Bene Comune", in occasione delle prossime elezioni amministrative
che interesseranno il Comune di Brisighella il prossimo 26 maggio, ha organizzato un confronto pubblico
tra i candidati sindaco Angela Esposito, lista “Insieme per Brisighella” e Massimiliano Pederzoli, lista
“ Pederzoli Sindaco - Per il Buon Governo di Brisighella” .
Il confronto si terrà a Brisighella nella giornata di lunedì 13 maggio 2019 alle ore 20.45 presso la Sala
Conferenze Cicognani in via G. Pascoli,1.
Dopo la presentazione della serata da parte dell’Associazione che organizza l’evento, la parola passerà ai
candidati sindaco che avranno, in breve tempo, la possibilità di presentarsi; successivamente saranno
sottoposte ai due contendenti quattro domande, predisposte dall’Associazione Culturale, che verteranno sui
temi dell’ambiente, della scuola e della partecipazione, dello sviluppo economico ed infine del sociale.
A seguire verrà dato spazio al pubblico presente per proporre ulteriori domande o chiarimenti sul
programma presentato dalla due liste civiche.
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Ti potrebbe interessare anche
Bagnacavallo: Eleonora Proni si ricandida alle prossime elezioni amministrative
La notizia si sapeva da tempo. Eleonora Proni, attuale primo cittadino di Bagnacavallo, ha comunicato oggi
ufficialmente la propria ricandidatura a sindaco della sua città, alle elezioni amministrative in programma nel
prossimo maggio. Nelle prossime settimane, la candidata ufficializzerà il programma dettagliato e il
comitato elettorale. “Ho riflettuto molto prima di decidere di ricandidarmi alla carica di sindaco del mio
Comune - ha detto Eleonora Proni in sede di presentazione -. Non è stata una scelta semplice."
Russi: La lista di sinistra "Cambia Ross" ha svelato i suoi 16 candidati al consiglio comunale
Svelati i candidati al consiglio comunale di Russi per la lista che candida Gianluca Zannoni a sindaco
Lugo: Elezioni comunali 2019, presentata la lista dei candidati Pd che sostengono Davide Ranalli
Presso la sede del comitato elettorale "Non io, tutti", punto di riferimento per il candidato sindaco Davide
Ranalli, sono stati presentati i candidati al consiglio comunale
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