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Come si vota per le Regionali

Vademecum sulle consultazioni di domenica e lunedì
Si vota domenica 28 e lunedì 29 marzo.
I seggi saranno aperti: domenica, dalle 8 alle 22 e lunedì, dalle 7 alle 15.
Si vota su una scheda di colore verde, sulla quale possono essere espressi due voti: un voto per una delle
liste provinciali concorrenti e un voto per una delle liste regionali concorrenti.
Si può esprimere il voto per la lista regionale e per una lista provinciale collegata.
Se si esprime solo il voto a una lista provinciale, questo si estende automaticamente anche alla lista regionale
collegata.
Se si esprime solo il voto alla lista regionale, questo sarà assegnato solo alla lista regionale.
Si può anche votare per una lista provinciale e per una lista regionale non collegate fra loro (il cosiddetto
voto "disgiunto").
Può essere espressa una sola preferenza a un candidato nella lista provinciale.
Elettori al voto?

In occasione delle prossime elezioni amministrative del 28-29 marzo, vanno al voto in Emilia-Romagna
3.469.944 elettori (1.668.448 uomini e 1.801.496 donne). In provincia di Ravenna sono chiamati alle urne
306.266, di cui 146.959 uomini e 159.307 donne.
Candidati e schieramenti
Sono 4 i candidati in lizza per la poltrona di presidente della Regione. Seguendo l’ordine di apparizione sulla
scheda, al primo posto c’è Giovanni Favia, per il Movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo.
Al secondo, Anna Maria Bernini della lista “Per l’Emilia Romagna” sostenuta da Lega Nord e Pdl.
Al terzo, Vasco Errani, presidente uscente, con la lista “Centro sinistra per l’Emilia-Romagna”, sostenuto
da Idv, Pd, Sinistra e libertà con i Verdi, Federazione per la sinistra (Rifondazione e Comunisti italiani).
Al quarto, si trova il candidato dell’Udc, Gian Luca Galletti.
Dai link in calce all’articolo, si possono scaricare il pdf del manifesto con l’indicazione di tutti i candidati e
le liste collegate e il pdf della scheda elettorale.
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Ti potrebbe interessare anche
Lavoratori immigrati, un aiuto per la burocrazia
Nel 2009, gli imprenditori stranieri iscritti alla Cna ravennate erano 450 (di cui oltre il 20 per cento donne),
mentre i dipendenti extra Ue avevano oltrepassato i 1.700.
L'economia ravennate riparte piano
I dati mostrano che la crisi si è avvertita meno in provincia rispetto all’andamento medio regionale e
nazionale. Questo si deve sia alla caratteristica diversificazione dell’industria ravennate sia alla forte
presenza della filiera alimentare, sia nella presenza del turismo, che ha registrato nel 2009 un buon
andamento.
Spettacoli, musica e arte per festeggiare il 2011
Piazze vestite "a festa" in tutto il territorio.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/005213-come-si-vota-regionali

