
 

 

 

Comunicato stampa – 5 dic. 2013 

Primarie PD domenica 8 dicembre a Cavarzere 

Si avvia alla conclusione anche l’ultima fase congressuale del Partito Democratico che sta 

coinvolgendo tutti in circoli in tutta Italia e che porterà all’elezione del nuovo Segretario Nazionale 

del PD. 

Si ricorda che le primarie sono aperte a tutti, non solo quindi agli iscritti al partito. Hanno diritto a 

partecipare le elettrici e gli elettori e tutti i cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, 

recandosi al proprio seggio in base alla propria sezione elettorale, portando con sé un documento 

di riconoscimento e la tessera elettorale.  

Per i ragazzi fra i 16 e i 18 anni, non ancora in possesso della tessera elettorale, c’è l'obbligo di 

registrazione online alla pagina https://registrazione.primariepd2013.it/servizi/registrazione.aspx .  

Per coloro che l'8 dicembre si troveranno in un comune fuori dalla propria provincia di residenza, 

c’è l'obbligo di registrarsi online indicando la propria residenza e sezione elettorale di provenienza 

e il Comune in cui si intende votare per le Primarie. 

A Cavarzere saranno istituti 3 seggi: 

• CAVARZERE CENTRO (presso ex scuola media A. Cappon) dalle 8.00 alle 20.00, per tutti  i  

cittadini iscritt i  nelle sezioni elettorali  n° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15; 

• BOSCOCHIARO (presso la sala parrocchiale D. Paneghetti) dalle 8.30 alle 13.00, per tutti i  

cittadini iscritt i  nelle sezioni elettorali  n° 11,12,13,14; 

• ROTTANOVA (presso l'asilo parrocchiale) dalle 8.30 alle 13.00, per tutti  i  cittadini  

iscritt i  nella sezione elettorale n° 16. 

Dalle ore 13.00 in poi tutti potranno recarsi al seggio di Cavarzere Centro presso le ex Scuole 

Cappon indipendentemente dalla propria sezione elettorale. (La mattina s i  vota 

esclusivamente nel seggio della propria zona, i l  pomeriggio tutti  possono recarsi 

al  seggio centrale.)  

 

Si ringrazia tutti coloro che anche a Cavarzere hanno preso parte in questo lungo percorso e che 

vorranno fare della giornata dell’8 dicembre la grande festa della democrazia.  

 

 

Il Segretario 

Paolo Vallese 


