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COMUNI N. SEZ. ELETTORI ITALIANI ELETTORI

UE

TOTALE ELETTORI

M F TOTALE TOTALE M F TOTALE

Adria 25 8.164 8.922 17.086 39 8.176 8.949 17.125

Ariano Polesine 6 1.868 1.952 3.820 3 1.868 1.955 3.823

Arquà Polesine 3 1.165 1.220 2.385 3 1.165 1.223 2.388

Badia Polesine 13 4.135 4.469 8.604 19 4.137 4.486 8.623

Bagnolo di Po 2 548 580 1.128 0 548 580 1.128

Bergantino 3 1.079 1.149 2.228 1 1.079 1.150 2.229

Bosaro 2 545 572 1.117 1 546 572 1.118

Calto 1 352 369 721 0 352 369 721

Canaro 3 1.197 1.287 2.484 3 1.197 1.290 2.487

Canda 1 376 386 762 0 376 386 762

Castelguglielmo 2 702 686 1.388 0 702 686 1.388

Castelmassa 5 1.601 1.797 3.398 3 1.603 1.798 3.401

Castelnovo Bariano 3 1.200 1.302 2.502 5 1.201 1.306 2.507

Ceneselli 2 746 787 1.533 2 746 789 1.535

Ceregnano 4 1.512 1.596 3.108 1 1.512 1.597 3.109

Corbola 3 987 1.089 2.076 4 987 1.093 2.080

Costa di Rovigo 3 1.098 1.184 2.282 2 1.098 1.186 2.284

Crespino 2 807 839 1.646 2 807 841 1.648

Ficarolo 3 1.080 1.132 2.212 5 1.082 1.135 2.217

Fiesso Umbertiano 4 1.709 1.851 3.560 3 1.709 1.854 3.563

Frassinelle Polesine 2 665 675 1.340 1 665 676 1.341

Fratta Polesine 4 1.040 1.275 2.315 2 1.040 1.277 2.317

Gaiba 1 436 471 907 0 436 471 907

Gavello 2 653 630 1.283 2 654 631 1.285

Giacciano con B. 3 907 936 1.843 0 907 936 1.843

Guarda Veneta 1 483 514 997 0 483 514 997

Lendinara 14 4.617 5.048 9.665 19 4.621 5.063 9.684

Loreo 4 1.505 1.583 3.088 1 1.505 1.584 3.089

Lusia 4 1.411 1.488 2.899 0 1.411 1.488 2.899

Melara 2 780 823 1.603 2 780 825 1.605

Occhiobello 10 4.524 4.750 9.274 7 4.524 4.757 9.281

Papozze 3 677 773 1.450 1 678 773 1.451

Pettorazza Grimani 2 714 672 1.386 2 714 674 1.388

Pincara 1 531 535 1.066 4 532 538 1.070

Polesella 4 1.671 1.735 3.406 6 1.673 1.739 3.412

Pontecchio Polesine 2 878 884 1.762 2 879 885 1.764

Porto Tolle 15 4.312 4.411 8.723 2 4.313 4.412 8.725

Porto Viro 17 6.058 6.442 12.500 11 6.060 6.451 12.511

Rosolina 7 2.683 2.664 5.347 3 2.683 2.667 5.350

Rovigo 56 19.820 22.030 41.850 45 19.829 22.066 41.895

Salara 1 488 556 1.044 0 488 556 1.044

San Bellino 1 475 494 969 3 476 496 972

San Martino di Venezze 4 1.726 1.805 3.531 4 1.727 1.808 3.535

Stienta 3 1.335 1.397 2.732 14 1.338 1.408 2.746

Taglio di Po 11 3.497 3.642 7.139 10 3.499 3.650 7.149

Trecenta 4 1.166 1.271 2.437 4 1.167 1.274 2.441

Villadose 6 2.174 2.299 4.473 9 2.176 2.306 4.482

Villamarzana 1 515 523 1.038 2 516 524 1.040

Villanova del Ghebbo 3 829 832 1.661 0 829 832 1.661

Villanova Marchesana 1 416 389 805 1 416 390 806

T O T A L E 279 97.856 104.716 202.572 253 97.909 104.916 202.825

Cavarzere 15 6.043 6.611 12.654 26 6.047 6.633 12.680

POLESINE ALLE URNE

IL COMMENTO

Giovani in campo
il vero rimedio
all’antipolitica

L’ELECTION DAY Europee: oggi si vota in tutti i comuni

Ai seggi in 202mila
Trentaquattro paesi dovranno anche scegliere il nuovo sindaco

Lavori in corso Ieri pomeriggio l’allestimento dei seggi

Seggi aperti, oggi, in tutti i
comuni del Polesine.
Alle urne Dalle 7 alle 23, in-
fatti, si voterà ovunque per il
rinnovo del parlamento eu-

ropeo. 34 comuni della pro-
vincia, inoltre, saranno
chiamati anche ad eleggere
il nuovo sindaco e il consiglio
comunale. I centri principali

chiamati alle urne per le am-
ministrative saranno Porto
Viro (14.645 abitanti), Lendi-
nara (12.024) e Occhiobello
( 1 1 .3 5 1 ) .

Aventi diritto Saranno poco
più di 202mila, in tutto, i
polesani chiamati alle urne,
di cui 253 cittadini di paesi
dell’Unione europea che ri-
siedono nella nostra provin-
cia. In tutto, saranno invece
88.730 i cittadini interessati
dal rinnovo degli organismi
comunali.
I seggi I seggi resteranno
aperti dalle 7 alle 23. Gli elet-
tori dovranno presentarsi al
seggio con un documento di
riconoscimento valido e la
tessera elettorale. Gli uffici
comunali resteranno co-
munque aperti per l’intera
durata delle operazioni di vo-
to per l’eventuale rilascio di
un duplicato della tessera.
Come si vota Per votare biso-
gna tracciare la tradizionale
“x”: nessun altro segno è
ammesso, pena l’annulla -
mento del voto. Fatto salvo,
ovviamente, per le preferen-
ze. Per le elezioni europee
(scheda marrone), si posso-
no scegliere fino a tre candi-
dati al parlamento della lista
votata, con un limite: su tre,
uno deve essere di sesso op-
posto agli altri due prescelti.
In caso di preferenza singola
o doppia, invece, nessun
“paletto” di genere.
Per le elezioni comunali
(scheda azzurra), invece,
preferenza unica nei comuni
fino a 5mila abitanti, possi-
bilità di esprimere la doppia
preferenza (rigorosamente,
però, un uomo e una don-
na). Il doppio voto di prefe-
renza può dunque essere at-
tribuito soltanto a Porto Vi-
ro, Lendinara e Occhiobello.
I divieti Attenzione poi: vie-
tato entrare nelle cabine elet-
torali con cellulari o altri di-
spositivi in grado di scattare
fotografie. Si rischia la mul-
ta e la denuncia. Ricordate-
vi, poi, di riconsegnare la
m at i t a . . .
Scrutinio Lo spoglio per le
europee inizierà già questa
sera alle 23, subito dopo la
chiusura dei seggi. Gli scru-
tinii delle amministrative
invece avverranno domani,
dalle 14.

Pier Francesco Bellini

Questa la rubo ad un amico
candidato sindaco (non in Po-
lesine) che nel suo appello al
voto si è rifatto a Giorgio Gaber:
“Non ci chiederemo né vi chie-
deremo se la vasca sia di destra
e la doccia di sinistra, non ci
chiederemo né vi chiederemo se
la fortuna sia di destra e la sfiga
di sinistra; se Tex Willer sia di
destra o di sinistra. E neppure ci
intontiremo né vi intontiremo
con discorsi sui massimi siste-
mi…”. Oggi si vota. La campa-
gna elettorale è finita e il Pole-
sine si risparmierà in ogni caso i
ballottaggi. Per fortuna, ver-
rebbe da aggiungere perché, di-
ciamolo, non è stata una bella
campagna elettorale. Il voto
per le Europee è passato in
secondo piano quasi dovunque,
fagocitato dalle dirette delle tv
satellitari e dei canali all news.
Ci sono stati candidati che me-
ritoriamente hanno messo in
campo il vecchio, caro porta a
porta, che hanno organizzato
incontri e iniziative pubbliche,
minitour ed interviste… Ma il
clima giusto no. Quello se non
c’è non si può creare artificial-
mente. Ovviamente non man-
cano le eccezioni, i casi in cui la
passione porta a gettare il cuore
oltre l’ostacolo. Speriamo di
averle raccontate con il rispetto
che meritano.
Poi ci sono le elezioni comunali.
E qui il discorso cambia. Il
finale con denunce, da Porto
Viro a Polesella, non è stato
uno spot per la buona politica.
Ci può stare in un clima di
battaglia da strapaese. Speria-
mo solo che quando i responsa-
bili saranno individuati (pare
proprio che almeno a Porto Viro
le telecamere li abbiano im-
mortalati durante la bravata)
finisca lì, senza il coinvolgi-
mento di mandanti o manine
più o meno occulti. Non se ne
sente il bisogno.
Per il resto è stato il civismo a
farla da padrone assoluto. Non
poteva essere diversamente vi-
sto che nessuno dei comuni
chiamati alle urne supera i

15mila abitanti. In questo cli-
ma civico - ed è un dato che non
può essere ignorato - si sono
però visti anche tanti giovani
affacciarsi per la prima volta
sul palcoscenico, come se a
fronte di riflusso e antipolitica
stessero prendendo vita dalla
base i primi anticorpi. Solo il
tempo potrà dire se si tratta di
una speranza o di un’illusione.
Nel tardo pomeriggio di doma-
ni conosceremo i nuovi sindaci.
E sarà curioso vedere come
cambierà - se cambierà - la
geografia di una provincia che
fino ad oggi è stata più o meno
spaccata a metà. Sarà curioso
vedere se, e come, cambieranno
gli equilibri anche in vista della
nascita della nuova provincia,
quella dei sindaci. Piccole curio-
sità da rinviare a domani, visto
che questa sera l’attenzione sa-
rà tutta puntata sul voto euro-
peo e sulle sue ricadute nazio-
nali. Come giornale abbiamo
cercato di raccontare la campa-
gna elettorale dando - nel limi-
te del possibile - voce a tutti i
contendenti. Come sempre c’è
chi sarà rimasto deluso; chi si
aspettava maggiore attenzione
e chi avrà notato che il suo
avversario ha avuto un articolo
o una foto in più. Ci scusiamo in
una volta sola con tutti gli
scontenti, collettivamente.
A tutti, ma proprio tutti: in
bocca al lupo. E vinca il miglio-
re .
E già che ci siamo, in bocca al
lupo anche ai polesani per la
scelta che si apprestano a fare.
Sbagliare sindaco è un po’ come
sbagliare il mister di una squa-
dra di calcio. Solo che, a diffe-
renza dell’allenatore, esonerare
un sindaco non è per niente
semplice. E cinque anni sono
lunghi da passare… Ecco perché
il voto di ogni singolo elettore
diventa, se possibile, ancora più
importante.
P.s. Su una cosa ho riflettuto
negli anni e la dico con sicurez-
za al mio amico candidato sin-
daco: Tex Willer non è di destra
e neppure di sinistra. E’ Te x
Willer e basta.
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