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«La destra è la casa del padre
che comanda, la sinistra è la
casa dei fratelli che però

spesso litigano. Ma per la prima volta
negli ultimi vent’anni a Piacenza assi-
stiamo a un armistizio, a una competi-
zione corretta e leale. Le primarie so-
no un segno di maturità del centrosi-
nistra». Assicura Alessandro Miglioli,
tesoriere del Comitato promotore del-
le primarie per Piacenza 2012, ieri
nelle vesti di «facente funzioni del
coordinatore Vittorio Silva», come da
lui stesso ricordato in apertura della
conferenza con cui è stato fatto il pun-
to dell’organizzazione dell’appunta-
mento elettorale del prossimo 5 feb-
braio.

Nella sala Cattivelli del Municipio
oltre a Miglioli e a diversi esponenti
del Comitato e rappresentanti dei par-
titi impegnati nella contesa c’erano
anche i sei candidati, aspiranti sinda-
co: Francesco Cacciatore e Paolo Dosi
del Partito democratico, Gianni D’A-
mo di Cittàcomune, Marco Mazzoli
di Sinistra ecologia libertà, Luigi Ra-
buffi della Federazione della Sinistra,
Samuele Raggi dell’Italia dei Valori.

«Le primarie sono uno strumento
molto importante, sincero e autentico
di democrazia. I cittadini hanno una
grande occasione per non essere solo
dei semplici elettori ma possono do-
mandare, interloquire e scegliere», la
sottolineatura di Miglioli prima di ri-
cordare le modalità di voto: «Possono
votare tutti, non solo chi è iscritto a
un partito o a un movimento, basta
avere 16 anni ed essere residente nel
Comune di Piacenza. Ma alla votazio-
ne possono partecipare anche i citta-
dini immigrati, purché in possesso del
regolare permesso di soggiorno». Altro
requisito per votare è il versamento di
un “obolo” da 1 euro e la sottoscrizio-
ne delle linee programmatiche della
coalizione.

A partire da mercoledì prossimo
(ore 20,45 alla Circoscrizione 4) inol-
tre ci saranno quattro confronti pub-
blici tra i candidati (ce ne saranno an-
che almeno due televisivi).

I SEGGI
Nove i seggi per 17 postazioni di

voto. Sicure le suddivisioni territoriali
mentre le sedi di votazioni sono solo
ipotizzate in attesa dei via libera defi-
nitivi. Nel seggio 1 (Quartiere 1, ora-
torio Sant’Ilario) previste tre postazio-
ni; nel seggio 2 (Quartiere 2 senza fra-
zioni, sede Circoscrizione 2) previste
due postazioni; nel seggio 3 (Quartie-
re 3 con La Verza, San Bonico, Pittolo,
Quarto nella sede della Circoscrizione
4), quattro postazioni; nel seggio 4
(Quartiere 4 con Muccinasso e I Vac-
cari con Galleria del Sole) con tre po-
stazioni; nel seggio 5 (Besurica e Valle-
ra al centro civico Besurica) una po-
stazione; nel seggio 6 (Sant’Antonio
alla Cooperativa Sant’Antonio) una

Dalle 14 alle 15

Cacciatore sul web:
da martedì su Skype
un’ora la settimana
Vuoi parlare con il (candidato)
sindaco? Chiamalo su Skype.
Questa l'idea lanciata da Fran-
cesco Cacciatore, in lizza per il
Partito democratico alle pri-
marie del centrosinistra, che
questa mattina ha presentato
“Politica (è) trasparenza, Fran-
cesco (è) online” una nuova ini-
ziativa settimanale di contatto
diretto con i cittadini. 
A partire da martedì l'attuale
vicesindaco sarà online un'ora
alla settimana (dalle 14 alle
15) su Skype per rispondere a
domande, valutare proposte e
richieste o raccogliere le idee
e i suggerimenti dei cittadini in
vista delle prossime elezioni
comunali. Basterà aggiungere
ai contatti francescocacciato-
re58 e si potrà vedere e par-
lare direttamente con lui.
«Partecipazione, trasparenza
e un costante contatto diretto
con i cittadini, sia di persona
sia online, rappresentano l'im-
postazione che ho voluto dare
a tutta la mia campagna - ha
spiegato Cacciatore - vorrei
mantenere un appuntamento
come questo anche in futuro,
qualora fossi eletto sindaco,
come tra l'altro avviene già in
diversi comuni italiani. A Pisa
per esempio grazie a Skype è
stato attivato un vero e pro-
prio centralino comunale onli-
ne a costo zero». 
Cacciatore in attesa di intera-
gire con i cittadini via web, ie-
ri, ha usato uno dei metodi
tradizionali per avvicinare pos-
sibili elettori: i banchetti. A
ogni punto d’incontro ai cittadi-
ni è stata consegnata una
scheda da compilare per
esprimere le proprie idee, pro-
poste o critiche per la città di
domani. Il materiale sarà poi
commentato e discusso dallo
stesso Cacciatore nel corso
dei prossimi incontri pubblici in
programma nei quartieri citta-
dini. 
Le schede raccolte al banchet-
to di ieri mattina in largo Batti-
sti riceveranno risposta lunedì
nella sala di Vicolo del Pavone
in via Giordano Bruno nell’am-
bito di "Piacenza (è) Quartiere
1", serata di confronto con cit-
tadini e residenti della zona su
temi quali il ripopolamento e il
libero accesso al centro stori-
co attraverso il trasporto pub-
blico o il rinnovamento e i nuo-
vi provvedimenti da adottare
per via Roma e dintorni.

«Primarie, possono votare anche
i 16enni e gli immigrati regolari»

IL COMITATO PROMOTORE PRESENTA ANCHE LA SCHEDA ELETTORALE

Sopra, fronte e retro della
scheda elettorale delle pri-
marie; a destra (dall’alto in
senso orario) i sei candi-
dati sindaco: Cacciatore,
D’Amo, Dosi, Mazzoli, Ra-
buffi e Raggi; sotto, la sud-
divisione dei seggi del Co-
mune di Piacenza

postazione; nel seggio 7 (Borgotrebbia
alla Cooperativa Borgotrebbia) una
postazione; nel seggio 8 (Mortizza,
Bosco dei Santi, Gerbido alla Coope-
rativa Mortizza) una postazione; nel
seggio 9 (Roncaglia, I Dossi, Borghet-
to al circolo Arci Roncaglia) una po-
stazione.
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