Data la delicatezza del momento politico, A.N.D.E –
Milano, associazione nazionale donne elettrici, ritiene
essenziale che i cittadini votino per difendere i propri
diritti fondamentali con la consapevolezza che la
politica riguardi tutti noi.

A.N.D.E
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE ELETTRICI

ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2018

VOTATE VOTATE VOTATE

TU NON VOTI, NON SEI PROTAGONISTA
TU NON SCEGLI, SUBISCI
TU NON HAI VOTATO, NON TI LAMENTARE DOPO
TU VALI, TU SEI TU, TU SEI NOI, NOI SIAMO TE

DOMENICA 4 MARZO 2018
DALLE ORE 7 ALLE ORE 23

COME SI VOTA IL 4 MARZO
Si riceve una scheda per la Camera, una per il Senato e
una per la Regione.
Si può votare facendo solo un segno oppure due, basta che
entrambi siano fatti nell’area della scheda che spetta ad una
unica coalizione.
E’ possibile votare un candidato all’uninominale, con un
secondo segno scegliere una delle liste che lo appoggiano.
Si può scegliere anche solo il candidato all’uninominale o
solo una delle liste, comunque il voto sarà assegnato anche
alle liste o al candidato.

Elezioni nuovo Consiglio Regionale e
Presidente della Regione
Il consiglio regionale e il presidente della Regione
sono eletti contestualmente, a suffragio universale e
diretto ed è proclamato Presidente della Regione il
candidato che ha conseguito il maggior numero di
voti validi in ambito regionale.
Sulla scheda elettorale i cittadini lombardi possono
esprimere due preferenze, per un uomo e una donna
della stessa lista. Se non viene rispettata la regola di
genere, la seconda preferenza viene cancellata.
Come si vota? Si può:

Non si può votare una lista diversa da quelle che appoggiano
il candidato che abbiamo scelto. Quindi se volete votare una
coalizione ma non vi piace il candidato, l’unico modo che
avevo per non votarlo è rinunciare e votare un’altra
coalizione.
Viceversa, se avete deciso di votare per un candidato ma non
vi piace uno dei partiti che lo appoggiano, l’unico modo che
avete per essere sicuri che il vostro voto non finisca a quel
partito è fare due croci, esprimendo anche una scelta per un
partito che non sia quello. Attenzione: deve essere parte della
stessa coalizione, altrimenti il vostro voto sarà annullato.
Ricordarsi che non si possono esprimere preferenze sui
singoli candidati della lista proporzionale

• O votare solo il candidato presidente
• O votare il candidato-presidente e una delle
liste collegate, apponendo una X sul simbolo
della lista
• O votare il candidato-presidente ed una lista a
lui non collegata (voto disgiunto)
• O votare solo la lista, sapendo che in tal caso
la sua preferenza va automaticamente anche al
candidato-presidente collegato.
Per esprimere le preferenze occorre scrivere il
nome ed il cognome o solo il cognome del
candidato e/o della candidata.

