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Aspiranti s' ci, duello a col di schede: dove si vota provmcia
I circoli e le sedi del Pd dove saranno aperte le urne. Seggio unico in alcuni centri, negli altri attenzione ai numeri di sezione

PRIMARIE : scatta l'ora X. Sarà la
prima volta che si vota per il candi-
dato sindaco a Fiesole. Le prima-
rie per scelta del Partito saranno
gratuite. Si vota dalle 8 alle 20 con
un documento e con la tessera elet-
torale. A Fiesole i seggi sono 6: -0
Fiesole centro Via Granisci 47, sez.
1,2,3,4,11 -1 Arci Pruneti, via Faen-
tina 73, Pian del Mugnone sez 5 e 6
-2 Circolo Pd, piazza dei Mezzadri,
Caldine, sez. 7,8,9 -3 Circolo Arci
Pian di San Bartolo, via dei Cipres-
sini 9, sez. 10 -4 Circolo Arci Il Gi-
rone, via Aretina 24, sez. 12, 13 -5
Centro Incontri, piazza Etrusca,
Compiobbi se. 14,15,16. Il seggio
per cittadini stranieri sarà quello di
Fiesole Centro via Gramsci 47. A
Vaglia si vota allo Spazio Giovani
per le sezioni 1 e 4, al circolo Arci
di Pratolino per le sezioni 2 e 6, al
circolo Arci di Bivigliano per le se-
zioni 3 e 5. Dodici i seggi a Scan-
dicci per la scelta del dopo-Gheri
(l'elenco delle sedi di voto è sul set-
timanale SoloScandicci).
A Bagno a Ri li saranno allestiti

Fiorentina si vota al circolo Arci
Arturo Toscanini di via Chiantigia-
na 72 (sezioni 17, 18 e 19), a Mal-
mantile alla sede del circolo Pd di
via Vecchia Pisana 133 (sezioni 15,
16 e 20). Info: www.partitodemo-
craticolastra.com.
Nel Chianti Fiorentino, le prima-
rie per il Pd avranno luogo a Barbe-
rino Val d'Elsa e a Greve in Chian-
ti. A Barberino, dove saranno di
fronte Silvano Bandinelli e Giaco-
mo Trentanovi, si vota alla Sala
"Capocchini" di via Mannucci 3,
seggio unico. A Greve in Chianti in-
vece, cinque i seggi: Casa del Popo-
lo di Greve (a fianco del Palazzo del-
la Torre), Casa del Popolo di Panza-
no, Centro Civico di Strada in
Chianti, Circolo Arci di Lucolena e
Sms "Unione" di San Polo in
Chianti (ore 8-20). La corsa è tra
Monica Toniazzi e Paolo Sottani.
In Valdisieve Monica Marini con-
tro Samuele Fabbrini a Pontassie-
ve per le primarie di coalizione del
centrosinistra. Dalle 8 alle 20 i seg-

gi saranno allestiti alla Casa del po-
polo di via Montanelli, 35, per le se-
zioni elettorali dalla 1 alla 6, ed alla
sede del Pd dei Villini, in via Fratel-
li Cervi, 11 per le sezioni elettorali
dalla 7 alla 10. Nelle frazioni si po-
trà votare a Sieci (per le sezioni elet-
torali dalla 11 alla 14 e per la sezio-
ne elettorale 18) al circolo primo
maggio, in via Mascagni 39, a Mon-
tebonello (per le sezioni elettorali
dalla 20 alla 23) al circolo Il campi-
no, in via Cesare Battisti, 40 (im-
pianti sportivi), a Molino del Piano
(per le sezioni elettorali dalla 15 al-
la 17) al circolo La Torretta, in via
Rimaggio, 4 ed a Santa Brigida (per
la sezione elettorale 19), alla casa
del popolo Potente, in via Piana,
95.
A Borgo San remo primarie di
coalizione fra Sonia Spacchini e
Marco Miniati (Pd), Paolo Omobo-
ni (Partito socialista) e Grazia Inno-
centi (Sel): si vota alla saletta comu-
nale "Pio La Torre" in via Giotto, a
Luco di Mugello al circolo Arci Vir-
tus, mentre a Ronta il seggio è
nell'ex-biblioteca comunale in via
Faentina. Prima del voto si dovrà
sottoscrivere l'adesione alla carta
d'intenti del centrosinistra e l'impe-
gno a sostenere la coalizione Pd-
Psi-Sel. A Barberino di Mugello in-
vece tre Pd in lizza, il sindaco
uscente Carlo Zanieri, Paolo Coc-
chi e Giampiero Mongatti: si vota
nelle salette comunali di via della
Repubblica, a Galliano in corso
Marco da Galliano e a Cavallina il
seggio elettorale delle primarie sarà
al circolo Arci. A Borgo San Loren-
zo invece A Borgo, infine, per vota-
re è richiesto il versamento di un
euro, due euro a Barberino.
Domani verrà deciso chi, fra Giulia
Mugnai e Riccardo Nocentini, sarà
il candidato sindaco del Pd per il

5 seggi per le primarie tra Alessan-
dro Calvelli e Francesco Casini, en-
trambi del Pd ma candidati per la
coalizione di centrosinistra di cui
fanno parte anche Sel e Psi. Al Cir-
colo Sms Bagno a Ripoli in via Ro-

I L PUNTO

ma 124 potranno votare gli iscritti
nei seggi elettorali dall' 1 al 7. Al
Circolo Lo Stivale di Candeli, via
Villamagna 24, votano gli iscritti ai
seggi dall '8 al 10. Al CRC di Antel-
la in via Pulicciano 52 si rivolgeran-
no gli elettori dei seggi dall' 11 al
14. Il Circolo L'Unione di Ponte a
Ema, via Chiantigiana 177, acco-

Un euro o due per votare
in alcuni comuni

la partecipazione è g ratuita

glierà i cittadini dei seggi dal 15 al
18. Quelli dal 19 al 25 devono rivol-
gersi alla Casa del Popolo di Grassi-
na, piazza Umberto I. Il contributo
di minimo 1 euro non è obbligato-
rio per gli iscritti ai partiti della coa-

Ogni realtà fa storia a se
Alcuni sindaci al primo

mandato sono stati
confermati , altri si

propongono alle primarie

a%

Gli elettori di Figtine
Incisa per la prima volta

si esprimeranno su un
candidato sindaco del

Comune unico

lizione. Dodici i seggi a Scandicci
Due candidati, Angela Bagni e per le primarie a tre fra
Franco Tozzi, e cinque circoli per Fallani, Gamannossi e
votare a Lastra a Si a : si vota al Pacinotti, candidati al
Circolo Arci Le Due Strade di Tri- dopo-Gheri
petetolo, via Livornese 108, (lettori
delle sezioni 2, 3, 7, 8 e 9); al Circo-
lo Arci Pista Le Cascine di via del
Prato 1 (sezioni 1, 10, 11, 13 e 14);
al Circolo Acli L'Ulivo di via Tura-
ti 4 (sezioni 4, 5, 6 e 12); a Ginestra
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nuovo Comune di Figline e Inci-
sa. Cinque seggi allestiti: a Incisa
al circolo Arci di piazza Santa Lu-
cia, per gli elettori delle cinque se-
zioni elettorali; a Matassino si può
votare al Circolo Arci "Bonatti" di
via Urbinese e potranno votare gli
elettori delle sezioni comunali di
Figline n° 12 e 13; a Figline seggi
alla "Casa dell'Argia" di piazza
XXV Aprile (elettori delle sezioni
4, 6,14,16), Uisp, via Torino 28 (se-
zioni 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18),
piazza Ficino 37 (sezioni 1, 2, 3).
Per votare ci vuole 1 curo.

Facoltà di voto dai 16 anni in su
Documenti e non solo : cosa e richiesto

ALLE PRIMARIE, aperte, possono votare - a partire dal 16°
anno di età - tutti i residenti nel territorio comunale, te
cittadine e i cittadini dett'Unione Europea residenti, te
cittadini e i cittadini di paesi extra Ue in possesso di regolare
permesso di soggiorno. Ogni elettore dichiara firmando un
modulo predisposto dal comitato organizzatore di
riconoscersi netta proposta politica detta coatizione e di
sostenerla atte elezioni. Occorre esibire un documento
d'identità e la tessera elettorale. L'eventuale contributo
economico da versare (non è richiesto in tutti i comuni) è
variabile. oscitta fra uno e due euro. l seggi saranno aperti
datte 8 atte 20.
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AL to d 'epoca
in passerella
Strade chìuse
e d iviet i d ì sosta
TUFFO NEL PASSATO
domani a Fiesole grazie alla
nuova edizione, l'ottava,
della "Fiesole-Firenze". La
corsa con competitiva vedrà
la partecipazione di cento
vetture storiche e oltre dieci
"apri pista" particolari. Ma
non solo. Con l'occasione è
infatti in programma il
raduno di bici d'epoca in
abbigliamento vintage.
In occasione della
manifestazione alcune
strade del territorio
comunale saranno soggette
a disagi e chiusura del
transito veicolare.
NELLO SPECIFICO
saranno chiuse al transito
veicolare dalle 10 alle 11.30
le vie che da piazza Edison a
Firenze portano fino a
piazza Mino a Fiesole, e cioè
per quanto riguarda il
comune di Fiesole: via San
Domenico, via Mantellini,
via Giovanni Angelico e
piazza Mino. Le stesse
strade, più il primo tratto di
via Portigiani (fino
all'Ufficio Postale) saranno
interessate per l'intera
mattinata del 9 anche dal
divieto di sosta.

Daniela Giovannetti
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