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«Ricci ha disatteso il mandato
ricevuto dagli elettori. Per questo
me ne vado»
11 gennaio 2018
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De Vincenzi passa al “Gruppo Misto – Umbria Next Civici per
l’Umbria” e intanto conferma il proprio «sostegno alla coalizione
di centro-destra»
di Sergio De Vincenzi
(riceviamo e pubblichiamo)

ULTIMI ARTICOLI

PERUGIA – Prendo atto, con rammarico, della presa di distanza assunta dal consigliere
Claudio Ricci dalla coalizione di centro-destra in occasione del rinnovo di metà mandato
delle cariche in Assemblea Legislativa e della sua precedente rinuncia al ruolo di

ricevuto dagli elettori. Per
questo me...
11 gennaio 2018

A confermarlo è stato il voto di astensione nei confronti del candidato del centro-destra,
Valerio Mancini, alla vice-presidenza del consiglio regionale, che manifesta palesemente
lo scollamento dalla coalizione che lo ha sostenuto nel 2015. Una presa di posizione
difficile da comprendere e ancor più da condividere, poiché disattende il mandato di
rappresentanza ricevuto dagli elettori nelle scorse elezioni. Per questo il mio passaggio al
Gruppo Misto, e la creazione della componente “Umbria Next – Civici per l’Umbria”, si è
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«Ricci ha disatteso il mandato

escono dai camerini vestiti di
tutto punto
11 gennaio 2018

Mega furto al Rugby Perugia. «Ci
hanno portato via tutto»
11 gennaio 2018

reso necessario per confermare il sostegno al progetto politico all’interno della
coalizione di centro-destra.

Writer contro i vandali: Perugia si
colora di street art

A questo punto il movimento civico Umbria Next non può che proseguire la sua azione

11 gennaio 2018

in autonomia, al fine di aggregare quelle forze che si riconoscono in una politica rivolta
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