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Carissima/o,   

nella speranza di trovare te e i tuoi familiari in salute, con la presente il Circolo 25 Aprile è orgoglioso di 
comunicarti che Vittorio Caglio rappresenterà il Partito Democratico alle elezioni primarie per la scelta del 
candidato sindaco del centro sinistra. 

Siamo orgogliosi di aver scelto Vittorio perché migliore interprete del valore dell’inclusione, così bene incarnato 
dalla sua storia personale, da sempre al servizio del prossimo e aperta alla diversità. 

La candidatura di Vittorio rappresenta per noi anche un forte elemento di continuità con quanto finora realizzato 
dal nostro partito al governo della Città.  

Vittorio, infatti, ha dimostrato di essere un ottimo amministratore e di saper gestire con competenza, in tutti i 
ruoli assegnati, le problematiche che si sono presentate, da ultimo, la gestione della crisi sanitaria.  

Come sempre, chiediamo il tuo aiuto affinché i nostri ideali di uguaglianza e democrazia possano ancora 
contribuire al progresso di Cassano e alla qualità di vita dei suoi cittadini.  

Siamo sicuri che anche questa volta non mancherà il tuo supporto.  

Un caro saluto, 

La Segretaria del Circolo 25 APRILE di Cassano D’Adda  

Silvana Denaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEZIONI PRIMARIE 23 MAGGIO  
per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra. 

votiamo il candidato del Partito Democratico  

VITTORIO CAGLIO 
 

QUANDO?  
Domenica 23 MAGGIO 2021 - Dalle 08:00 alle 19:00  

 

 COME?  
 

• VOTO ONLINE •  
collegandosi alla piattaforma www.electionbuddy.com  

IMPORTANTE!  
• è necessario registrarsi alla piattaforma ENTRO il 21 MAGGIO 2021 • una volta effettuata 

la registrazione, il voto sarà possibile ESCLUSIVAMENTE tramite la piattaforma  

 

• VOTO AI SEGGI SU L TERRITORIO •  
presentando la tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità  

per i cittadini minorenni presentare documento d’identità  
per i cittadini stranieri residenti presentare permesso di soggiorno valido  

 

DOVE?  
CASSANO D’ADDA: • Atrio della Biblioteca Comunale Via Dante 6  

GROPPELLO D’ADDA: • Portico piazza Caprara 10  
CASCINE S.PIETRO: • Spazio esterno CPG via Don Castellazzi 26 

 

CHI?  
• Tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali e i giovani residenti che abbiano compiuto 16 annI          

• Tutti i cittadini stranieri regolarmente residenti 

 


