[PUGLIA: CALL TO ACTION] Il
tuo voto potrebbe essere
stato
ingiustamente
annullato!
Pienamente nel solco degli atti precedenti (qui il racconto
dei fatti), incuranti degli esposti in Procura, delle
segnalazioni al Ministero della Salute, del CNOP convocato in
urgenza per sabato, alla fine le persone che hanno gestito le
elezioni pugliesi (seggio, segreteria, presidente Di Gioia)
hanno proclamato perfino i vincitori: loro stessi.
AltraPsicologia da settimane ormai denuncia quanto sta
accadendo intorno a queste elezioni grottesche e ci stiamo
preparando a predisporre le opportune azioni legali.
Uno spoglio, quello in Puglia, che ha visto scartare più del
25% dei voti totali espressi – parliamo di 512 plichi postali,
la maggior parte dei quali consegnati su delega dagli
attivisti di AltraPsicologia –
.
Plichi prima considerati buoni per il raggiungimento del
quorum e poi nemmeno aperti e inseriti nell’urna, di fatto
cancellando l’espressione delle preferenze di centinaia di
elettori pugliesi e facendo venire meno il quorum stesso!
In attesa del CNOP di sabato, che speriamo proponga di
commissariare l’Ordine della Puglia, per riportare un po’ di
ordine e regolarità in queste elezioni assurde, ti chiediamo
di scrivere al Seggio e all’Ordine per conoscere il destino
del tuo voto.

Se hai votato con plico postale, chiedi

al Seggio e all’Ordine che fine ha fatto
il tuo voto!
Scrivi una PEC a questi indirizzi:
melillo@psypec.it
segreteria.psicologipuglia@psypec.it
Puoi utilizzare questa base di testo:
Il/La
sottoscritt…………………………………………………….
Indirizzo
……………………………………………………………………………………….
CAP……………
Comune……………………………………………………
Provincia………………………………………………………………………………
Telefono.…………………………..
Fax.………………………………email.………………………………………………………………………………………..
Documento di identificazione (da allegare in copia)
………………………………………….. n ……………………………………………………….
Codice Fiscale ………………………………………………………….
in qualità di diretto interessato
RICHIEDE ACCESSO AGLI ATTI aventi ad oggetto: tutta la
documentazione riguardante lo scrutino e il rilascio di copia
del verbale del seggio elettorale delle ultime elezioni per
il rinnovo del consiglio degli Psicologi della Puglia.
MOTIVAZIONE:
Ho ricevuto notizia del fatto che nel corso dello spoglio per
le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine sono
state annullati svariati voti postali, pur se la busta
contenente le schede di voto recava la conforme dichiarazione
con firma regolarmente autenticata, e pur se il plico
contenente tale busta era stato regolarmente recapitato al
Presidente di seggio.
Temo che il voto da me espresso sia stato in tal modo
annullato senza nemmeno essere stato introdotto nell’urna,
privandomi della possibilità di esercitare il mio diritto e

nonostante io lo abbia regolarmente esercitato nei termini
previsti dalla legge.
Data, …………………

