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Elezioni del 25 maggio 2014
Carissimi somagliesi,
colgo l’occasione di questo numero speciale di SomagliaNuova Flash per un breve pensiero e saluto in occasione della conclusione 
del mio secondo mandato da sindaco. 10 anni passati; davvero a volte sembrano tanti, a volte sembrano volati. 
Non è facile fare il sindaco, ve lo assicuro. Da parte mia, però, c’è stato tutto l’impegno per farlo al meglio, con costanza, con 
onestà e rettitudine, dedicando a tale servizio tempo ed energie, trascurando famiglia e interessi personali ma soprattutto ho 
messo tanta passione per la nostra comunità.
Certo, con luci ed ombre, tante cose sono riuscite molto bene, qualcosa un po’ meno, in una situazione generale molto complessa 
e difficile. Con la consapevolezza dei miei limiti chiedo scusa a chi si aspettava di più; ringrazio chi mi è stato vicino, mi ha 
aiutato e incoraggiato (in particolare la Giunta Comunale per il sincero e fattivo operato, per la stima e l’amicizia).
Siamo un paese a misura di bambino, di anziano e di famiglia. 
A me Somaglia piace, tantissimo.  E’ stata questa la motivazione di tutto.
I sindaci, lo ricordava di recente Papa Francesco, “devono essere mediatori che pagano con la loro vita per stare in mezzo ai bisogni 
della gente, per fare la pace, per fare l’unità e per risolvere i problemi e i bisogni del popolo”.
E’ sicuramente quello che ho cercato di fare e che auguro a chi verrà dopo di me, avendo sempre nel cuore Somaglia e i 
somagliesi.
           Pier Giuseppe Medaglia

Attenzione: si vota solo la domenica dalle 7 alle 23!

Elezione del Parlamento europeo
scheda di colore grigio

Si vota tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta. 
Si possono, inoltre, esprimere sino a tre preferenze.

Attenzione: nel caso in cui fossero espresse tre preferenze 
per candidati dello stesso genere, la terza preferenza sarà 
annullata automaticamente in sede di scrutinio.

DOVE SI VOTA? Gli uffici elettorali di sezione sono ubicati: 
Seggio n. 1 e n. 2: Via Matteotti (Spazio polifunzionale)
Seggio n. 3: Viale della Libertà (Scuola materna 
parrocchiale di San Martino Pizzolano)



Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale
scheda di colore azzurro

Si vota tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del candidato Sindaco. 
Si può, inoltre, esprimere una preferenza per un candidato alla carica di Consigliere comunale.

OBIETTIVO COMUNE

candidato sindaco:
Mauro Oreste MELES

Candidati alla carica di Consigliere comunale:

Luca PRETINI
Elisa GRANATA
Stefano CISERANI
Emanuela UGGERI
Domenico RAIMONDI
Alice BRUSCHI
Stefano DE PROSPO
Rossella ALBERTINI
Dario TRAVAINI
Federica BADINI
Guglielmo DI MARZO
Simon GRASSO

INSIEME PER SOMAGLIA

candidato sindaco:
Angelo CAPERDONI

Candidati alla carica di Consigliere comunale:

Stefano BONVINI
Matteo CACCIALANZA
Maria Antonietta DENAMI in SCARCELLA
Giuseppina DOSSENA in GROPPI
Marco FACCHINI
Fulvio GARIONI
Eleonora IDINI in GRANA
Roberto MICELLA
Paola SALAMINI in SCALMANINI
Stefano UCCELLINI
Emanuele ZANI


