
(m.fus.) Con gli ultimi appelli
dei tre schieramenti per convin-
cere i veneziani a presentarsi ai
seggi, la giornata delle primarie
è arrivata. Oggi si vota dalle 8
alle 20 nei 102 seggi allestiti nel
territorio della provincia di Ve-
nezia, di cui 31 nel Comune di
Venezia. Sono oltre 500 i volonta-
ri impegnati a garantire il voto a
iscritti e simpatizzanti del Parti-
to Democratico, chiamati a sce-
gliere il loro preferito tra i tre
candidati ala segreteria naziona-
le del partito: Matteo Renzi,

Andrea Orlando eMichele Emi-
liano. Con una seconda scheda,
inoltre, si sceglierà il segretario
regionale, posto conteso tra il
renziano Alessandro Bisato e
Giovanni Tonella, sostenuto da-
gli orlandiani. Nei giorni scorsi
fuoco incrociato tra i sostenitori
dei vari candidati, in particolare
gli orlandiani che accusavano
Renzi di aver “sponsorizzato”
troppo poco le primarie per
mantenere il proprio consenso
sui livelli ottenuti nelle conven-
zioni di circolo e i renziani, che

a loro volta temono che i “fuoriu-
sciti” dell’area bersaniana (che
a Venezia hanno un maggior
seguito rispetto ad altri territo-
ri) possano presentarsi ai seggi
per “inquinare” il voto. Può
votare chiunque abbia compiuto
i 16 anni, italiani e stranieri
(purché siano in possesso di
permesso di soggiorno) iscritti e
non iscritti al Pd che “dichiari-
no di riconoscersi alla proposta
politica del partito). Chi non ha
la tessera del Pd, deve pagare
un contributo di 2 euro.

Il giornodelle primarie
102 seggi inprovincia

ECCO DOVE SI VOTA

Mestre

Vota Pd, vota Pd, vota Pd, un po’ come invitava Totò nel comizio di
Antonio La Trippa. È il mantra delle primarie che oggi incoroneran-
no i segretari nazionale e regionale. Pure a Favaro Alessandro
Baglioni (nella foto), il capogruppo in Municipalità, ha fatto
campagna elettorale inviando messaggi Facebook a destra e a
manca ricordando orari e seggi. E lanciando l’anatema contro
l’assessore Renato Boraso, che qualche anno fa aveva tentato di
votare ma era stato smascherato. «Ovviamente non potranno votare
i sostenitori di altri partiti: visti i tentativi di voto precedenti, se
domenica non ha altro da fare, suggerisco all’assessore Boraso di
andare a verificare la situazione dei mezzi pubblici»! Il diretto
interessato non commentama annuncia sorprese. (e.t.)

“L’ANATEMA” DI BAGLIONI

«EBoraso stavolta si rivolga altrove»

LA CONTA NEL PD Si sceglie anche il segretario regionale
Ecco i seggi: Cavarzere, ex direzione scuole A. Cappon;
Chioggia, sede Pd, Borgo San Giovanni ex uffici Actv, S.Anna
sede Arci, Sottomarina Hotel Sole e sede piazzale Europa;
Campagnalupia, Centro Civico; Campolongo Maggiore, sede Pd,
Bojon sede Pd; Camponogara, municipio; Dolo, sede Pd; Mira,
Oriago ristorante Vettore; Mira Porte sede Pd; Mira Taglio sede
Pd, Borbiago sede Pd, Marano centro civico, Dogaletto sede Pd,
Malcontenta sede Pd; Gambarare centro anziani, sede Pd piazza
mercato; Vigonovo, Comune; Pianiga, gazebo piazza San Marti-
no, Cazzago sala sopra ufficio postale; Fossò Sede Pd; Strà centro
culturale via Roma; Fiesso d’Artico, sede Pd via chiesa; S. Maria
di Sala, municipio; Mirano, villa Errera, Zianigo piazza,
Scaltenigo Centro civico; Spinea, municipio, Villaggio dei fiori
sede Pd; Noale, Sede Pd via della Dirondella; Salzano sede Pd
via Calabria, Robegano casa Piatto; Scorzè, sala Gatto, Peseggia
sala Stignani-Salici;Martellago, sala consiliare,Maerne bibliote-
ca, Olmo centro civico; Marcon, centro civico sala consiliare;
Quarto d’Altino, sede Pd via Tagliamento;Meolo, sede Pd via Pio
X, Ceggia, Auditorium ex biblioteca comunale, Fossalta di Piave,
centro civico; Noventa di Piave, Locale via Roma 6, Musile, Sede
Pd via Martiri; San Dona di Piave, sede Pd piazza indipendenza,
park hotel Continental, gazebo chiesa S. Giuseppe, Mussetta
gazebo chiesa S.M. Assunta, Passarella gazebo piazza; Jesolo bar
Udinese da Aldo,; Torre di Mosto, centro civico piazza Indipen-
denza; Eraclea, sede Pd; Teglio Veneto, ex scuola elementare via
Roba; Caorle, gazebo piazza Matteotti, San Giorgio, La salute di
Livenza delegazione comunale, San Michele al Tagliamento,
piazza Libertà; Concordia Saggittaria, gazebo municipio; San
Stino sala municipio, La Salute delegazione comunale, Gruaro,
sala associazioni; Annone Veneto, centro civico; Fossalta di
Portogruaro, biblioteca; Pramaggiore, locale piazza Libertà 59;
Cinto Caomaggiore, trattoria alla Scala; Portogruaro, sede Pd,
Lugugnana delegazione comunale; Cavallino Treporti, fuori
supermercato Punta Gialla; Venezia; Lido atrio municipalità,
Lido Ca’ Bianca scuola Giovanni XXIII, Pellestrina scuola
Zendrini, Burano sala cinema Pio X, Murano Sede Pd, Castello
Est sede Pd, Castello Ovest associazione Olivolo, SanMarco sede
Pd, Dorsoduro Sede Pd, S. Polo sede Pd, Cannaregio sedi Pd Di
Vittorio e Mezzalira, Giudecca sede Pd calle Ferrando, Favaro
sede Pd, Campalto sede Pd, Marghera Municipio, Catene centro
civico, Chirignago centro civico via Miranese, Gazzera ex scuola
Manin, Asseggiano centro anziani Arca, Zelarino centro civico
via Zuccarelli, Cipressina sala associaizoni, Trivignano Tarù
Gata palestra via Vicentino, Mestre centro sala piano terra
adiacente ex Cattapan via Palazzo, Piave sede Pd piazzale
madonna Pellegrina e centro civico via Sernaglia, Carpenedo
biblioteca villa Franchin, Rione Pertini sala Tonda, Bissuona
centro civico via Gori, Terraglio centro civico.
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