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Pubblicate le schede elettorali: il primo nome è
Fabrizio Montuori (Pcl)
Sul sito della prefettura sono stati pubblicati i primi modelli delle schede elettorali. Sfondo blu,
il primo candidato sindaco è Fabrizio Montuori (Pcl). Moratti "terza" e Pisapia "quinto". Ultimo
il grillino Calise

di Redazione - 05/05/2011

ONO PUBBLICATE IN QUESTE ORE SUL SITO DELLA PREFETTURA

alcuni fac-simile delle schede che gli elettori milanesi - e
tutti quelli dei Comuni della provincia - troveranno il 15 e

il 16 maggio per le elezioni comunali. Sfondo blu, tra i modelli
proposti c'è anche quello del Comune di Milano.

Quattro sono le colonne. Nell'estrazione il primo candidato
sindaco uscito è Fabrizio Montuori, del Partito comunista dei
lavoratori. In seconda posizione Elisabetta Fatuzzo dei
Pensionati. Poi i tre "big": Letizia Moratti, con l'appoggio di 12
liste; Manfredi Palmeri (Casini e Nuovo Polo), Giuliano

Pisapia, sostenuto da 8 gruppi e Marco Mantovani (Forza Nuova) nella terza colonna.

Nell'ultima parte, Giancarlo Pagliarini (Lega Padana e Giancarlo Pagliarini per il federalismo), Carla De
Albertis (La tua Milano) e Mattia Calise (MoVimento 5 Stelle Grillo). Nella gallery sottostante, alcuni
modelli dei Comuni milanesi al voto. Qui l'elenco di liste e tutti i candidati.
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