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RIPRENDIAMO 

DOPO LA PAUSA ESTIVA 

CON ALCUNE INDICAZIONI UTILI 

 

VOTIAMO 

La legge elettorale 

Questa legge elettorale prevede l’elezione di circa un terzo dei candidati tramite il metodo 
uninominale ed i restanti due terzi (circa) tramite proporzionale. 

Nel collegio uninominale, ogni schieramento presenta un candidato e vince chi prende più voti degli 
altri, questa è la ragione per cui il nostro Segretario batte sulla inutilità pratica di votare candidati di 
schieramenti minori. 

Per il collegio proporzionale invece ogni lista (Partito) di ogni schieramento acquisisce i suoi voti 
ed elegge i propri candidati in proporzione al numero di voti acquisiti. 

Nel caso in cui l’elettore segnasse solo il nome del candidato all’uninominale e non segnasse alcun 
simbolo dei partiti della coalizione che lo sostengono, il voto uninominale andrebbe al candidato 
segnato, mentre per la parte proporzionale il voto verrebbe diviso fra tutte le liste che lo sostengono. 

Come si vota 

Al seggio verranno consegnate due schede: una per il Senato ed una per la Camera. 

Sulle schede troverete il nome del Candidato all’uminominale, con sotto i simboli dei Partiti che lo 
sostengono, vicino ad ogni simbolo sono riportati quattro nomi dei candidati di quel Partito che 
concorrono al proporzionale. 

Per votare basta mettere una croce sul Simbolo del Partito Democratico, in questo modo il voto vale 
sia per il candidato all’uninominale supportato dal PD sia per i candidati PD del proporzionale. 

NON bisogna mettere preferenze, perché i listini sono bloccati. Se si indicano preferenze il voto 
verrà annullato. 

Un esempio di cosa vi troverete sulla scheda è qui sotto (quando disponibili vi invieremo i facsimile 
di scheda: 

“NOME CANDIDATO UNINOMINALE” 
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(volendo, oltre a barrare il simbolo PD - sempre indispensabile - si può anche mettere una croce 
sul nome del candidato all’uninominale, me poiché gli spazi per questa ulteriore croce sono 
limitati, per evitare rischi consigliamo di apporre una sola croce sul simbolo così la dichiarazione 
di voto sarà inequivocabile sia per l’uninominale che per il proporzionale) 

Altra cosa che non si può fare, pena annullamento, è il voto disgiunto, cioè non si può votare un 
candidato uninominale e una lista che non lo sostiene. 

Se queste indicazioni non sono chiare o avete domande scriveteci a: pdbalduina@libero.it 

I candidati dei nostri collegi: 

Senato 

Candidato uninominale: EMMA BONINO 

Candidati al proporzionale: CECILIA D’ELIA 
    ENZO MARAIO 
    MARTA LEONORI 
    SIBI MANI 
Camera 

Candidato uninominale: CARLO ROMANO 

Candidati al proporzionale: CLAUDIO MANCINI 
    CATERINA CERRONI 
    ENRICO PANINZI 
    CLAUDIA DACONTO (nostra iscritta) 
 
 

LA NOSTRA SEDE 

PD Balduina avrà la sua nuova sede, stiamo ormai definendo gli aspetti formali per il contratto di 
affitto e contiamo di poter fare l’inaugurazione prima del 25 settembre. 

Vi terremo aggiornati 

 

Vi rammentiamo chi sono i nostri iscritti di Balduina che operano nelle Istituzioni cittadine : 

Chiara Buonopera : Consigliera municipale e Vicepresidente Commissione Politiche Sociali 

Lorenzo De Santis : Consigliere municipale e Presidente Commissione Lavori Pubblici 

Enrico Sabri : Vice presidente Municipale e Assessore con delega a Partecipazione, Beni Comuni, Agricoltura, 
Progettazione europea  

Julian Colabello: Segreteria politica del Sindaco di Roma 

SE VOLETE FARE SEGNALAZIONI O INVIARE COMMENTI: 

pdbalduina@libero.it 
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