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Elezioni politiche 2013: seggi chiusi a Ferrara e
provincia

Immagine di repertorio
Affluenza alle urne alle 22 di domenica 24
Ferrara - Anche a Ferrara e provincia alle ore 22.00 si sono chiusi i seggi elettorali: restano “al ribasso” le percentuali
dell’affluenza alle urne della provincia di Ferrara per le elezioni politiche 2013.
Dai dati del Viminale alle 22 a Ferrara e provincia aveva votato il 65,28 degli aventi diritto - rispetto al 70,74% della
scorsa tornata.
Alle 19 a Ferrara aveva votato il 55,92% degli aventi diritto - rispetto al 57,73% della scorsa tornata, mentre alle 12 la
percentuale era ferma al 22,64%.
Si vota anche domani, lunedì 25 febbraio, dalle 7 alle 15. L'Ufficio Elettorale del Comune di Ferrara resterà aperto anche
domani dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
Le persone con difficoltà deambulatorie potranno usufruire del servizio gratuito di accompagnamento ai seggi contattando
telefonicamente l'Assistenza Pubblica Estense al numero 0532 903030 o i Volontari della Croce Rossa Italiana al numero
0532 209400.
Gli ambulatori del Servizio Igiene Pubblica saranno inoltre aperti al pubblico in via Fausto Beretta 15, per le necessarie
"Certificazioni mediche a fini elettorali" nella giornata di lunedì 25 febbraio dalle 9 alle 11.
Queste le percentuali di affluenza alle urne nelle diverse città della provincia:
ARGENTA 67,45%
BERRA 62,33%
BONDENO 64,66%

CENTO 65,31%
CODIGORO 60,43%
COMACCHIO 53,33%
COPPARO 67,01%
FERRARA 68,14%
FORMIGNANA 66,43%
GORO 52,95%
IOLANDA DI SAVOIA 61,12%
LAGOSANTO 62,66%
MASI TORELLO 70,40%
MASSAFISCAGLIA 61,84%
MESOLA 60,12%
MIGLIARINO 63,25%
MIRABELLO 65,77%
MIGLIARO 59,07%
OSTELLATO 65,34%
POGGIO RENATICO 68,93%
PORTOMAGGIORE 66,55%
RO 63,47%
SANT'AGOSTINO 65,90%
TRESIGALLO 64,15%
VIGARANO MAINARDA 68,46%
VOGHIERA 69,69%
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Ti potrebbe interessare anche
Elezioni Politiche 2013: seggi chiusi, ora l'attesa
A Ferrara e provincia i dati complessivi dell'affluenza alle urne confermano un calo del 1,35%. Ora la parola
passa alle proiezioni di voto con l'inizio degli scrutini.

Al voto: i servizi del Comune di Ferrara
Il Comune di Ferrara mette a disposizione una navetta per gli elettori della sezione 65 trasferita all'Iti.
Confermato il servizio di accompagnamento gratuito per gli elettori con difficoltà deambulatorie
AUSL Ferrara: dove e quando chiedere i certificati per il voto
Elezioni: il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Ferrara informa la cittadinanza sugli orari degli
ambulatori aperti per il rilascio dei certificati medici di disabilità
Collegamento sorgente: http://www.ferrara24ore.it/news/ferrara/0011209-elezioni-politiche-2013-seggichiusi-ferrara-e-provincia

