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Cambierà l’Europa?

ELEZIONI EUROPEE. I seggi e l’organizzazione

Domenica 25 maggio anche nel cavarzerano si voterà per le elezioni europee, tutto è pronto per questo

avvenimento che, a dire di molti, dovrebbe “cambiare” l’Europa. Si sa però che ogni votazione deve

essere preparata anche nei minimi dettagli; e l’ufficio elettorale del comune in questi giorni si è

veramente impegnato affinché queste elezioni diano i risultati che tutti si aspettano. Innanzitutto per

votare bisogna essere in possesso della carta di riconoscimento valida e non scaduta e della tessera

elettorale, chi ne fosse sprovvisto o avesse i documenti scaduti è pregato di rivolgersi al più presto

all’ufficio elettorale comunale, che proprio per questo è aperto venerdì 23 e sabato 24 dalle 9 alle 18 e

domenica 25 tutta la giornata.

Innanzitutto si voterà solamente domenica 25 dalle ore 7 alle ore 23 (e subito dopo inizierà lo spoglio

delle schede che continuerà ininterrottamente fino alla proclamazione degli eletti). Ogni cittadino di

Cavarzere deve andare a votare nella sezione assegnata e le sezioni aperte nel territorio comunale saranno 16, 10 presso il plesso scolastico elementare

di via Dante Alighieri, 3 presso le scuole di Boscochiaro, una a San Pietro una a Rottanova ed una presso il Centro civico di Grignella. Ogni seggio sarà

composto da un presidente, da un segretario e da quattro scrutatori fra cui verrà scelto il vicepresidente. Dovrebbero presentarsi per esprimere il proprio

voto nei seggi assegnati 12.654 elettori, 6.043 maschi e 6.611 femmine, di cui 26 (4 maschi e 22 femmine) facenti parte dei paesi comunitari e residenti

nel comune di Cavarzere; 170 cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) (76 maschi e 94 femmine) hanno chiesto di votare nei

paesi comunitari dove abitano.
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Alcuni avvisi, o meglio raccomandazioni, per potere meglio esprimere il proprio voto. Se qualcuno, per vari motivi, si trovasse in difficoltà è pregato di

mettersi in contatto con l’ufficio elettorale comunale, una autoambulanza sarà disponibile per chi si sente impossibilitato fisicamente domenica 25

maggio dalle 13 alle 20: si prega di chiamare, non all’ultimo momento, sempre l’ufficio elettorale. Per i “famosi” certificati medici per potere esprimere

il proprio voto accompagnati e per altri motivi, per ora queste sono le disposizioni impartite: gli interessati devono rivolgersi al Dirigente Medico SISP in

Pronta Disponibilità tramite il Centralino Aziendale al n. 041-5534111 (Centralino O.C. Chioggia) e attendere risposta. Per esprimere il proprio voto

basta tracciare una X sul simbolo prescelto; se poi si vuole si possono scegliere tre preferenze con l’accortezza che non devono esser tutte e tre dello

stesso sesso, cioè o due donne ed un uomo, o due uomini ed una donna. Per ogni necessità o difficoltà l’Ufficio Elettorale del Comune è sempre a

disposizione degli utenti telefonando al centralino del Comune 0426-317111 oppure direttamente allo stesso ufficio 0426 317125. (Ugo Bello)
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