PROMESSA MANTENUTA
Dal MeetUp di Cesenatico pieno sostegno ai candidati locali del MoVimento per le elezioni politiche.
La squadra di candidati a 5 Stelle che si presenterà nei collegi, uninominali e plurinominali, per la
Camera e per il Senato, di cui fa parte il comune di Cesenatico è una “squadra di eccellenza”.
Il virgolettato, per riprendere le parole con cui Luigi Di Maio si è espresso nella presentazione dei
candidati del Movimento tenutasi il 29 u.s. a Roma, viene rispettato anche nella nostra area.
Ai parlamentari uscenti e già di comprovata esperienza politica, Giulia Sarti (Camera,
plurinominale), Michela Montevecchi ed Elisa Bulgarelli (entrambe al Senato, plurinominale) si
aggiungono i nomi di altre 7 persone coerenti con l’obiettivo dichiarato di dare all’Italia il miglior
gruppo parlamentare che abbia mai avuto.
Candidato alla Camera, al collegio uninominale è Sergio Culiersi, ex capo della Squadra Mobile di
Forlì, che oggi insegna Istituzioni di diritto pubblico alla Facoltà universitaria di Economia di Forlì
ed esercita la professione di avvocato.
Candidata al Senato, al collegio uninominale è Carla Franchini, avvocato con specializzazione in
diritto amministrativo e tributario, che alle competenze derivanti dalla professione forense unisce
anche un pluriennale impegno nel promuovere le attività del Movimento, caratteristica che
l’accomuna a Marco Croatti (Senato, plurinominale) ed a Francesca Savelli e Cristiano Casadei
(Camera, plurinominale).
Sempre dal mondo accademico arrivano gli ultimi due candidati, Carlo Ugo De Girolamo (Camera,
plurinominale), 31 enne e già docente di Diritto Costituzionale comparato nella facoltà di Scienze
Politiche, sede di Forlì e Davide Brunelli (Senato, plurinominale) ingegnere e ricercatore presso
l’Università di Trento.
In ultimo, come MoVimento 5 Stelle di Cesenatico, il pensiero va alla nostra Jessica Amadio,
avvocato, che è la prima candidata supplente alla Camera per il collegio plurinominale e che
ringraziamo pubblicamente per essersi messa a completa disposizione del MoVimento, con le sue
competenze, passione e dovere civico.
Dal gruppo locale, quindi, i migliori auguri di buon lavoro ai nostri candidati, e la promessa di
lavorare fianco a fianco con loro, non lasciandoli mai soli, consapevoli che solo grazie ad un grande
gruppo ed al lavoro di squadra potremo ottenere il risultato che noi tutti auspichiamo.
La squadra è forte e noi ci crediamo.
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