
A meno di 5 ore da un nuovo inizio 
 
Care elettrici e cari elettori di Roveredo, 
 
Questo martedì 18.10.2022, con l’apertura delle urne per l’elezione del Sindaco, del Municipio e della 
Commissione di Gestione, ha preso ufficialmente il via il conto alla rovescia verso quello che, ci 
auguriamo, possa essere un nuovo inizio per il Comune di Roveredo. Poco meno di 5 ore, suddivise nei 
giorni di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre, è infatti il tempo rimanente a vostra disposizione, 
per recarvi alle urne e fare buon uso del diritto (e privilegio) di decidere le sorti del nostro amato Comune. 
 
I candidati della lista civica “6535 Insieme”, si appellano alla popolazione, affinché il diritto di eleggere 
si tramuti, finalmente, nella volontà di cambiare - in meglio - il futuro del paese. Volontà accolta con 
coraggio e impegno dai promotori e dai candidati di “6535 Insieme”, che alla discordanza del passato, 
preferiscono un futuro di coesione e concordanza. Un futuro improntato su quel principio di collegialità 
alla base di un’istituzione sana e rispettosa della propria cittadinanza. 
 
La recente sequenza di commissariamenti da noi tutti subita, da sola, dimostra in modo oggettivamente 
indiscutibile, la necessità di attuare un netto taglio col passato. È sulla base di questa semplice 
constatazione, che vi viene proposta la possibilità di cambiare il destino del nostro Comune: votando e 
facendo votare i candidati della lista “6535 Insieme”. 
 
Care elettrici e cari elettori, 
 
Il futuro di Roveredo si decide in meno di 5 ore, il tempo a vostra disposizione per fare buon uso del 
diritto di voto. Le sorti di Roveredo sono anche, e soprattutto, nei vostri cuori e nelle vostre mani, che 
speriamo vorrete utilizzare per sostenerci in modo compatto. 
 
Fiduciosi di condividere con voi, questa nostra speranza, vi esprimiamo i nostri migliori auguri di 
“buon voto!”. Grazie! 
 
I candidati “6535 Insieme”. 
 
Raveglia Giampiero (Sindaco), Cadlini Giovanni (Municipio), Cavallini Decio (Municipio), Giudicetti Simone 
(Municipio), Lunghi Auro (Municipio), Curti Stefano (Commissione di Gestione), Eljham Ljama (Commissione di 
gestione) e Meschini Diego (Commissione di gestione). 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Apertura delle urne (c/o sala polivalente al pianterreno CRS): 
 
Venerdì 21 ottobre, dalle 20:00 alle 21:00 

Sabato 22 ottobre, dalle 13:30 alle 15:30 

Domenica 23 ottobre, dalle 08:30 alle 11:00 

 
Riempire le schede a mano, trascrivendo i nominativi dei candidati “6535 Insieme”: 
 
Sindaco: RAVEGLIA GIAMPIERO 

Municipio: CADLINI GIOVANNI, CAVALLINI DECIO, GIUDICETTI SIMONE, LUNGHI AURO 

Commissione di gestione: CURTI STEFANO, LJAMA ELJHAM, MESCHINI DIEGO 
 

 


