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Hanno votato in 6.700. Affluenza in calo rispetto ald aprile 2017 quando venne scelto Renzi

Primarie Pd, i savonesi scelgono Zingaretti
Carcare: Teresa Pizzorno al voto a 104 anni
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ELENA ROMANATO
SAVONA

n provincia stravince Nicola Zingaretti con il
67,5% dei voti alle primarie del Pd. Su queste
elezioni all’interno del Partito democratico incombeva
l’incognita dell’affluenza
che si è rivelata più o meno
in linea con previsioni, ma in
calo rispetto alle ultime Primarie che avevano portato
alla segreteria di Matteo

I

Renzi, quando i votanti erano stati 7.400.
In provincia, ieri, hanno votato 6.701 persone . Nicola
Zingaretti ha ottenuto 4.494
voti (il 67,5% del totale dei voti validi); Maurizio Martina
1.367 voti (il 20,5%) e Roberto Giachetti 7898 voti (il
12%). Le schede nulle sono
state 16 e quelle bianche 27. A
Savona città Zingaretti ha preso il 70% dei voti (1.153) Martina il 17,8% (205) e Giacchetti l’11,9% (137).
«Chi ha vinto queste primarie sarà il segretario nazionale

del Pd – commenta il segretario provinciale dei Dem Giacomo Vigliercio, sostenitore di
Martina –lavoreremo all’insegna dell’unità e della massima
condivisione». Il messaggio
«basta lotte intestine» ha dominato la campagna elettorale
di queste primarie, i cui esiti
porteranno inevitabili scossoni trai dem savonesi (e c’è chi
parla già di clima da resa dei
conti). Di sicuro tra chi esce
rafforzato dal voto di ieri c’è
Roberto Arboscello, segretario
del Pd cittadino, recentemente
è «sfidato» da 17 componenti

dell’assemblea, dimessisi in
massa con l’intenzione di sfiduciarlo. Pro Zingaretti anche
Cristina Battaglia, che mesi fa
sotto l’attacco degli altri componenti del gruppo consiliare
ha lasciato l’incarico ed è stata
sostituita da Barbara Pasquali
(sostenitrice di Martina). «Un
risultato straordinario e una
buona affluenza– dice Roberto Arboscello segretario cittadino del Pd –. Esprimo grande
soddisfazione per chi ha creduto nel progetto di Zingaretti
di creare un’area ampia di centrosinistra; un risultato che è
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importante anche in vista delle prossime amministrative
del comune di Savona». I votanti dovevano sottoscrivere
un documento dichiarando di
essere elettori del Pd e versare
un contributo di due euro, ma
un uomo che ha votato a Savona, in uno dei seggi del centro,
ha voluto contribuire con 70
euro, tra la sorpresa degli
scrutatori. E c’è anche chi,
sempre in un seggio del centro, ha dato venti euro. Un’altra sorpresa è stata a Carcare
dove ha votato Teresa Pizzorno, un’arzilla elettrice del Pd

di 104 anni. «Sono di nuovo
qui – ha detto in dialetto carcarese al presidente di seggio Rodolfo Mirri - buon lavoro a tutti». A Savona c’è stato qualche
problema per alcuni elettori
che non trovavano i seggi:
quello di Santa Rita era stato
trasferito dalla biblioteca di
corso Tardy e Benech (chiusa
dal comune lo scorso anno) all’Isrec di via Maciocio e quello
che prima era a Palazzo Sisto
è stato spostato alla sede del
Pd in via Sormano, ma non
tutti ne erano informati. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Lunedì 4/03

HAI PIÙ DI
60 ANNI?
Entri gratis!*
*Promo valida
* Promo validaesclusivamente
esclusivamente nel
per
giorno indicato,
per chi fuori
ha piùdalla
di
i residenti
60 anni, previaprovincia
presentazione
del
di Torino
documento d’identità in biglietteria.

LaStampa

1. Ieri anche in provincia di Savona si è votato per le Primarie del Pd per scegliere il segretario nazionale del partito: qui le
operazioni di voto a Zinola. 2. A Carcare ha votato Teresa Pizzorno, 104 anni appena compiuti. 3. Il voto al seggio dei Serenella

