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Gentile dirigente,
Giacché cita come motivazione della scelta del luogo delle elezioni la crisi pandemica, con la
presente ci tengo a ribadire che quella che è stata contemplata non è di certo l'unica
soluzione fattibile, né tantomeno la più opportuna.
Se davvero si fosse voluto tutelare i volontari, come sembra emergere dalla Sua risposta, mi
sorprende che non si sia valutata l'opzione del voto a distanza, che di certo sarebbe stata
molto più apprezzata in termini di risparmio di risorse economiche, minor esposizione ad un
rischio soprattutto per i più anziani, nonché avrebbe dimostrato una maggior
consapevolezza dei disagi che dovranno affrontare le associazioni ed i gruppi comunali più
distanti.
Tale modalità, contemplata dallo stesso Consiglio d'Europa, è stata reputata dallo stesso
come metodo appropriato e compatibile con i principi democratici, ovviamente purché fatto
secondo i necessari criteri di legalità che le elezioni devono rispettare.

Ad ogni modo, reputo improbabile che nelle province di Ancona e Macerata (le più centriche)
non esista uno spazio consono, valida alternativa all'attuale, ma non voglio sprecare altro
tempo a sindacare su questo.

Di certo comunque, la Sua valutazione che il volontariato di PC non sia condizionato dal
luogo e dalla distanza delle elezioni, ben fa comprendere quanto poco si rispettino e si
conoscano le esigenze del nostro territorio, chiedendo sforzi inutili alle persone che già in
esso si adoperano quotidianamente e gratuitamente per sostenerlo.

Amareggiata dalla Sua risposta, colgo comunque l'occasione per augurarLe

Pace e bene,

Cecilia Grassetti

Associazione onlus "Angel Ranger OdV"
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