VOTARE alle elezioni primarie per il Sindaco di Milano è facile!
Tutti i milanesi dai 16 anni in su

Chi può
votare

Possono votare tutti i residenti del Comune di Milano
che hanno compiuto il sedicesimo anno di età
inclusi i cittadini dell’Unione Europea o di altri Paesi,
residenti a Milano, in possesso di carta d’identità
e di regolare permesso di soggiorno (nel rispetto
dell’articolo 9 del Regolamento). La votazione
alle primarie per il Sindaco di Milano è aperta a tutti,
il voto infatti non richiede l’iscrizione ad alcun
partito e rispetta le indicazioni legate alla privacy.

Quando
si vota

6e7
febbraio

Il 6 febbraio in 9 seggi e il
7 febbraio in circa 150 seggi
Sabato 6 febbraio dalle ore 8.00 alle 18.00
e domenica 7 febbraio dalle ore 8.00 alle 20.00.
Sabato verrà aperto solo 1 seggio per ognuna
delle 9 Zone della città. L’accesso a ogni seggio
è riservato ai residenti della medesima zona
di riferimento. Domenica saranno invece aperti
tutti i circa 150 seggi previsti.

SALTA LA FILA: Da quest’anno è possibile saltare la fila ai seggi. Da lunedì
18 gennaio fino a martedì 2 febbraio fino alle ore 20.00 potrai compilare
il modulo per saltare la fila collegandoti al sito www.primariemilano.it

Dove
si vota

Come
si vota

3
4
5

Trova il tuo seggio online
Si vota nel seggio collegato alla propria residenza,
scegliendo un solo candidato alla carica di sindaco.
Per sapere qual è il seggio che corrisponde alla
propria residenza e l’indirizzo del luogo dove recarsi
per votare si può consultare il sito www.primariemilano.it
oppure telefonare al numero 02 84232959/346 0715475
o recarsi in un circolo del PD o di SEL.

Votare è semplice e veloce

Per votare è necessario:
1 Recarsi al proprio seggio, che è possibile trovare
comodamente online sul sito www.primariemilano.it
2 Portare il documento d’identità: carta d’identità
o patente (non serve più la scheda elettorale)
Sottoscrivere l’adesione alla Carta dei Valori del Centrosinistra,
che è possibile leggere qui: www.primariemilano.it/cdv.pdf
Versare un contributo minimo di 2 euro che saranno usati
unicamente per coprire i costi organizzativi delle primarie*
Barrare sulla scheda il nome della candidata o del candidato preferita/o.

* Tutto il personale impegnato nell’organizzazione e nelle operazioni di voto è volontario.
Al momento del pagamento verrà rilasciata una ricevuta. Sul sito www.primariemilano.it
è indicato come saranno impiegate le risorse raccolte.
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Primarie
del Centrosinistra
MILANO 2016
VOTA MI

il 6e7 febbraio vota il tuo sindaco

I Candidati delle Primarie

www.balzanixmilano.it

6e7 febbraio

Francesca Balzani

Beppe Sala

Ho 49 anni, sono nata a Genova, sposata e ho tre figli.
Ho lavorato come avvocato con Victor Uckmar
fino al 2007 quando vengo chiamata come
Assessore al Bilancio a Genova. Due anni dopo con
45mila preferenze divento eurodeputata per il PD.
Ho lavorato in diverse commissioni e sono stata
Relatore Generale al Bilancio europeo 2012.
Nel 2013 il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia mi chiama
all’Assessorato al Bilancio e dal 17 luglio del 2015 sono
Vicesindaco. Dal 2015 presiedo la Commissione
Finanza Locale di ANCI. Il 18 dicembre 2015 ho deciso
di candidarmi alle Primarie del centro-sinistra
per il Sindaco di Milano.

Milano è la mia città. Qui sono nato nel 1958
e qui ha avuto inizio il mio percorso professionale.
Dopo essermi laureato all’Università Bocconi,
ho lavorato in Pirelli e poi in Telecom Italia.
Da gennaio 2009 a giugno 2010 sono Direttore
Generale del Comune di Milano. Subito dopo
l’esperienza di Expo 2015, la più bella che abbia
mai vissuto, la più completa, la più emozionante.
Cinque anni in cui ho imparato molto e che mi
hanno spinto oggi a impegnarmi ancora
di più per la mia città, Milano.

www.beppesala.it

Pierfrancesco Majorino

Antonio Iannetta

Sono nato nel 1973 a Milano, dove vivo e lavoro.
Ho un figlio e faccio lo scrittore; dal 2011 sono Assessore
alle Politiche sociali della Giunta Pisapia e Vicepresidente
nazionale Rete Città Sane. Faccio politica da quando son
ragazzo e sono sempre stato orgogliosamente di sinistra.
Come capogruppo PD in Consiglio Comunale ho guidato
l’opposizione a Letizia Moratti. Da Assessore mi sono
dedicato al riscatto delle persone su più terreni: lotta alle
povertà, servizi per le persone con disabilità, assistenza
a famiglie e anziani, diritti civili. Vivo nella zona di Corso
Lodi con la mia compagna e la nostra gatta. Sono
appassionato di letteratura, calcio, montagna, cinema.
Ho scritto romanzi, testi teatrali, reportage.

Sono un manager del sociale che per me significa
non solo essere un esperto nel campo della
progettazione e realizzazione degli interventi sociali
ma soprattutto essere un punto di congiunzione tra
coloro che pianificano gli interventi e coloro che ne
beneficiano. Laureato alla Facoltà di matematica,
fisica e scienze naturali, ho sempre avuto un interesse
particolare per l’ambiente. Nonostante sia il più
giovane candidato alle primarie del Centrosinistra
per la scelta del Sindaco di Milano, ho all’attivo
una solida esperienza di gestione delle relazioni
con le istituzioni della città.

www.majorino.it

6e7 febbraio

www.primariemilano.it
#primariemilano

CONTATTI
www.antonio-iannetta.it

FISSO

MOBILE

02 84232959

346 0715475
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