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SE CI SARANNO LE ELEZIONI DELLA BONIFICA, 
TUTTI A VOTARE PER LA NOSTRA LISTA

Gentili soci,
il 13 e 14 dicembre prossimo dovrebbe avere luogo la consultazione elettorale per scegliere il nuovo – si fa per di-

re... – Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica di Piacenza.
Usiamo il condizionale in quanto – insieme a diverse altre Organizzazioni – abbiamo avanzato allo stesso Consor-

zio la richiesta di rinvio delle elezioni in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e delle difficoltà di movimen-
to delle persone. Senza contare che nemmeno stavolta hanno deciso di adottare il voto telematico (che tra l'altro sa-
rebbe stato molto utile in questa situazione pandemica), soluzione prevista dalla legge regionale e dallo Statuto del
Consorzio e da noi invocata invano da quasi 10 anni. 

Noi, se ce lo permetteranno, insieme ad altre Associazioni e ad amici volenterosi presenteremo una nostra lista che si
chiamerà ''Equità e trasparenza per tutti''.

Tutti i consorziati ''obbligati'' – utenti urbani e utenti rurali che pagano la tassa di bonifica – possono votare.
Se quindi le elezioni non dovessero essere rinviate vi invitiamo ad andare tutti a votare, spronando anche i vostri co-

noscenti a fare la stessa cosa, per aiutarci a ricondurre ad equità la contribuzione della bonifica. 
Di seguito una illustrazione su come fare per votare per la nostra lista. Nella pagina seguente trovate invece le indi-

cazioni sulla dislocazione dei seggi e sugli orari in cui sarà possibile votare.
(Per ulteriori informazioni potete chiedere all'Associazione chiamando il n. 0523-327273 o inviando una mail a

info@confediliziapiacenza.it).

COME VOTARE
Traccia una croce sul simbolo con la scritta

“Equità e trasparenza per tutti”

NON VA ESPRESSA NESSUNA PREFERENZA 
SUI SINGOLI CANDIDATI,

SEGNARE SOLO IL SIMBOLO

VOTA E FAI VOTARE!!!

N.B.: Prima di recarsi a votare informarsi che le elezioni non siano state rinviate
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