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STEFANO CECCHI NUOVO SINDACO DI MARINO 

INSEDIATO L’UFFICIO CENTRALE ELETTORALE  

La proclamazione pubblica avvenuta alle ore 11,30 

 

 

Si è insediato questa mattina a Palazzo Colonna l’UFFIC IO CENTRALE ELETTORALE 
per gli adempimenti di rito conseguenti al Ballottaggio tenutosi il 17 e 18 ottobre scorsi per 

le Elezioni Amministrative 2021 a Marino. 

L’Ufficio è Presieduto dal dr. Enrico Colognesi, Giudice presso il Tribunale di  Velletri, 

assistito dal Segretario Emanuela Raffi, Cancelliere presso il medesimo Tribunale. 
Componenti dell’Ufficio i Signori Alfinito Francesca, Bigelli Cinzia, Canestri Maurizio, 
Casula Federica, De Mario Mirko e Bartoloni Sara. 

Alle ore 11,30, puntuale come annunciato in precedenza,  la comunicazione pubblica in 
Sala Consiliare dei risultati del voto per quanto attiene al Ballottaggio tra i Candidati 

Sindaci CECCHI STEFANO e COLIZZA CARLO. 

Con 7.746 voti validi contro i 7.176 di CARLO COLIZZA è risultato eletto STEFANO 
CECCHI. 

Parole di gratitudine nei confronti degli Uffici comunali preposti  sono venute dal Presidente 
dr. Enrico Colognesi per il supporto e il sostegno indispensabile per tutte le operazioni 

svolte dall’Ufficio nello svolgimento dei suoi compiti. 

Alla proclamazione è scattato il lungo applauso di tutti i presenti che hanno acclamato il 
nuovo Sindaco per i prossimi 5 anni. “Rappresento la Vostra emozione oggi – ha detto il 

Sindaco Stefano Cecchi – Sono felice di aver raggiunto questo obiettivo più per tutti Voi 
che per me stesso. Ho sempre pensato al prossimo. Questi sono i valori della mia 

famiglia. Sono felice per il calore che mi state trasmettendo non solo a me ma a tutta la 
cittadinanza. Sapremo fare bene perché tutte le nostre attività partono dal cuore e poi 
dalla mente”. 

 

Marino, 20 ottobre 2021  

 

L’UFFICIO STAMPA 


