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[Redazione]

 

Referendum, l'affluenza non 'sfonda': alle 23 è al 43,5% Servizio a pagina 5 Urne aperte Referendum, l'affluenza si

ferma al 43,5e II dato alle 23 su 55 Comuni trainato da Imola. In città votanti a quota 40,9%, in provincia spiccano

Sala Bolognese e Anzole Mi può sanificare la matita?. La primaorna ta di voto ai tempi del Covid è filata liscia. E la

sicurezza - da scrutatori ed elettori - è stata seguita alta lettera. Tra eiettori mascherati, distanza di sicurezza e gel

igienizzante in tutti seggi, sono stati chiamati alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari

287.938 bolognesi, di cui 135. 91 maschi e 152.747 femmine. Alle 23 l'affluenza nella provincia di Bologna su 55

comuni è stata del 43,54 per cento, seconda solo a quella di Ravenna che ha raggiunto quota 44,59% con la media

regionale che si è assestata al 41,59% e quella nazionale attorno al 39,4%. La città di Bologna, invece, ha fatto

registrare un 40,95%, decisamente inferiore al 54,58% di Imola. Una cifra, in questo caso, trainata dalle elezioni

amministrative. I Comuni con più gente ai seggi sono stati Sala Bolognese (49,09%), Anzola (48,72%), Calderara di

Reno (48,02), San Giorgio di Piano (48%) e SaGiovanni in Persiceto (47,45%). Nu meri più bassi in Appennino, in

particolare nell'Alto Reno. Nel referendum del 2016, ['affluenza provinciale alle 23 fu del 77,1%, ma i seggi erano

aperti un solo giorno. Le operazioni di voto si sono svolte con regolarità - spiega l'assessora Elena Gaggioli,

presidente della commissione elettorale comunale -, gli elettori sono stati collaborativi. Abbiamo avuto una trentina di

scrutatori che non si sono presentati oggi (ieri, ndr), ma siamo riusciti a sostituirli, anche con personale comunale. Sei

i seggi volanti che hanno dato la possibilità a tutti gli elettori ricoverati e in osservazione domiciliare perché positivi al

Covid di esprimere il loro voto. Oggi si potrà andare ai seggi dalle 7 alle 15. Per contenere la diffusione del virus,

raccomanda il Comune, il divieto di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di

temperatura oltre i 37,5 gradi, oppure se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 4 giorni o se si è

stati a contatto con persone positive nello stesso periodo. Il sindaco Virginio Merola, eri ancora a riposo per l'ernia

cervicale, tant'è che ha saltato l'ultimo appuntamento alla Festa dell'Unità a un dibattito su Carlo Flamigni, voterà

stamattina alle 8.45 in via Muratori 5. La capogruppo azzurra in Senato, la bolognese Anna Maria Bernini, ha [asciato

a Facebook un commento: II voto è la migliore e più alta forma di democrazia partee i pat i va. Post sui social anche

per la sindaca di San lazzaro Isabella Conti (Iv): Votare è la più grande conquista civile, è il vero compimento della

democrazia. Non conta l'esito, conta il fatto di poterlo fare. Ed è sempre un'emozione, ogni volta come la prima volta.

Galeazzo Bignami, deputato bo- IL SINDACO Merola, ieri ancora a riposo per l'ernia cervicale, voterà stamattina alle

8.45 in via Muratori 5 lognese di Fratelli d'Italia, posta le parole di Giorgia Meloni: Tanti italiani avranno la possibilità di

cambiare il destino del proprio territorio e dell'intera Nazione. Per un'Italia libera, forte e coraggiosa sapete cosa fare.

Buon voto a tutti. e RIPRODUZIONE RISERVATA Le operazioni elettorali ieri a Bologna: oggi si vota dalle 7 alle 15 -

tit_org- Referendum,affluenza non sfonda: alle 23 è al 43,5% Referendum,affluenza si ferma al 43,5%
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NCHE OGGI SI VOT Referendum, l'affluenza non 'sfonda': alle 23 è al 43,5% Servizio a pagina 5 ã Referendum,

l'affluenza si ferma al 43,5 II dato alle 23 su 55 Comuni trainato da Imola. In città votanti a quota 40,9%, in provincia

spiccano Sala Bolognese e Anzole Mi può sanificare la matita?. La primaorna ta di voto ai tempi del Covid è filata

liscia. E la sicurezza - da scrutatori ed elettori - è stata seguita alta lettera. Tra eiettori mascherati, distanza di

sicurezza e gel igienizzante in tutti seggi, sono stati chiamati alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei

parlamentari 287.938 bolognesi, di cui 135. 91 maschi e 152.747 femmine. Alle 23 l'affluenza nella provincia di

Bologna su 55 comuni è stata del 43,54 per cento, seconda solo a quella di Ravenna che ha raggiunto quota 44,59%

con la media regionale che si è assestata al 41,59% e quella nazionale attorno al 39,4%. La città di Bologna, invece,

ha fatto registrare un 40,95%, decisamente inferiore al 54,58% di Imola. Una cifra, in questo caso, trainata dalle

elezioni amministrative. I Comuni con più gente ai seggi sono stati Sala Bolognese (49,09%), Anzola (48,72%),

Calderara di Reno (48,02), San Giorgio di Piano (48%) e Sa ç Giovanni in Persiceto (47,45%). Nu meri più bassi in

Appennino, in particolare nell'Alto Reno. Nel referendum del 2016, ['affluenza provinciale alle 23 fu del 77,1%, ma i

seggi erano aperti un solo giorno. Le operazioni di voto si sono svolte con regolarità - spiega l'assessora Elena

Gaggioli, presidente della commissione elettorale comunale -, gli elettori sono stati collaborativi. Abbiamo avuto una

trentina di scrutatori che non si sono presentati oggi (ieri, ndr), ma siamo riusciti a sostituirli, anche con personale

comunale. Sei i seggi volanti che hanno dato la possibilità a tutti gli elettori ricoverati e in osservazione domiciliare

perché positivi al Covid di esprimere il loro voto. Oggi si potrà andare ai seggi dalle 7 alle 15. Per contenere la

diffusione del virus, raccomanda il Comune, il divieto di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia

respiratoria o di temperatura oltre i 37,5 gradi, oppure se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 4

giorni o se si è stati a contatto con persone positive nello stesso periodo. Il sindaco Virginio Merola, eri ancora a

riposo per l'ernia cervicale, tant'è che ha saltato l'ultimo appuntamento alla Festa dell'Unità a un dibattito su Carlo

Flamigni, voterà stamattina alle 8.45 in via Muratori 5. La capogruppo azzurra in Senato, la bolognese Anna Maria

Bernini, ha [asciato a Facebook un commento: II voto è la migliore e più alta forma di democrazia partee i pat i va.

Post sui social anche per la sindaca di San lazzaro Isabella Conti (Iv): Votare è la più grande conquista civile, è il vero

compimento della democrazia. Non conta l'esito, conta il fatto di poterlo fare. Ed è sempre un'emozione, ogni volta

come la prima volta. Galeazzo Bignami, deputato bo- IL SINDACO Merola, ieri ancora a riposo per l'ernia cervicale,

voterà stamattina alle 8.45 in via Muratori 5 lognese di Fratelli d'Italia, posta le parole di Giorgia Meloni: Tanti italiani

avranno la possibilità di cambiare il destino del proprio territorio e dell'intera Nazione. Per un'Italia libera, forte e

coraggiosa sapete cosa fare. Buon voto a tutti. e RIPRODUZIONE RISERVATA Le operazioni elettorali ieri a

Bologna: oggi si vota dalle 7 alle 15 ÏÑÒß Oggi nuovo round dalle 7 alle 15 L'assessore Gaggioli: Una trentina di

defezioni tra gli scrutatoriSecondo giorno Per if referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari si vota anche

oggi, dalle 7 alle 15. Ieri si è votato fino alfe 23, con tutte (e misure rii sicurezza del caso: dalla mascherina

obbligatoria, al gel igienizzante presente in tutti i seggiSituazione sotto controllo Le operazioni di voto si sono svolte

con regolarità - spiega l'assessora Elena Gaggioli (nella foto), presidente deffa commissione efettorafe comunate -, gli

elettori sono stati coffaborativi. Una trentina le defezioni tra gti scrutatoriI numeri Sono chiamati a votare 287.

botognesi, di eut Ï35.Î9Ï ma e 152.747 femmine. Oggi secondo round elettorale ar a Imola, dove si vota dalle 7 15

anche per eleggere I sindaco. Sono chiamati ai S( 55.309 imotesi -tit_org- Referendum,affluenza non sfonda: alle 23

è al 43,5% Referendum,affluenza si ferma al 43,5%

21-09-2020

Estratto da pag. 33

Pag. 1 di 1

3


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Referendum, l`affluenza non `sfonda`: alle 23 è al 43,5% = Referendum, l`affluenza si ferma al 43,5%
	Referendum, l`affluenza non `sfonda`: alle 23 è al 43,5% = Referendum, l`affluenza si ferma al 43,5%

