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Sezione PRI Giuseppe Mazzini – Massa 

Comunicato Stampa 

 

L’estate è propizia agli incontri, anche quelli politici. 
 
Gli amici repubblicani Giorgio Raffi, Ernesto Lorenzetti, Claudio 

Palandrani, Francesco Piccinini e Paola Dell’Amico, della Sezione G. Mazzini 
di Massa del PRI, il 25 luglio si sono incontrati convivialmente nella città apuana 

con alcuni repubblicani della Romagna, gli amici Renato Lelli, Vicesegretario 

Nazionale del PRI, Paolo Gambi e Luisa Babini. 

 

La Sezione PRI di Massa è stata recentemente ricostituita dopo un lungo 

periodo di assenza dei repubblicani massesi dalla scena politica locale. 

Il quadro politico nazionale e quello locale, unitamente ad una ferma 
volontà, hanno spinto i repubblicani apuani ad aderire al tesseramento al PRI 

facendo rinascere la Sezione del Partito che ha trovato la sua sede naturale nei 

locali del Circolo Edera. 

L’occasione dell’incontro, si è rivelata favorevole ad una approfondita 

riflessione sullo stato presente del Partito Repubblicano e, soprattutto, riguardo al 

futuro impegno politico che il PRI si troverà ad affrontare nei prossimi mesi. 
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Lelli, Gambi e Babini hanno avuto l’occasione di conoscere lo stato della 

presenza repubblicana in una delle aree storiche del repubblicanesimo italiano. 
La volontà di riprendere il percorso interrotto è forte nel territorio massese e, per 

il momento, si è già concretizzato con oltre trenta nuovi iscritti, un numero 

suscettibile di essere ulteriormente accresciuto. 

Avere riaperto una Sezione del PRI in una delle zone storiche della 

tradizione repubblicana è sicuramente di buon auspicio per la vita del Partito e 

potrà certamente trovare positivi riscontri anche nelle iniziative che il PRI 
nazionale sta predisponendo per il prossimo autunno. 

Al termine del costruttivo incontro si è convenuto che la Sezione Mazzini 

di Massa, in vista dell’Annunciata Conferenza Nazionale del PRI, organizzerà, 
nel mese di settembre, un incontro pubblico sulle principali questioni politiche 

del Paese alla presenza dei dirigenti Nazionali del Partito Repubblicano Italiano. 

 
 

Sezione Giuseppe Mazzini - Massa 

Il Segretario Giorgio Raffi 
 

 

 
Massa, 25 luglio 2018 
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