
 

Elezioni del 6 - 7 giugno 
(si vota il sabato dalle 15 alle 22 e la domenica  dalle 7 alle 22) 

 

OCCHIO AL SIMBOLO GIUSTO! 
Cerca questo simbolo: è quello del Partito di Alternativa Comunista.  

Fai attenzione perché c’è anche un’altra falce e martello sulla scheda.  
Non puoi sbagliarti: la falce e martello giusta è quella con sopra il 4,  

simbolo della Quarta Internazionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COME SI VOTA Riceverai tre schede 
 

SCHEDA AZZURRA (per il Comune): fai una croce sul simbolo di  
Alternativa Comunista, che affianca il nome che troverai già stampato 

del candidato sindaco Ricci 
E’ poi facoltativo aggiungere,  sulla riga stampata a destra del simbolo,  

la tua preferenza come consigliere comunale per 

_______________________ 
 

SCHEDA GIALLA (per la Provincia): fai una croce sul simbolo di  
Alternativa Comunista, che affianca il nome che troverai già stampato  

del candidato presidente Mazzolini 
. Su questa scheda non si esprimono preferenze. 

 

             SCHEDA GRIGIA (per le europee): Alternativa Comunista non c’è (a causa 
di norme antidemocratiche). Questa scheda riconsegnala in bianco. 

 
IMPORTANTE: 

Se fai una croce sul nome dei candidati invece che sul simbolo,  
il tuo voto non andrà al partito e sarà inutile. Per non sbagliare   

fai una croce sul simbolo sulla scheda azzurra  
e fai una croce sul simbolo sulla scheda gialla. Non serve altro. 
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