Sabato (dalle ore 15 alle 22)
e domenica 13 (dalle 7 alle
22) urne aperte per le elezioni europee e per le provinciali
(a Rimini non si vota per
sindaco e consiglio comunale). A Rimini sono 112.604,
di cui 59.086 femmine, gli
elettori iscritti nelle 140 sezioni elettorali del Comune.
L'elettore più anziano è una
donna di 106 anni, ma sono
26 gli ultracentenari, di cui
solo 3 maschi. Gli elettori
più giovani, tra i 1.041 riminesi che voteranno per la prima volta, sono due che compiono il diciottesimo anno il
13 giugno.
Il territorio di Rimini è suddiviso in 140 sezioni elettorali,
ad ognuna delle quali sono
attribuiti i collegi, che variano a seconda del tipo di elezione. Per il Parlamento europeo è il Collegio II - Italia
nord orientale, mentre per le
elezioni provinciali sono: il
Collegio n. 3 (insieme al Comune di Coriano) e i Collegi
9-10-11-12-13-14-15-16-17
-18-19. Hanno diritto di voto
tutti i cittadini di nazionalità
italiana, iscritti nelle liste
elettorali, che avranno compiuto il 18° anno di età alla
data del 13 giugno 2004,
nonché, per l'elezione dei
membri dell'Italia al Parlamento Europeo, i cittadini
stranieri di stati membri dell'
Unione Europea, residenti a
Rimini, e iscritti nelle apposite liste. Sono 52 gli stranieri

che voteranno a Rimini;
mentre 1.212 sono gli elettori iscritti nelle liste riminesi
che potranno votare all'estero. Per esercitare il diritto di
voto l'elettore deve esibire la
tessera elettorale e un documento di riconoscimento. In
caso di smarrimento è necessario rivolgersi all'Ufficio
elettorale in via Caduti di
Marzabotto 25, che ne rilascerà il duplicato (lunedì,
mercoledì, venerdì dalle ore
8,15 alle 13 e dalle ore 15 alle 18; martedì e giovedì dalle ore 8,15 alle 17 e sabato
dalle 8,15 alle 12,30). Per favorire l'esercizio di voto dei
disabili l'amministrazione
ha predisposto il servizio di
trasporto ai seggi tramite la
cooperativa 'La Romagnola'
prenotando
al
numero
0541-57188.

