
In questa mail trovate tutte le informazioni utili per partecipare alle primarie del prossimo 7 aprile. 
Vi prego di diffonderla anche ai vostri indirizzari privati, cercando di coinvolgere quante più 
persone possibile. Ancora una volta il centrosinistra affida alle primarie la scelta dei propri 
candidati: non pensiamo che sia scontato o inutile, valorizziamo questo momento di partecipazione. 
 
Quando si vota 
Si vota Domenica 7 Aprile dalle ore 8 alle 20.  
 
Dove votare 
Cercate il vostro seggio sul sito della coalizione Roma Bene Comune 
(http://www.romabenecomune.it), oppure scriveteci su pdtrionfale@gmail.com indicando la sezione 
elettorale in cui siete iscritti. 
Attenzione: gli elettori del XVII Municipio che alle precedenti primarie hanno votato ai seggi di 
Via Gualtiero Serafino (Residence Medaglie d'Oro) e le sezioni elettorali numero 2210, 2211, 2212, 
2213 voteranno presso la sede di Via Giannone 5 (Circolo del PD).  
 
Cosa si vota 
Si vota per scegliere il candidato a Sindaco di Roma ed il candidato a Presidente del “nuovo” Primo 
Municipio (nato dalla fusione di I e XVII) per la coalizione di CentroSinistra. 
 
Per il Comune di Roma potrete scegliere trai seguenti candidati (nell'ordine in cui saranno sulla 
scheda, di colore azzurro):  
Gemma Azuni (http://www.gemmazuni.it/); 
Mattia Di Tommaso (http://www.mattiaditommaso.it/); 
Paolo Gentiloni (http://www.gentilonixroma.it/); 
Ignazio Marino (http://www.ignaziomarino.it/); 
Patrizia Prestipino (http://www.patriziaprestipino.it/); 
David Sassoli (http://www.davidsassolisindaco.it/). 

Per il Primo Municipio  potrete scegliere trai seguenti candidati (nell'ordine in cui saranno sulla 
scheda, di colore bianco):  
Stefano Marin (http://www.stefanomarin.it/). 
Jacopo Emiliani (http://www.jacopoemiliani.it/); 
Andrea Casu (http://www.andreacasu.net/); 
Sabrina Alfonsi (http://www.sabrinaalfonsi.it/); 
Giuseppe Lobefaro (http://www.lobefaro.it/); 
 
Come si vota 
Si vota tracciando una croce sul nome del candidato/a prescelto/a 
 
Chi può votare 
Potranno votare tutti i residenti nel Comune di Roma maggiori di 16 anni d’età ed i cittadini 
immigrati, che dichiarino di essere elettori e di riconoscersi nella proposta politico programmatica 
della coalizione di centrosinistra. 
Per votare è sufficiente presentarsi al seggio con la tessera elettorale, un documento di identità ed 
un contributo minimo di € 2,00.  
Per gli stranieri ed i minorenni è sufficiente un documento che attesti la residenza, oltre al 
contributo. 
 
 



 
 
 
Primarie del I Municipio: Confronto tra i candidati  
Giovedì 4 dalle 18:30, presso i locali del Circolo PD Esquilino in Via Galilei 57, si terrà un 
confronto trai candidati alla carica di Presidente del nuovo I Municipio (centro storico, prati, borgo, 
mazzini) che si affronteranno Domenica 7 Aprile nelle prossime primarie di centrosinistra. 
Sabrina Alfonsi, Andrea Casu, Jacopo Emiliani, Giuseppe Lobefaro, e Stefano Marin, illustreranno 
i loro progetti per il municipio e risponderanno alle domande dei cittadini. 
 
Un abbraccio e a presto 
Cinzia 
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