
 

Domenica il voto 

 
Primarie del Pd, gli appuntamenti dei sostenitori 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Entra nel vivo anche a Cavarzere la competizione tra i diversi 

candidati alle primarie del Partito democratico che, com’è noto, si svolgeranno nella giornata di 

domenica 25 novembre dalle 8 alle 20. Anche in città domenica si vota, basta recarsi con un 

documento d’identità e la tessera elettorale al proprio seggio. Gli elettori dei seggi del centro 

possono esercitare il proprio voto nella vecchia sede della scuola Aldo Cappon in via Alighieri, 

gli elettori di Boscochiaro e delle zone limitrofe voteranno invece nella sala Paneghetti della 

frazione e a Rottanova il seggio sarà allestito nell’asilo parrocchiale. Per votare è necessario 

iscriversi, sempre presentando la propria tessera elettorale insieme a un documento d’identità. 

E’ possibile farlo fino nei banchetti allestiti appositamente in piazza o nei rispettivi seggi 

direttamente nella giornata di domenica. A Cavarzere sono sorti diversi comitati a sostegno dei 

vari candidati, il primo a nascere è stato quello pro Renzi, è attivo anche il gruppo che 

promuove la candidatura del segretario Pier Luigi Bersani e in questi giorni vi è un’iniziativa di 

alcuni iscritti al Pd che sostengono Laura Puppato. I Giovani democratici sostengono la 

candidatura di Matteo Renzi perché, come afferma il coordinatore Umberto Zanellato, secondo 

loro egli può rappresentare un rinnovamento vero che fino ad ora non si è concretizzato. “Basta 

con questi politici sulla cresta dell’onda da trent’anni, basta con le persone indagate che 

continuano a comandare il Paese, mentre noi continuiamo a pagare i debiti da loro creati a 

causa delle scelte sbagliate”. Il comitato a sostegno della candidatura di Bersani, coordinato da 

Elisa Fabian, Giovanna Greggio e Gianluca Ferrari, promuove per il pomeriggio di domani 

un’iniziativa. “Governare per cambiare, cambiare per crescere, questa è la ragione fondante del 

Pd, partito aperto alla partecipazione plurale” affermano i sostenitori di Bersani. 

L’appuntamento coi sostenitori di Bersani è domani alle 18 al distributore Loro. Il gruppo che 

sostiene la candidatura di Laura Puppato, coordinato da Marzia Tasso, promuove invece un 

incontro nella serata di oggi all’albergo Ai vaporetti. Tema della serata sarà la presentazione del 

programma con il quale Laura Puppato si presenta alle primarie.  

 


