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Campagna elettorale finita. Tra poche ore si vota. Per non perdere l’abitudine invio anche oggi il mio 
report. Sarà molto sobrio per non violare il silenzio elettorale che, peraltro non è obbligatorio su 
Internet, visto che la normativa risale a prima della diffusione della rete.   

1 – Finalmente si vota 
Domenica 24 e lunedì 25 febbraio si apriranno i seggi per le elezioni politiche e regionali (per Lombardia, Lazio e 
Molise). Domenica sarà possibile votare dalle 8 alle 22, lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio sarà immediato per Camera 
e Senato, mentre per le regionali comincerà alle 14 di martedì 26. Per votare è necessario presentarsi al seggio con la 
scheda elettorale e un documento d’identità non scaduto. Vi verranno consegnate tre schede: rosa per la Camera, 
gialla per il Senato e verde per la Regione. Per Camera e Senato basta mettere una croce sul simbolo del partito 
prescelto. Per la regione, ne parlerò qui sotto. 
Le istruzioni dettagliate e altre informazioni sul sito del Ministero dell’Interno 

2 – Il voto per le regionali 
La scheda verde, come dicevo, è quella per le elezioni regionali. Su questa scheda è possibile (e consigliabile) 
esprimere una preferenza. Inutile che ci lamentiamo che non ci siano le preferenze per il Parlamento se poi non le 
esprimiamo quando sono consentite. Ed ecco le tre modalità possibili per il voto. Si può mettere una croce sul nome 
del candidato presidente; in questo caso il voto va solo al presidente e a nessuna lista. Si può mettere la croce sul 
simbolo di un partito ed esprimere la preferenza; in questo caso il voto va automaticamente al candidato presidente 
collegato alla lista votata. E’ possibile anche votare una lista con relativa preferenza e mettere la croce su un 
presidente sostenuto da un’altra coalizione (è il voto disgiunto). Per rendere più chiaro il tutto, vi propongo qui di 
seguito il fac-simile della scheda. Non ne ho trovata una senza nome, mi spiace ;-). 

 

 

3 – Bandi e finanziamenti  

Vi segnalo alcune opportunità pubblicate negli ultimi giorni o in scadenza: 

Bando cani guida per non vedenti per Onlus, cooperazione sociale, associazioni, fondazioni e patronati. Scade 31 

marzo. clicca qui 

Bando “voucher digitale” per aggiornamento tecnologico e gestione associata dei piccoli comuni. Le domande 

possono essere presentate dal 3 al 28 giugno, ma è bene cominciare a organizzarsi. clicca qui 

Bandi Cariplo per bisogni anziani e loro famiglie. Per organizzazioni non profit. Scade 29 marzo. clicca qui 

4 – Un grazie a tutti 
E’ l’ultimo mio report da consigliere regionale della IX legislatura. Dopo le elezioni vedremo che cosa sarò chiamato a 
fare, in regione, se rieletto, o tornando al lavoro come giornalista. Grazie a tutti coloro che mi hanno seguito, 
supportato o, molte volte, sopportato. In ogni caso riceverete un ulteriore numero del report a commento delle 
elezioni, vedremo se poi dovrò inaugurare una nuova serie o che altro.  

 

http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/speciali/elezioni_politiche_regionali_2013/index.html
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213493378253&p=1213493378253&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212544&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=Agevolazioni
http://www.semplificazione.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&cid=1213582249576&childpagename=DG_01%2FWrapperBandiLayout&pagename=DG_01Wrapper&p=1213582249576
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/fc_/fc_bandoanziani2012.pdf

