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PRIMO PIANO ELEZIONI

APPROFONDIMENTO Verde per Venezia, blu per i comuni

Ecco come fare per decidere

AL VOTO Regionali, dalle 7 alle 23 seggi aperti ovunque. E a Rovigo e Villadose si elegge il sindaco

Una scheda per 204mila polesani
Nel capoluogo 42mila elettori. In quattro paesi sono meno di mille. Maggioranza femminile

Marco Randolo

ROVIGO - La carica dei 204mila e
trecento. Tutti i polesani mag-
giorenni, oggi sono chiamati al-
le urne, per l’elezione del presi-
dente del Veneto e per il rinnovo
del consiglio regionale. A Rovigo
e Villadose, inoltre, si vota an-
che per il sindaco e il relativo
consiglio comunale. In tutto, so-
no 204.300 i polesani che si po-
tranno recare nei 279 seggi alle-
stiti in lungo e in largo per il
Polesine, da Melara fino all’ulti -
ma frazione di Porto Tolle. Si
vota dalle 7 alle 23: a quell’ora,
sarà garantito comunque il di-
ritto di voto di chi è presente
all’interno del seggio elettorale.
Poi, subito via alle operazioni di
scrutinio: le commissione elet-
torali inizieranno subito lo spo-
glio delle schede per le elezioni
regionali. Per le comunali, inve-
ce, appuntamento rinviato a do-
mani: dalle 14 lo scrutinio nel
capoluogo e a Villadose.
Voto in rosa In Polesine il voto è
al femminile. Ad averne diritto,
infatti, ci sono 105.395 donne
contro 98.905 uomini. Tra gli
oltre 204mila potenziali elettori,
9.922 risultano residenti all’este -
ro (in maggior parte uomini,
5.004 contro 4.918 donne).
Rovigo Il comune con più eletto-
ri, ovviamente, è Rovigo, dove
sono in tutto 42.359 gli aventi
diritto, di cui 97 persone in pos-
sesso della cittadinanza dell’U-
nione Europea e dunque am-
messi al voto amministrativo.
Nel complesso, sono 20.077 gli
uomini (29 comunitari) e 22.282
le donne (68 cittadine Ue). Tolti i
97 cittadini europei, sono dun-
que 42.268 le persone che po-
tranno votare per le Regionali,
di cui 1.388 residenti all’e s t e r o.
Sul territorio comunale saranno
allestiti in 56 seggi.
Villadose A Villadose, 4.543
elettori (2.329 donne, 2.214 uo-
mini) ammessi al voto per eleg-

gere il sindaco, nei sei seggi che
saranno allestiti in paese e nelle
frazioni. Nell’elenco, nessun
cittadino europeo, mentre sono
285 i residenti all’e s t e r o.
Polesine Prendendo in esame
gli altri 48 comuni della provin-
cia, in cui si voterà soltanto per
la Regione, è Adria, ovviamen-
te, il comune con più elettori.
Nelle 25 sezioni cittadine saran-
no 17.223 gli aventi diritto al
voto, con 8.967 donne e 8.256
uomini. Segue Porto Viro con
12.618 elettori e 17 sezioni (6.487
donne, 6.131 uomini). Il minor
numero di elettori si riscontra
invece a Calto, con 735 aventi
diritto (372 donne, 363 uomini),
seguito da Canda con 765 votanti
(387 donne, 378 uomini), e Villa-
nova Marchesana, con 788 (sono
però di più gli uomini, 402 con-
tro 386 donne). Sotto i mille
votanti anche Gaiba, con 904
(471 donne).
C ava r z e r e Si vota, ovviamente,
anche nella vicina Cavarzere,
soltanto per la Regione. Diverse
le liste, dato che la cittadina
rientra nella circoscrizione vene-
ziana e dunque ha altri candida-
ti consiglieri rispetto a quelli del
Polesine (fermi restano i sei can-
didati governatori: Zaia, Moret-
ti, Tosi, Berti, Di Lucia Coletti e
Morosin). In città sono 12.768 gli
aventi diritto al voto, ripartiti in
16 seggi: 6.652 le donne, contro
6.116 uomini. Nel totale, anche
973 residenti all’e s t e r o.
Affluenza Interessante il dato
sull’affluenza, dopo il crollo alle
ultime regionali dell’Emilia Ro-
magna. Le rilevazioni parziali
saranno fatte alle 12 e alle 19,
prima del dato definitivo delle
23. Nel 2010, alle ultime Regio-
nali, in Polesine votarono il
66,6% degli aventi diritto (furo-
no il 74,27% nel 2005). Alle ulti-
me comunali di Rovigo (2011) al
voto il 72,55% degli elettori (nel
2006 il 75,75%).
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ROVIGO - Seggi aperti in tutto il Polesi-
ne, oggi e solo oggi, dalle 7 alle 23. Non
ci sarà, dunque, la seconda giornata di
voto al lunedì: lo spoglio delle schede,
infatti, inizierà già questa notte. Sol-
tanto Rovigo (dove, come a Villadose si
vota per il sindaco) potrà tornare alle
urne tra due settimane, domenica 14
giugno, per il ballottaggio qualora nes-
suno dei due candidati raggiungesse,
domani, il 50% più uno dei voti.
Per votare Ai seggi è necessario pre-
sentarsi con un documento d’identità
in corso di validità e con la tessera
elettorale. In caso di smarrimento, co-
pia della tessera può essere richiesta
direttamente al comune di residenza.
Gli uffici resteranno aperti apposita-
mente, nella giornata di oggi.
Le schede Scheda verde per le elezioni
regionali, in tutti i comuni. A Rovigo e
Villadose gli elettori riceveranno an-
che una scheda blu per il voto di sinda-

co e consiglio comunale.
Regione Sulla scheda verde, si può
votare un candidato governatore (sono
sei) e una lista, anche non collegata. In
più, l’elettore potrà attribuire una o
due preferenze (purché di sesso diver-
so) all’interno della lista votata, sce-
gliendo dall’elenco di cinque nomi
presentati da ciascun partito o movi-
m e n t o.
Rovigo La scheda reca i nomi dei can-
didati sindaco, che sono 10, in un
apposito rettangolo, al di sotto del qua-
le sono riportati i contrassegni delle
liste collegate. L’elettore può votare per
una delle liste: il voto così espresso si
intende attribuito anche al candidato
sindaco collegato; oppure per un can-
didato a sindaco, tracciando un segno
sul relativo rettangolo, non scegliendo
alcuna lista collegata: il voto così
espresso si intende attribuito solo al
candidato alla carica di sindaco. Si può

votare anche per un candidato a sinda-
co e per una delle liste, anche non
collegate - il cosiddetto “voto disgiun-
to”. L'elettore potrà anche manifestare
un voto di preferenza per uno o due
candidati alla carica di consigliere co-
munale (della stessa lista, purché di
sesso diverso) segnando, sulle apposite
righe stampate sulla destra di ogni
contrassegno di lista, il nominativo
del candidato preferito appartenente
alla lista prescelta.
Vi l l a d o s e A Villadose si può votare per
un candidato sindaco o per una delle
liste: non esistendo in questo comune
il voto disgiunto, il voto si estenderà
automaticamente al relativo candida-
to sindaco. Si possono esprimere una o
due preferenze ai candidati consiglie-
ri, purché della stessa lista e (se due) di
sesso opposto, scrivendo i cognomi
nell’apposito spazio.
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