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Duemiladiciannove  

GENOVA PER UN VOTO EUROPEO CONSAPEVOLE 

  

CI SIAMO! 
 

DOMENICA 26 MAGGIO SI VOTA PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Festa dell’Europa, Genova, 12 maggio 2019. Foto di Roberta Gazzaniga 
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SPECIALE ELEZIONI EUROPEE 2019 
 

Fonte: Parlamento europeo 

 

ELEZIONI EUROPEE 2019  
 

QUANDO SI VOTA  

Le urne saranno aperte domenica 26 maggio 

2019, dalle ore 7 alle ore 23.  

Recandovi al seggio riceverete una scheda, di co-

lore diverso a seconda della circoscrizione eletto-

rale nelle cui liste siete iscritti. 
Per l'Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle 

d'Aosta, Liguria, Lombardia) la scheda è grigia.  

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, 

con la matita copiativa che vi verrà consegnata al 

seggio, un segno X sul contrassegno corrispon-

dente alla lista prescelta. 

 

È possibile (non obbligatorio) esprimere da uno 

a tre voti di preferenza per candidati compresi nella lista votata. 

ATTENZIONE! Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare can-

didati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. 

 

I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite ri-

ghe tracciate a fianco del contrassegno della 

lista votata, il nome e cognome o solo il co-

gnome dei candidati preferiti compresi nella 

lista medesima; in caso di identità di cognome 

fra più candidati, si deve scrivere sempre il 

nome e il cognome e, se occorre, la data e il 

luogo di nascita. 

Queste informazioni saranno disponibili sui tabelloni affissi nei seggi elettorali e sono 

consultabili sul sito del Ministero degli Interni 

http://www.interno.gov.it/it/speciali/elezioni-europee-e-amministrative-2019

http://www.interno.gov.it/it/speciali/elezioni-europee-e-amministrative-2019
http://www.europarl.europa.eu/italy/media/static/images/elezioni/scheda_nomecognome.png
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TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI  

NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD OVEST: 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza/europee2019 

 

IL SITO DEL COMUNE DI GENOVA  

PER LE ELEZIONI EUROPEE: 

https://smart.comune.genova.it/europee2019 

 
 

  

https://dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza/europee2019
https://smart.comune.genova.it/europee2019
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GENOVA AL VOTO EUROPEO 

 
DOMENICA 26 MAGGIO 2019  

ELEZIONI EUROPEE  2019 

 
 

Elettori  iscritti nelle liste elettorali  a  GENOVA  
 

Europee 2019 
 
Europee 2014 

maschi 227642 
 
maschi 231448 

femmine 258389 
 
femmine 264964 

totale 486031 
 
totale 496412 

 
di cui fanno parte 

     Elettori iscritti all’AIRE residenti  in Paesi fuori dall’Unione Europea 
   (votanti a Genova)  
 

Europee 2019  Europee 2014 

maschi 11894  maschi 9835 

femmine 11580  femmine 9604 

totale 23474  totale 19439 

 
di cui fanno parte 

Elettori iscritti all’AIRE ed elettori temporaneamente residenti  in Paesi 
dell’Unione Europea 
   (votanti all’Estero)  
 

Europee 2019  Europee 2014 

maschi 5863  maschi 4016 

femmine 5106  femmine 3477 

totale 10969  totale 7493 

 

Elettori Comunitari iscritti nelle liste aggiunte UNIONE EUROPEA 
                  

Europee 2019 
 
Europee 2014 

maschi 287 
 
maschi 295 

femmine 783 
 
femmine 725 

totale 1070 
 
totale 1020 
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Elettori Italiani residenti in Paesi dell’Unione Europea che hanno optato per votare 
per i candidati dello Stato estero di residenza (voto all’Estero)  

 

 

 

 

 

ALTRI DATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: comunicato stampa del Comune di Genova del 22 maggio 2019 

Europee 2019 
 
Europee 2014 

maschi 507 
 
maschi 374 

femmine 378 
 
femmine 240 

totale 885 
 
totale 614 

Elettori che votano per la prima 
volta 

maschi                              3140 

femmine                            2886 

totale                                 6026 

Elettori centenari 

a Genova 

maschi                                   55 

femmine                               248 

totale                                    303 
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Appello congiunto al voto  

per le elezioni europee del maggio 2019  

firmato dai Capi di Stato di 21 Paesi dell'Unione Europea 

 

 

L’Europa è la migliore idea che abbiamo mai avuto 

L’integrazione europea ha aiutato a 

realizzare la secolare speranza di 

pace in Europa dopo che il nazio-

nalismo sfrenato e altre ideologie 

estremiste avevano portato 

l’Europa alla barbarie di due guerre 

mondiali. Ancor’oggi non possiamo 

e non dobbiamo dare per scontate 

la pace e la libertà, la prosperità e il 

benessere. È necessario che tutti 

noi ci impegniamo attivamente per 

la grande idea di un’Europa pacifi-

ca e integrata. 

Le elezioni del 2019 hanno 

un’importanza speciale: siete voi, 

cittadini europei, a scegliere quale 

direzione prenderà l’Unione Euro-

pea. Noi, Capi di Stato di Bulgaria, 

Repubblica Ceca, Germania, Esto-

nia, Irlanda, Grecia, Francia, Croazia, 

Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Un-

gheria, Malta, Austria, Polonia, Por-

togallo, Romania, Slovenia, Slovac-

chia e Finlandia, ci appelliamo 

quindi a tutti i cittadini europei che 

hanno diritto a farlo affinché parte-

cipino alle elezioni per il Parlamen-

to europeo a fine maggio prossi-

mo. 

I popoli europei si sono liberamen-

te uniti nell’Unione Europea, 

un’Unione che si basa sui principi 

di libertà, uguaglianza, solidarietà, 

democrazia, giustizia e lealtà 

all’interno e tra i suoi membri. 

Un’Unione che non ha precedenti 

nella storia d’Europa. Nella nostra 

Unione i membri eletti del Parla-

mento Europeo condividono con il 

Consiglio dell’Unione Europea il 

potere di decidere quali regole si 

applicano in Europa e come spen-

dere il bilancio europeo. 

Siamo tutti europei 

Ormai da tempo per molti in Euro-

pa, soprattutto tra le nuove gene-

razioni, la cittadinanza europea è 

divenuta una seconda natura. Per 

loro non è una contraddizione a-

mare il proprio villaggio, la propria 

città, regione o nazione ed essere 

al contempo convinti europeisti. 
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La nostra Europa, insieme, può 

affrontare le sfide 

In questi mesi, più che in passato, 

l’Unione Europea si trova ad affron-

tare grandi sfide. Per la prima volta 

da quando il processo di integra-

zione europea è iniziato, alcuni 

parlano di ridimensionare certe 

tappe dell’integrazione, come la li-

bertà di movimento o di abolire i-

stituzioni comuni. Per la prima vol-

ta uno Stato membro intende la-

sciare l’Unione. Al contempo, altri 

invocano maggiore integrazione 

all’interno dell’Unione o 

dell’Eurozona oppure un’Europa a 

più velocità. 

Su questi temi esistono differenze 

di opinioni sia tra i cittadini che tra 

i Governi degli Stati membri, così 

come tra noi Capi di Stato. Ciono-

nostante, tutti noi siamo d’accordo 

che l’integrazione e l’unità europea 

sono essenziali e che vogliamo che 

l’Europa continui come Unione. So-

lo una comunità forte sarà in grado 

di affrontare le sfide globali dei no-

stri tempi. Gli effetti di cambiamen-

ti climatici, terrorismo, globalizza-

zione economica e migrazioni non 

si fermano ai confini nazionali. Riu-

sciremo a far fronte con successo a 

queste sfide e a proseguire il cam-

mino dello sviluppo economico e 

della coesione sociale solamente 

lavorando insieme come partner 

uguali al livello istituzionale. 

 

 

Il Presidente Sergio Mattarella a Vittorio Veneto in occasione del 74° anniversario della Liberazione 
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Vogliamo un’Europa forte e in-

tegrata 

Dunque abbiamo bisogno di 

un’Unione Europea forte, 

un’Unione dotata di istituzioni co-

muni, un’Unione che riesamina co-

stantemente con occhio critico il 

proprio lavoro ed è in grado di ri-

formarsi, un’Unione costruita sui 

propri cittadini e che ha nei suoi 

Stati membri la propria base vitale. 

Quest’Europa ha necessità di un vi-

vace dibattito politico su quale sia 

la direzione migliore per il futuro, a 

partire dalla base fornita dalla Di-

chiarazione di Roma del 25 marzo 

2017. L’Europa è in grado di soste-

nere il peso di un dibattito che in-

cluda un’ampia gamma di opinioni 

e di idee. Ma non si deve ritornare 

a un’Europa nella quale i Paesi sia-

no avversari piuttosto che partner 

alla pari. 

La nostra Europa unita ha bisogno 

di un voto forte da parte dei popo-

li, ed è per questo che vi chiediamo 

di esercitare il vostro diritto a vota-

re. È un voto sul nostro comune fu-

turo europeo. 

 

 

Rumen Radev Presidente della Repubblica di Bulgaria; Miloš Zeman Presidente della 

Repubblica Ceca; Frank-Walter Steinmeier Presidente della Repubblica Federale di Ger-

mania; Kersti Kaljulaid Presidente della Repubblica di Estonia; Michael D. Higgins Presi-

dente d’Irlanda; Prokopios Pavlopoulos Presidente della Repubblica Ellenica; Emmanuel 

Macron Presidente della Repubblica Francese; Kolinda Grabar-Kitarović Presidente della 

Repubblica di Croazia; Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Italiana; Nicos A-

nastasiadis Presidente della Repubblica di Cipro; Raimonds Vējonis Presidente della Re-

pubblica di Lettonia; Dalia Grybauskaitė Presidente della Repubblica di Lituania; János 

Áder Presidente della Repubblica di Ungheria; George Vella Presidente della Repubblica 

di Malta; Alexander Van der Bellen Presidente della Repubblica d’Austria; Andrzej Duda 

Presidente della Repubblica di Polonia; Marcelo Rebelo de Sousa Presidente della Re-

pubblica Portoghese; Klaus Iohannis Presidente di Romania; Borut Pahor Presidente 

della Repubblica di Slovenia; Andrej Kiska Presidente della Repubblica Slovacca; Sauli 

Niinistö Presidente della Repubblica di Finlandia 

Roma, 09/05/2019  
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A Sibiu dialogo con i Giovani sul futuro dell’Europa 

L'avvenire dell'UE secondo i suoi ragazzi 
 

 

Un teatro gremito di giovani, una città 

piena di idee, un assaggio di Romania ed 

una scorpacciata di Europa. Tutto questo 

è stato lo Young Citizens' Dialogue tenu-

tosi l'8 maggio a Sibiu (Romania), dove 

trecento ragazzi dei ventisette paesi 

membri dell'UE hanno avuto l'onere di 

cercare risposte alle sfide del terzo mil-

lennio, e l'onore di presentarle ai Com-

missioners Thyssen (commissario per 

l'occupazione, gli affari sociali, le compe-

tenze e la mobilità del lavoro) e Navra-

csics (commissario per l'istruzione, la cul-

tura, la gioventù e lo sport) ed ai Presi-

denti Juncker (CE) e Iohannis (Romania).  

Si è trattato, effettivamente, di un dialo-

go: non un seminario, non una lezione, 

ma un colloquio tra cittadini europei, un 

prolungato scambio di idee tra chi sta 

costruendo l'Unione del futuro e chi ne 

sarà protagonista.  

 

 

Quando il Centro Europe Direct di Geno-

va mi ha presentato l'iniziativa non ho e-

sitato a candidarmi, e dal momento in cui 

la Commissione Europea mi ha selezio-

nata, tra centinaia di aspiranti, ho atteso 

con ansia il giorno della partenza. Solo 

dopo essere arrivata a Sibiu, però, ho ca-

pito davvero la portata dell'evento: 

quando la polizia ha scortato i nostri pul-

lman per strade decorate da bandiere 

con le dodici stelle dorate, quando i 

membri della Commissione Europea ci 

hanno chiesto di elaborare proposte det-

tagliate ed attuabili da esporre ai capi di 

Stato e di governo dei paesi membri, 

quando il moderatore ha annunciato 

l'ingresso di Jean-Claude Juncker.  

Il Dialogue vero e proprio è iniziato nel 

tardo pomeriggio. Prima, suddivisi in 

gruppi di lavoro, abbiamo preso parte a 

workshop relativi al coinvolgimento dei 

giovani nei processi democratici, all'im-

pegno nel sociale, all'uguaglianza e giu-

stizia nell'UE, alle sfide dell'era digitale, 

ed alla battaglia contro il cambio climati-

co. L'obiettivo di tali laboratori era quello 

di formulare suggerimenti concreti per 

configurare l'Europa del XXI secolo, sug-

gerimenti che i commissari hanno accolto 

con interesse, e che saranno oggetto di 

dibattito per la prossima legislatura eu-

ropea. Già, la prossima, perché non è un 

caso che tale evento abbia avuto luogo 

ad un paio di settimane dalle elezioni, ma 

è una scelta consapevole con un obietti-

vo chiaro: formare elettori responsabili e 

coscienziosi, pronti a votare per il bene 

dell'UE.  
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L'intera giornata è stata assolutamente 

piacevole ed incredibilmente interessan-

te. Eppure, ad avermi colpita maggior-

mente non sono stati i discorsi dei Presi-

denti, la preparazione degli esperti, o la 

serietà dei nostri dibattiti. Quello che re-

almente mi ha impressionata, e meravi-

gliata, è la destrezza dei miei compagni, il 

desiderio di alzare la voce, la devozione 

alla causa. Il fatto che trecento persone di 

età inferiore ai ventisei anni conoscessero 

ottimamente le lingue straniere, avessero 

beneficiato di programmi di intercambio 

e viaggiato per l'Europa, e che tutte fos-

sero decise ad impegnarsi per perfezio-

nare il sistema europeo.  

Ciò che veramente conserverò di questa 

esperienza, quindi, è la fiducia nei miei 

coetanei, e la certezza che il futuro 

dell'UE, grazie ai suoi cittadini, è davvero 

promettente. 

Serena Tonelli 
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IMMAGINI DALLE FESTE DELL’EUROPA 2019 

DEL CENTRO EUROPE DIRECT GENOVA
 

 

Genova, 7 maggio: Festa dell’Europa al Liceo Colombo, scuola ambasciatrice del Parlamento europeo 

Con Stefania Bertolini, Ufficio di Milano del Parlamento europeo 

Genova, 9 maggio 2019 

Festa dell’Europa 

 

UNICEF 

 

112 

Amico dei bambini 

 

Con Arianna Viscogliosi 

Assessore  

Comune di Genova 

Genova, 9 maggio 2019 

Festa dell’Europa 

 

Pedalata senza frontiere 

Movimento Federalista Europeo 

Genova 



IMMAGINI DALLE FESTE DELL’EUROPA 2019 

DEL CENTRO EUROPE DIRECT GENOVA 
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Genova, 12 maggio 2019 

 

Assonautica 
 

Uscita in barca con  

i ragazzi della  

CEPIM  

Centro Italiano Down Onlus 

Con Roberta Gazzaniga, Centro Europe Direct Genova 

Con il Sindaco di Genova Marco Bucci e l’assessore Arianna Viscogliosi 
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Centro d’informazione Europe Direct  

del Comune di Genova 

Palazzo Ducale - Piazza Matteotti  24 r 
 

Il Comune di Genova si è aggiudicato anche per il periodo 2018-2020 la 

titolarità del Centro Europe Direct. 

Il Centro fa parte della  rete di Centri d’Informazione Europe Direct 

(CIED), che è tra i principali strumenti utilizzati dall’Unione europea per 

fornire informazioni ai cittadini in merito all’UE e, in particolare, ai loro 

diritti e alle priorità dell’Unione e promuovere la cittadinanza attiva a 

livello regionale e locale. 

Presso il CIED si può trovare un’ampia gamma di opuscoli e brochure 

ufficiali sulle politiche e le opportunità a disposizione dei cittadini eu-

ropei ed essere  informati sugli eventi e le iniziative sulla UE organizzati 

dal Centro e dagli altri operatori. 

 

ORARIO 

 
Da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 

Martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:00 alle 17:30 

Tel: 010 5574087 - fax: 010 5573963 
 

mail: centroeuropedirect@comune.genova.it 

http://www.comune.genova.it/centro-europe-direct-genova 
 

 
 

 

 
 

mailto:centroeuropedirect@comune.genova.it
http://www.comune.genova.it/centro-europe-direct-genova

