
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sabato 29 e domenica 30 ottobre 2011, in tutta Italia, si terranno  le Primarie del Simbolo - 

denominate “SCEGLI IL TUO SIMBOLO” -, un passaggio decisivo  per la nascita del nuovo soggetto 

politico federato degli "Ecologisti, Verdi e Civici" che vede, oltre i firmatari dell'Appello "Io Cambio", la 

partecipazione dei firmatari dell'Appello "Abbiamo un Sogno", dei Verdi e dei Sindaci della Buona 

Amministrazione, oltre che di diverse realtà civiche e associative, personalità del mondo della cultura, della 

ricerca, dell'ambientalismo e della società civile. 

L'uso dello strumento delle Primarie per l'individuazione di un simbolo è un fatto 

straordinario ed innovativo, che mai prima d’ora è stato utilizzato nella storia dei partiti della 

Repubblica Italiana. Con questa consultazione popolare, continueremo a costruire “dal basso” un soggetto 

politico che vuole portare ad una svolta storica l'ecologismo politico in Italia, rendendolo più vicino alla 

dimensione (anche elettorale) dei Verdi e degli Ecologisti europei, che sono la quarta forza politica nel 

Parlamento europeo. 

Alle Primarie del Simbolo potranno partecipare tutti i cittadini, italiani e stranieri residenti, dai 16 

anni in su, che hanno già sottoscritto o sottoscriveranno contestualmente la “CARTA DEGLI INTENTI”, 

esprimendo il loro voto sia nei seggi qui sotto elencati, oppure via fax, o via e-mail con la posta certificata. 

DOVE SI VOTA 

TRENTO - sabato 29 in via Manci (angolo via Oss Mazzurana) dalle 10.00 alle 18.00; domenica 30 in 

piazza Pasi dalle 10.00 alle 18.00 

ROVERETO - sabato 29 in piazza delle Erbe dalle 9.00 alle 20.00; domenica 30 in via Mazzini (angolo 

via delle Scuole) dalle 9.00 alle 20.00 

PERGINE VALSUGANA - sabato 29 e domenica 30 in piazza Garibaldi dalle 9.00 alle 12.30 

MEZZOLOMBARDO - sabato 29 in c.so Mazzini (all'interno del mercato) dalle 9.00 alle 13.00 

ALA - sabato 29 in piazza Giovanni XXIII (angolo via Bresciani) dalle 9.00 alle 13.00 

RIVA - sabato 29 e domenica 30 in Viale Roma incrocio con Viale Dante dalle 10.00 alle 19.00 

ARCO - sabato 29 e domenica 30 in piazza Marchetti dalle 10.00 alle 19.00 

MORI - sabato 29 e domenica 30 in piazza Cal di Ponte (piazza principale) dalle 8.30 alle 13.00 

In occasione dell’incontro a Trento della Scuola Langer di sabato 29 ottobre 2011 sarà allestito un 

seggio nell’atrio antistante la sala Rosa della Regione, dalle 15.00 alle 18.30. 


