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DOMENICA
24 FEBBRAIO 2013

OGGI (DALLE 8 ALLE 22) E DOMANI (DALLE 7 ALLE 15) SI TORNA ALLE URNE PER RINNOVARE IL PARLAMENTO

La carica dei 171 mila
voti anche in ambulanza

La guida ai servizi elettorali imperiesi: 258 seggi, in campo la Croce Rossa
MILENA ARNALDI

Siamo arrivati al giorno
delle elezioni. Oggi si vota dalle 8 alle
22 e domani dalle 7 alle 15. Gli imperiesi chiamati a votare per il rinnovo
della Camera saranno 171.499 mila.
Per il Senato (vota soltanto chi ha
compiuto i 25 anni di età entro il 24
febbraio 2013) sono invece attesi
159.493 elettori. Gli elettori avranno
a disposizione per votare 258 seggi
sparsi sul territorio più alcune sezioni speciali (carceri, ospedali, case di
riposo).Ilnumeropiùelevatodiseggi
spetta a Sanremo (56), poi Imperia
(44), Ventimiglia (26) e Taggia (15). Il
comuneconilpiùaltonumerodielettori è Sanremo con 44.124 (20.444
uomini e 23.680 donne), quello con il
minor numero di elettori è il piccolo
borgo di Armo con 98 elettori (45 uomini e 53 donne).
Come si vota. L’elettore deve presentarsialseggiomunitodellatessera
elettorale e di un documento di riconoscimento (carta d’identità, libretto
della pensione, patente, passaporto).
Informazione: i cittadini potranno seguire in diretta i risultati dello
scrutinio collegandosi al sito della
prefettura di Imperia. La prefettura
renderà noti i dati parziali dell’affluenza alle urne alle ore 12, 19 e 22 di
domani, e il dato definitivo alle 15 di
lunedì 25 febbraio.
Ma vediamo i
servizi predisposti dai principali
NUMERI
comuni.
E ORARI
Cervo-Ufficio
Certificati Elettorale per il
rilascio delle tese aiuti
ai disabili sere elettorali o
dei relativi dupliin tutti
cati orario oggi 8i Comuni
22, domani 7-15.
Indirizzo salita
Castello 15 telefono 0183.406462
(centralino)
SanBartolomeo-Ufficioelettoraleperilrilasciodelletessereelettorali
o dei relativi duplicati orario oggi dalle 8 alle 22 e domani dalle 7 alle 15. Indirizzo: sede distaccata Via Roma, 65
telefono: 0183.4092238
Diano Marina - Ufficio elettorale
per il rilascio delle tessere elettorali e
deirelatividuplicatiincasodismarrimento, furto, o deterioramento:
aperto dalle 8 alle 22 di oggi e dalle 7
alle 15 di domani. Piazza Martiri della
Libertà 3.
Imperia - Ufficio elettorale: per il
rilascio del duplicato del certificato
elettorale smarrito o deteriorato l’ufficio è aperto nei seguenti orari: oggi
8-22, domani 7-15. Sede palazzo comunale viale Matteotti 157. Accompagnamento: nella giornata di oggi
nelle fasce orarie: 8.00-13.00 e 17.3019.30 è possibile contattare il numero: 320.7984936 per il servizio di accompagnamento di anziani e disabili
con mezzo comunale e accompagnatore. Per il servizio di accompagnamento barellati o persone in carrozzella si può, invece, contattare il signorZerbonepressolaCroceRossaal
numero: 328.7815022. Tutti gli elettori non deambulanti potranno votare nei sotto elencati seggi privi di barrierearchitettoniche,previaesibizione di certificazione medica rilasciata
IMPERIA.
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OGGI

CAMERA
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dall’Asl: sezione n° 1 Via D’Annunzio;
sezione n° 7 p.zza Mameli; sezione n°
15 Viale Rimembranze; sezione n° 27
ScuolaMaternaArgineDestro;sezionen°32ScuolaElementarediCastelvecchio.
Santo Stefano al Mare - L’ufficio
elettorale è nel Municipio, sul lungomare D’Albertis 4. Le sezioni elettoralisonodue.Noncisonostaterinunce da parte di presidenti di seggio o
scrutatori. Su richiesta viene effettuato trasporto per anziani o disabili
(per ora è pervenuta una richiesta).
Taggia - L’ufficio elettorale è nel
Municipio, a Levà, in via San Francesco441.Perinformazionièraggiungibile al numero telefonico e fax
0184.460386 o all’indirizzo e-mail

elettorale@comune.taggia.im.it. Tra
i presidenti di seggio e gli scrutatori
non c’è stata alcuna rinuncia. C’è una
richiestadivotoassistito,mentrenon
cisonorichiestedivotidomiciliari.In
compenso si potrà votare direttamente all’Ospedale di Carità di Taggia (nei pressi del Municipio), per 16
pazienti, e alla Residenza per anziani
Le Palme di Arma, in via Nazario Sauro, per 5 ospiti.
Sanremo - L’Ufficio elettorale si
trova presso l’Ufficio anagrafe in via
Martiri della Libertà (mercato annonario). Il Servizio Anagrafe del Comune sarà aperto, esclusivamente
per l’emissione delle carte di identità,
nei seguenti giorni ed orari: oggi dalle
ore 8.00 alle ore 21.30 (orario conti-
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nuato), domani dalle 8 alle ore 16.30
(orario continuato). La Croce Rossa
Italiana effettua il trasporto dei cittadini con difficoltà deambulatorie.
Bordighera - Oggi e domani verranno rilasciati i duplicati dalle ore 7
fino alla chiusura dei seggi elettorali.
Indirizzo piazza Mazzini telefono
0184-272475. Previsto un servizio
trasporto disabili in collaborazione
con la Croce Rossa.
Ventimiglia - Il duplicato della
“tesseraelettorale”puòessererichiesto all’ufficio Urp nell’atrio del Comune nello stesso orario di apertura
dei seggi (oggi dalle 8 alle 22, domani
dalle 7 alle 15). Il Comune, su sollecitazione anche dell’associazione Amici dei disabili, fa sapere che disabili,

malati o affetti da infermità potranno
chiedere il rilascio della certificazione medica negli uffici dell’Asl per
consentire il voto a domicilio, il voto
assistito,ilvotoagevolato.Gliufficidi
viaBassosarannoapertianchedomani,dalle9alle11.Verràattivatounservizio di trasporto disabili con pulmino attrezzato o mezzi comunali su richiesta degli interessati. Per usufruire del servizio, è necessario
contattare l’ufficio elettorale al
0184.280233 e munirsi di certificato
medico che attesti l’impossibilità a
deambulare. Nella giornata di domani il pulmino attrezzato sarà disponibile dalle ore 10 sino a fine votazione.

arnaldi@ilsecoloxix.it
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L’INUSUALE INIZIATIVA DEL PARROCO DI PORTO MAURIZIO

L’APPELLO DI DON IVO AI FEDELI
«UN DOVERE ANDARE ALLE URNE»
«Posso capire che non sia semplice la scelta, ma delegare gli altri è sempre sbagliato»
IL CASO
GIORGIO BRACCO

IMPERIA. «La partecipazione alla
consultazione elettorale è un diritto e
nello stesso tempo un dovere di ogni
cittadino, il quale è chiamato a esprimere con il voto non solo la propria
opinione,maarivendicareilprincipio
chespettaalpopololasceltadelgoverno della cosa pubblica».
Un vero e proprio appello al voto,
quello lanciato sulla prima pagina di
“Ascoltami”,ilgiornalinoinviatoaifedeli, dal parroco di Porto Maurizio,
Don Ivo Raimondo.
«Non voglio in nessun modo entrare nel meccanismo della campagna
elettorale - prosegue Don Ivo - non è
mio compito né la finalità di questo
giornale. Ho ritenuto però opportuno
ricordare il diritto-dovere di andare
alleurne».DonIvoèunparrocomolto
popolare in città. E non soltanto tra i
suoi fedeli. Vive la quotidianità portorina con grande intensità e partecipazione,amaparlareeconfrontarsiconi
giovani ma ha sempre un occhio di riguardo, una parola di conforto per i
più deboli, per gli anziani e i malati.

Don Ivo Raimondo si è rivolto ai fedeli sul giornalino parrocchiale

Un prete non può schierarsi politicamente, almeno in pubblico, e lui lo
sa.Manonrisparmia“consigli”perun
voto sicuro e soprattutto convinto.
«Certo non è facile fare una scelta scrive ancora il parroco addentrandosi con estrema cautela su un terreno
davverominato-avoltecipiaceilprogramma, ma non ci danno fiducia le
persone. Altre volte apprezziamo
l’onestà e la competenza del candidato, ma non ci convince la squadra in
cui milita».
Nessun indirizzo su questo o quel
partito,nessunsuggerimentosuunoo
sull’altro candidato.
«Ci sono valori cristianamente irri-

nunciabili:lavita,lafamiglia,lalibertà
di coscienza e di educazione, l’attenzione alle fasce più deboli. Valori sui
quali dobbiamo riflettere - scrive Don
Ivosu“Ascoltami”-pervederedove,a
nostro parere, vengano difesi con più
forza in questo momento storico».
Unmomentostoricoincuiitonipolitici sono accesissimi, il clima elettorale inquinato da accuse e contro accuse, infarcito di polemiche, calunnie
e offese gratuite.
Leguerretraedentroipartitiallontanano ogni giorno di più i cittadini
dalla politica. Gli scandali sullo sperpero di denaro pubblico non aiutano
certo un riavvicinamento. Ma Don

Ivo, tutto sommato, è fiducioso per il
futuro.
«Sono maturi i tempi per comprendere che avere idee politiche diverse
non può e non deve renderci nemici concludeilsuosalutoaiparrocchianima sempre più convinti che è una ricchezza per la società la pluralità delle
vociquandoèliberadallapresunzione
di sapere e poter fare tutto da soli e sostenuta dalla volontà di ascolto e confronto nella ricerca del bene comune
che è il bene di tutti e di ciascuno».
Anche Don Aniello Manganiello, il
prete anticamorra, si schiera sulla
stessa posizione di Don Ivo. «Chi non
va a votare non è un buon cristiano»,
hafattosapere.Manonpertuttiècosì.
«Non andate a votare, non fatevi
imbrogliare dai politici, specialmente
dacolorochevispaventanoaffermando che se non votate rischiate di perdere la pensione. Diamo un segnale
forte a questa politica sporca, affaristica, disumana e composta da tanti
ladri e disonesti».
LaletteraaifedelidelparrocodiPace del Mela, in provincia di Messina,
Don Giuseppe Trifirò, dimostra che
ogni chiesa ha un suo mondo, ogni
preteunavisionedifferentedellarealtà che lo circonda.

bracco@ilsecoloxix.it
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Gli elettori chiamati alle
COMUNE

SEGGI

AIROLE
APRICALE
AQUILA D'ARROSCIA
ARMO
AURIGO
BADALUCCO
BAIARDO
BORDIGHERA
BORGHETTO D'ARROSCIA
BORGOMARO
CAMPOROSSO
CARAVONICA
CARPASIO
CASTELLARO
CASTELVITTORIO
CERIANA
CERVO
CESIO
CHIUSANICO
CHIUSAVECCHIA
CIPRESSA
CIVEZZA
COSIO D'ARROSCIA
COSTARAINERA
DIANO ARENTINO
DIANO CASTELLO
DIANO MARINA
DIANO SAN PIETRO
DOLCEACQUA
DOLCEDO
IMPERIA
ISOLABONA
LUCINASCO
MENDATICA
MOLINI DI TRIORA
MONTALTO LIGURE
MONTEGROSSO P.L.
OLIVETTA SAN MICHELE
OSPEDALETTI
PERINALDO
PIETRABRUNA
PIEVE DI TECO
PIGNA
POMPEIANA
PONTEDASSIO
PORNASSIO
PRELA'
RANZO
REZZO
RIVA LIGURE
ROCCHETTA NERVINA
SAN BARTOLOMEO AL MARE
SAN BIAGIO DELLA CIMA
SAN LORENZO AL MARE
SANREMO
SANTO STEFANO AL MARE
SEBORGA
SOLDANO
TAGGIA
TERZORIO
TRIORA
VALLEBONA
VALLECROSIA
VASIA
VENTIMIGLIA
VESSALICO
VILLA FARALDI

1
1
1
1
2
2
1
10
1
3
5
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
7
1
2
2
44
1
1
1
2
1
1
1
4
1
2
3
3
1
4
1
1
1
1
3
1
4
1
1
56
2
1
1
15
1
1
1
7
2
26
1
1

SUPER COMPUTER
IN PREFETTURA
PER I RISULTATI
DOMANI al termine delle operazioni di spoglio nei seggi cominceranno ad affluire agli
operatori del centro elaborazioni dati dei vari Comuni i primi dati relativi alle operazioni
di voto per i conteggi e la
composizione dei risultati. Poi
tutto finirà nel cervellone ubicato in prefettura che trasmetterà i dati raccolti direttamente al ministero dell’Interno. Soltanto in quel frangente si avranno i risultati
ufficiali. I risultati degli scrutini saranno consultabili anche
attraverso www.interno.gov.it
e http://elezioni.interno.it

