Rimini 24.2.2014
Comunicato di Gioenzo Renzi e Mascioni Marina
Elezioni Primarie di Fratelli d’Italia- a Rimini : grande partecipazione popolare, la
più elevata in Regione, e consapevolezza per la scelta dei Grandi Elettori e sulle
“Primarie delle Idee” .
Esprimiamo la nostra più grande soddisfazione per la grande partecipazione
popolare alle “primarie” di Fratelli d’Italia a Rimini, di gran lunga superiore alle altre
Province della Regione, che hanno visto 1291 cittadini ( 984 a Rimini sabato e
domenica e 307 a Riccione solo domenica) fare la fila per votare nella nostra sede di
Rimini e nel “gazebo” di Riccione i Grandi Elettori al prossimo congresso nazionale,
scegliere il simbolo del Movimento ed esprimersi sulle “ primarie delle idee”.
Strepitosa in questo contesto la partecipazione al voto di circa 250 giovani tra 16 e
24 anni.
Ringraziamo tutti coloro che con consapevolezza hanno dimostrato di avere a cuore
la nascita e crescita della Nuova Destra nella nostra Provincia per il cambiamento
della politica e l’alternativa di governo a livello locale e nazionale.
Un grazie particolare a tutti i militanti che con entusiasmo e spirito di sacrificio
hanno collaborato per l’efficiente organizzazione di queste primarie e hanno
presieduto per 8 /10 ore consecutive i seggi elettorali.
Ci fa piacere che i voti di preferenza abbiano premiato con il 65% in particolare il
gruppo dei militanti che hanno aderito fin dalla fondazione, nel Gennaio 2013, a
Fratelli d’Italia a Rimini e che con l’azione costante e concreta svolgono con
passione il proprio impegno politico.
Da sottolineare l’interesse per queste “elezioni primarie” che ha coinvolto per la
prima volta non solo gli elettori di Fratelli d’Italia e di tutto il Centro destra ma
persino quelli di altri orientamenti politici.
Trasmettiamo l’elenco degli eletti con le preferenze :
Renzi Gioenzo
Mascioni Marina

voti 357
“ 322

Colombo Adriano

“ 266

Di Lorenzo Claudio

“ 229

Pongiluppi Sesto

“ 215

Guglielmi Valentina

“ 213

Simonte Bruno

“ 198

Carrano Vanessa

“

184

Brandi Federico

“

183

Montevecchi Matteo

“ 178

Galini Morena

“

171

Corbelli Marco

“

156

Fratti Edgardo

“

151

Masucci Lino

“

142

Tonini Emanuela

“

138

Renzi Gioenzo ( Coordinamemto Regionale Fratelli d’Italia)
Mascioni Marina ( Portavoce Provinciale Fratelli d’Italia)

