Giovedì, 01 Novembre 2012

ASTERISCO

A PROPOSITO DI PRIMARIE …….
IL PARTITO DEMOCRATICO DI GRAFFIGNANA INFORMA
Da parecchio tempo un po’ tutti sentiamo parlare di una iniziativa che vede il Partito
democratico promotore di una sfida interna sia al partito che all’area di centrosinistra.
Una forma elettiva che vuole coinvolgere quei cittadini, di una certa area politica ad
esprimere con il loro voto un leader, il quale sarà il candidato premier del partito e
della coalizione, alle prossime elezioni politiche di primavera 2013. (Legge elettorale
permettendo!)
Sicuramente per chi crede nella democrazia vera, questo coinvolgimento del cittadino-elettore alla scelta di
chi potrebbe guidare il Paese, è sicuramente un criterio di massima democrazia.
Logicamente questa competizione elettorale ha le sue regole.
Cerchiamo di fare una breve sintesi:
Il cittadino che intende partecipare alla votazione, deve prima “registrarsi” sottoscrivendo un documento
politico che viene posto dai partiti della coalizione. Questa operazione potrà essere attuata in quanto
verranno organizzati dei punti di “raccolta firme” con banchetto o gazebo, segnalando luogo, giorni, orari.
Lo svolgimento delle elezioni primarie è fissato per domenica 25 novembre 2012, con la probabilità che
qualora nessun candidato raggiunga il 50,1% dei consensi, si renderà necessario un secondo turno per il
ballottaggio fra i due candidati che avranno conseguito le prime due posizioni.
Come ci organizziamo a Graffignana:
Il regolamento prevede che la raccolta delle firme per la registrazione all’albo, partirà dal 21° giorno
precedente il giorno delle votazioni.
A Graffignana saremo presenti:




Domenica 11 Novembre
Domenica 18 Novembre
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 in piazza Mazzini

L’operazione di voto si terrà nel giorno di

Domenica 25 Novembre 2012 dalle ore 8,00 alle ore 20,00
Presso “Sala pensionati”- Centro comunale volontariato – Via Milano n. 13 (vecchio Comune)
Anche in questa giornata, per quei cittadini che volessero votare e non si sono ancora registrati, questa
operazione potranno farla recandosi ad un apposito banchetto allestito nelle adiacenze del seggio.

L’eventuale secondo turno per il ballottaggio si svolgerà:
Domenica 2 Dicembre 2012 stesso luogo – stessi orari

