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In corso il recapito della tessera elettorale ai nuovi
elettori cesenati

Invito a tutti i cittadini: "Cercate per tempo la vostra tessera"
In vista del doppio appuntamento con il voto per le amministrative e le europee, si sta completando in questi
giorni il recapito delle tessere elettorali ai nuovi iscritti alle liste elettorali di Cesena. In corso di invio anche
i tagliandi destinati agli elettori cesenati per i quali scattato il cambio di sezione elettorale a seguito del loro
trasferimento in un’altra zona della città (l’invio non è previsto, invece, per chi, pur avendo cambiato casa,
ricade comunque nella stessa sezione elettorale). Se qualcuno, trovandosi in queste condizioni, non avesse
ancora ricevuto la tessera o il tagliando, può rivolgersi già all’inizio della prossima settimana all’Ufficio
Elettorale comunale presso lo Sportello FACILE, in piazzetta Cesenati del 1377 (ingresso Rocca). Sempre
all’Ufficio Elettorale si deve rivolgere chi abbia smarrito o deteriorato la propria tessera elettorale.
L’invito per gli elettori è di verificarne per tempo il possesso e, se c’è bisogno, di chiederne il duplicato
subito, senza aspettare il giorno delle elezioni. Gli orari dell’Ufficio Elettorale sono i seguenti: tutte le
mattine dalle ore 8.00 alle ore 13.15, il martedì e il giovedì anche al pomeriggio (con orario continuato) fino
alle ore 17.
Venerdì 24 e sabato 25 maggio l’Ufficio sarà aperto in via straordinaria dalle ore 9 alle ore 18, mentre
domenica 26 maggio resterà aperto con gli stessi orari del voto, cioè dalle ore 7 alle ore 23.
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Ti potrebbe interessare anche
Davide Fabbri scende in campo e con lui la lista civica "Cesena in Comune" che lo sosterrà alle
prossime amministrative
CESENA - Si presenta ufficialmente il simbolo della Lista civica "Cesena in Comune" con Davide Fabbri
candidato sindaco, soggetto politico correrà alle prossime elezioni amministrative comunali che si terranno il

prossimo 26 maggio.
Gabriele Zelli non si candida a sindaco di Forlì. "Compito troppo oneroso per le mie possibilità"
Gabriele Zelli, indicato come possibile candidato sindaco per il Comune di Forlì, scioglie le riserve e fa
sapere che non si candiderà. "Nelle settimane scorse - scrive in una nota - in seguito ad alcune interviste, si è
rapidamente diffusa in città e in provincia l'ipotesi di una mia candidatura a sindaco di Forlì in occasione
delle prossime elezioni amministrative.
Savignano, Mauro Frisoni è il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle
Sarà Mauro Frisoni il candidato Sindaco per il Movimento 5 stelle alle prossime amministrative del 26
maggio. Ad annunciarlo è lo stesso Frisoni: “ Proprio poche ore fa, abbiamo ottenuto dal Movimento 5
Stelle la certificazione a presentare il nome del candidato sindaco e la lista dei possibili futuri consiglieri ;
sono a dir poco entiusiasta e al tempo stesso emozionato per l’incarico che mi è stato affidato.
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