
#succedeinLiguria

In due PICCOLI COMUNI in provincia di Imperia, 
CIVEZZA e LUCINASCO, 

due DONNE sono state elette SINDACO, 
subentrando ai rispetti FRATELLI, che hanno lasciato

l'incarico al termine del mandato. 

PICCOLI COMUNI
Amministrative 2021

Ricca e Abbo hanno corso senza sfidanti in
una competizione che ha spinto alle urne nei
rispettivi paesi oltre il 60% degli elettori.

Maddalena RICCA
CIVEZZA

Marilena  ABBO
LUCINASCO

dove i cittadini hanno le idee chiare
#succedeinValleImpero

DUE SORELLE AL POSTO DI DUE FRATELLI
DUE COMUNI CON LISTA UNICA
NON CONFINANTI
IN PROVICIA DI IMPERIA



sindaco uscente
fratello

CIVEZZA 
Amministrative 2021

sindaco neoeletto
sorella

Maddalena RICCAGiuseppe RICCA

"Sono molto soddisfatta.
L'affluenza è stata buona

(62,47%), segno che le
persone ci stimano. La prima

cosa che farò una volta
insediata sarà quella di
riunire il mio gruppo per

stilare una lista delle priorità
del paese"

"E' un bel regalo per me e per
mia sorella, visto che questa
vittoria cade nel giorno del

nostro compleanno. 
   L'amministrazione va nel

segno della continuità è potrà
portare avanti i lavori che
sono già stati progettati e
finanziati durante la mia

legislatura. Io darò una mano,
ma come esterno, da libero

cittadino"

- gemelli - 

#succedeinValleImpero



sindaco uscente
fratello

LUCINASCO 
Amministrative 2021

sindaco neoeletto
sorella

Marilena ABBODomenico ABBO

"La prima cosa da fare è
l’analisi delle emergenze: il
servizio dell’ambulatorio, la
viabilità, l’illuminazione da

completare. Poi penseremo alle
cose più grandi come un
progetto di rilancio del

territorio, sia dal punto di vista
storico turistico, sia da quello

economico con l’olivicoltura che
andrà sempre più sostenuta e

fatta conoscere"

Il sindaco uscente, Domenico
Abbo, che è anche

presidente della Provincia di
Imperia, ha deciso di lasciare,
dopo tre mandati, alla sorella. 

#succedeinValleImpero



#succedeinLiguria

A RONDANINA (Genova), il più piccolo
Comune della Liguria, i due candidati Sindaco

hanno ricevuto 22 voti a testa: si andrà al
ballottaggio.

PICCOLI COMUNI
Amministrative 2021

 Giovanni Gaetanino
TUFARO 

Agostino Claudio
CASAZZA

#succedeinAltaValTrebbia

"È stato un risultato
imprevedibile, peccato

perché un mio elettore non è
riuscito a votare per dieci

minuti di ritardo. Qui da noi la
politica c'entra poco, si tratta
solo di gestione del comune"

"Non ho idea di chi sia il
cittadino che ha votato

scheda bianca, ma la trovo
una cosa incomprensibile in
un paese come Rondanina"


