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Oggetto c.a. Piccinini: Richiesta ufficiale in merito alle elezioni dei referenti PC

Gentili signori,
Considerato che “credo” sia anticostituzionale rendere necessaria la preiscrizione per chi
desidera esercitare il proprio diritto al voto, preiscrizione alla quale è stata addirittura
messa la scadenza delle ore 24 del 22/05/2021,
Tenuto conto che, la stessa Federazione Nazionale degli Ordini dei TSRM (Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione, con numeri molto più alti elevati rispetto a quelli presenti nel Voloweb,
nell’organizzare le loro elezioni regionali lo scorso 15-16-17 maggio ad Ancona, non
hanno riscontrato le innumerevoli difficoltà che giustificano l’adozione delle misure che
invece sta adottando il dipartimento di protezione civile regionale,
Visto che a livello istituzionale, nelle elezioni pubbliche o i referedum non è mai esistita la
prenotazione per poter andare ad esprimere il voto,
Giacché non è stata considerata neanche l’opzione del voto a distanza, contemplata
invece come valida anche dal Consiglio Europeo,
Valutato che tale preiscrizione è già stata comunicata quale obbligatoria e che non intendo
aumentare ulteriormente la confusione in chi deve esercitare il proprio diritto al voto
Prendendo atto che la lista con i dati di chi effettivamente parteciperà sarà a disposizione
della Regione e del presidente dell’associazione CB Mattei di Fano dalle ore 24.00 del 22
maggio 2021,
in quanto candidato alla carica di referente regionale per le associazioni,
RICHIEDO UFFICIALMENTE
di avere una copia della stessa lista e che ne venga consegnata una ad ogni candidato
che intenda presentarsi a queste elezioni. Attendo copia della stessa via email
all’indirizzo angelsranger.italia@gmail.com entro e non oltre le ore 00.01 del 23 maggio
2021.
Certo che tale richiesta sarà accolta, visto che, concorderete con me, è necessaria per
mettere ogni candidato nella possibilità di concorrere alla carica a pari condizioni, colgo
l’occasione comunque per richiedere anche per via ufficiale la lista di chi finora ha
manifestato presso le sedi regionali di PC la volontà di candidarsi per le varie cariche sia
provinciali che regionali.
Nel ribadire che comunque mi sentirò libero di far presente alle autorità competenti nei
modi e nei luoghi istituzionali più consoni, tutte le irregolarità che ho rilevato finora, colgo
l’occasione per augurarvi
Pace e bene,
Corrado Lazzarini
Tel. 347.8627999

