COMUNICATO STAMPA 01/05/2017
RISULTATI PRIMARIE PD – SEGGIO DI CAVARZERE
Il Circolo di Cavarzere ringrazia tutti gli elettori che nella giornata di domenica 30 aprile hanno partecipato
al voto delle primarie del Partito Democratico con passione ed entusiasmo dando il loro contributo a
questa fase importantissima non solo per il Partito Democratico, ma per tutta l’Italia. Il ringraziamento si
estende inoltre a tutti i volontari che si sono spesi per organizzare e consentire che le primarie si
potessero svolgere anche a Cavarzere.
Le circostanze e l’evoluzione che la politica ha subito negli ultimi anni non ci consentono di paragonare il
dato con le primarie del 2013, ma al contrario di qualsiasi aspettativa abbiamo dimostrato che il Partito
Democratico è un partito vivo nel quale si discute, ci si confronta ma che in piena democrazia è riuscito a
smuovere quasi 2 milioni di persone.
Il risultato è stato in tutta Italia netto ed inequivocabile, e anche a Cavarzere il risultato raggiunto
rispecchia il trend nazionale, dove si è votato non solo per la Segreteria Nazionale ma anche per la
Segreteria Regionale:
Totale votanti: 222
~Segretario Nazionale~
Matteo Renzi 171 voti - 77,07%
Andrea Orlando 43 voti - 19,37%
Michele Emiliano 6 voti - 2,7%
Schede bianche: 1
Schede nulle: 1

~Segretario Regionale~
Alessandro Bisato 159 voti -71,62%
Giovanni Tonella 58 voti - 26,13%
Schede bianche: 5

Totale contributi raccolti: € 340.00 (di cui € 300 sono stati versati al Coordinamento Provinciale, come previsto da
regolamento)
Un ulteriore ringraziamento va ai candidati, che ci hanno saputo offrire momenti di confronto e di dibattito
interessanti, dai quali sarà sicuramente utile attingere per continuare a costruire un progetto unitario ma nel
rispetto della pluralità di idee che ci contraddistingue, e poter offrire all’Italia un’alternativa valida e concreta ai
populismi che avanzano imperterriti nello scenario nazionale ed internazionale. In bocca al lupo ad Alessandro
Bisato, nuovo Segretario Regionale, che avrà il duro compito di guidare il PD in un momento in cui temi importanti
da affrontare ci aspettano.
Il nostro augurio più grande lo rivolgiamo al nuovo Segretario Nazionale Matteo Renzi, al quale chiediamo di far
tesoro di quanto di buono è stato fatto negli anni di Governo da lui guidati, di valorizzare maggiormente le azioni e le
iniziative che saranno intraprese, di prestarsi all’ascolto ma di far tesoro soprattutto degli errori commessi, dai quali
imparare ripartire.
Cavarzere, lì 01/05/2017
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