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Primarie for Dummies!

Simone Negri, mercoledì 22 gennaio 2014 - 15:40:06

Per la prima volta a Cesano Boscone si ha la possibilità di scegliere il Candidato Sindaco della coalizione di centrosinistra.
Hai delle domande?

Perché si vota? Quando si vota?Dove si vota?Chi può votare? Posso votare anche se non sono

iscritto/a al Partito Democratico?Posso votare se abito a Cesano da poco? E se ho cambiato residenza senza aver mai
ricevuto la tessera elettorale? Cosa devo fare per votare?Posso votare anche se sono iscritto a un partito diverso dal Partito
Democratico?Come si vota?A cosa serve il contributo di 1 ¬?
Ecco le risposte!
Perché si vota? Per scegliere il candidato a Sindaco di Cesano Boscone del centro-sinistra per le elezioni amministrative della
primavera 2014.
Quando si vota?Domenica 26 gennaio 2014 dalle ore 8 alle ore 20. Dove si vota?Sono previsti due seggi sul territorio:
Zona Centro via Dante 12 (accanto al panificio Salvatori)
Quartiere Tessera Centro Anziani via Don Sturzo

Seggio 1:

Per tutti gli iscritti alle liste elettorali sezioni da 1 a 15 Seggio 2:

Per tutti gli iscritti alle liste elettorali sezioni da 16 a 22

Chi può votare? Le primarie per la scelta del candidato sindaco sono aperte a tutti i/le cittadini/e residenti a Cesano Boscone che
abbiano compiuto 18 anni e siano iscritti alle liste elettorali.
Posso votare anche se non sono iscritto/a al Partito Democratico?Certamente! E sufficiente che tu abbia compiuto 18 anni e
sia iscritto alle liste elettorali del Comune di Cesano Boscone.Votando per le primarie della coalizione si sceglie il candidato della
coalizione di centro sinistra. Se ti riconosci negli ideali del centrosinistra puoi votare alle primarie.
Posso votare se abito a Cesano da poco? E se ho cambiato residenza senza aver mai ricevuto la tessera elettorale? Cosa
devo fare per votare?Si, potrai votare mostrando un documento che attesti che tu sei residente a Cesano.
Posso votare anche se sono iscritto a un partito diverso dal Partito Democratico?Si, votando per le primarie della coalizione si
sceglie il candidato della coalizione di centro sinistra. Se ti riconosci negli ideali del centrosinistra puoi votare alle primarie. Come si
vota?Recati al seggio di riferimento, sulla base della sezione indicata sulla Tessera Elettorale (vedi foto).
Porta con te un documento d identità, eventualmente la Tessera Elettorale e ¬1 di contributo per le spese di organizzazione. La
tessera elettorale serve solo per verificare il seggio in cui potrai votare, in base al numero di sezione elettorale presente sulla tua
tessera.
Ti sarà consegnata la scheda dove barrare il nome di Simone Negri per sostenerne la candidatura a Sindaco di Cesano Boscone
della coalizione di centrosinistra.
A cosa serve il contributo di 1 ¬? Serve per coprire le spese di gestione dell organizzazione della macchina delle primarie.

