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TRIBUNALE DI RlMINI 

UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE 
Via Carlo Alberto dalla Chiesa]]- 47921 RJMINI 

Tel. 054/1763396-fax 0541/763408 
tribunale.rirnini@giustizia.it 

Rimini, 02/0112020 

Ujjicio Centrale Regionale 
Bologna 

Prefettura di Rimini 
Rimini 

Oggetto: Verbale delle operazwm di sorteggio per l'assegnazione del numero 
progressivo aile liste. 

Con riferimento a quanto in oggetto si in via i1 verbale delle operazioni 
di sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo alle liste con Ia 
modifica dell'elenco dei candidati alia Presidenza della Giunta 
Regionale cosi come da chiarimenti pervenuti dall'Ufficio Centrale 
Regionale per le vie brevi in data odiema. 

Distinti saluti. 
D'ordine del Presidente 

I~:~~etario 
Drl1{0~ 
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TRIBUNALE DI RIMINI 

ELEZIONE DELL'ASSEMLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020 
UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DI RIMINI 

VERBALE DELLE OPERAZIONI Dl SORTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONE DEL 

NUMERO PROGRESSIVO ALLE LISTE (N. I - 2 DEL !° COMMA DELL'ART. 11 

DELLA LEGGE 17.2.1968 N. 108 COME SOSTITUITO DAL N. 8 DELL' ART. 13 DELLA 

LEGGE 21.3.1990 N. 53) E CAPITOLO 4 PARAGRAFO 23 N. 1 DELLA 

PUBBLICAZIONE MINISTERIALE N. 3/AR-2010. 

L'anno 2020, addi 2 del mese di gennaio aile ore 12:30 nell'aula "S" del Tribunale di Rimini, 

si e riunito l'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Rimini costituito presso questo Tribunale 

composto dai Sigg.: 

- Dott.ssa Sonia Pasini 

- Dott. Lucio Ardigo 

- Dott. Alessandro Capodimonte 

- Dr. Mario Picchi 

Presidente 

Membro 

Membro supplente 

Segretario 

a! fine di procedere al sorteggio per l'assegnazione aile lisle ammesse del numero progressivo, 

ai sensi e per gli effetti del n. 1, [D comma dell'art. II della Legge 17.2.1968 n. 108, come 

sostituito dal n. 8 dell'art. 13 della Legge 21.3.1990 n. 53) e capitolo 4 paragrafo 23 n. 1 della 

pubblicazione ministeriale n. 3/AR-2010, assegnando il seguente numero progressivo ad ogni 

lista 

Si da atto che sono state presentate le seguenti lisle, tutte ammesse dall'Ufficio Centrale 

Circoscrizionale ed approvate dall'Ufficio Centrale Regionale: 

LIST A N. 1 avente it contrassegno: 
AI centro, un cerchio rosso mattone, Ia scritta di colore bianco in grassetto e centrata 
L 'ALTRA che prosegue a capo con Ia scritta di colore bianco centrata EMILIA, che prosegue a 
capo con scritta di colore bianco centrata ROMAGNA 

LIST AN. 2 avente if contrassegno: 
Linea di circoriferenza colore rosso, recante al proprio inferno, nella meta superiore del campo, in 
carattere nero sufondo bianco, Ia dicitura "MOVIMENTO", Ia cui lettera V e scritta in rosso con 
carattere di fantasia; e, nella meta inferiore del campo, disposte orizzonta/mente, cinque stelle a 
cinque punte di colore giallo, piu chiaro nella parte alta e piu scuro nella parte bassa, con una linea 
di contorno scura, fungo Ia parte inferiore della circonferenza e inoltre inscritta, in modo curvilineo 
in carat/ere nero su sfondo bianco, Ia dicitura "/L BLOGDELLE STELLE.~ 
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LIST A N. 3 avente il contrassegno: 
Cerchio con corona di circoriferenza di colore rasso. La spazio inferno del cerchio contiene Ia 
scritta nera in sfondo bianco "Vaccini Vogliamo Verita" disposta su Ire righe. Nella parte 
superiore fungo il margine della corona e inoltre inscritta in modalita curvilinea Ia dicitura 
"Movimento 3 V" anch 'essa in carattere nero 

LIST AN. 4 avente i contrassegno: 
Nel cerchio con contorno verde in campo bianco e rappresentata, nella meta superiore, una 
bandiera a Ire tonalita di verde in verticale con I 'asia separata di colore verde. Nella meta 
iriferiore del semicerchio di colore verde a caratteri maiuscoli di colore bianco Ia scritta 
"BONACCJNJ", nella parte sottostante del semicerchio, Ia scritta a caratteri maiuscoli di 
colore bianco "PRES/DENTE". 

LIST A N. 5 avente il contrassegno: 
Un cerchio, suddiviso in due parti separate da un area bianco orizzontale nella cui parte 
superiore su sfondo verde si trova il profilo bianco stilizzato della regione Emilia-Romagna 
sovrastato da un cuore rosso e con in alto Ia dicitura "BONACCINI PRES/DENTE" e nella 
parte iriferiore su sfondo rosso Ia scritta "EMJLIA-ROMAGNA CORAGGJOSA ECOLOGIST A 
PROGRESSISTA ". 

LIST A N. 6 avente il contrassegno: 
Nel cerchio con contorno nero con campo bianco sana rappresentate due lettere a caratteri 
maiuscoli; Ia lettera "P" di colore verde che si /ega con Ia lettera "D" di colore bianco distinta nel 
fonda con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore ita/iano. Alia base delle due 
lettere e inserita Ia scritta in nero "Partito Democratico" nella quale tra le due parole si inserisce if 
ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi. In basso, nel semicerchio di colore rosso, a caratteri 
maiuscoli di colore bianco Ia scritta "BONACCINJ", nella parte sottostante del semicerchio, Ia 
scritta a caratteri maiuscoli di colore bianco "PRES/DENTE". 

LIST A N. 7 avente if contrassegno: 
Cerchio contornato da margine di colore blu, contenente a! proprio inferno, a! centro della 
parte superiore, Ia scritta "GIORGIA MELONI", in carat/ere stampatello giallo su sfondo blu, 
su due righe; nella parte inferiore di colore bianco, un cerchio contenente: Ia scritta 
"FRATELL/ d'/TALIA" in carattere stampatello bianco su sfondo btu su due righe, Ire linee di 
colore verde, bianco e rosso, dal margine sinistro a! margine destro del cerchio ed una 
Fiamma Tricolore (verde, bianco, rosso) su base btu. 

LIST A N. 8 avente il contrassegno: 
Un cerchio di colore verde che racchiude nella meta superiore il simbolo dei verdi europei 
rappresentato da un girasole stilizzato di forma ellittica avente 12 petali di colore giallo di 
grandezze diverse. Nella meta inferiore paste dall'alto verso il basso le scritte "EUROPA" 
"VERDE" di colore bianco paste nell'ordine una sopra l'altra. La scritta EUROPA contiene a! 

posto della "0" if simbolo dei Verdi italiani rappresentato dal sole che ride in giallo. Lungo il 
bordo laterale sinistro del cerchio, posto ad arco, Ia scritta di colore bianco "European Green 
Party", fungo il bordo laterale destra del cerchio, post a ad area, Ia scritta di colore bianco 
"VERDI EMILIA ROMAGNA 
LIST A N. 9 avente il contrassegno: 
Cerchio di colore grigio a! cui inferno e inscritto un quadrato di colore rosso con i simboli 
della falce e martel/a con stella di colore bianco, a/ di sotto del quale vie Ia scritta "PART/TO 
COMUNISTA" in bianco con !a para/a comunista riportata sufascia nera. 

LIST AN. 10 avente il contrassegno: 
Cerchio racchiudente guerriera con spada e scudo con impressa leone a lata con spada e libra 
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parte inferiore del cerchio, inserite in settore ancora di colore blu, sono, su due righe 
sovrapposte, le parole "SALVIN!" di colore giallo e "EMILIA-ROMAGNA" di colore bianco. 

LIST A N. 11 avente i1 contrassegno: 
Cerchio racchiudente a! centro le parole "BORGONZONI PRES/DENTE" di colore bianco su 
due righe sovrapposte su sfondo color fucsia con settore inferiore di colore bianco, separato 
da banda tricolore verde-bianco-rosso, contenente profilo stilizzato della regione Emilia 
Romagna di colore verde con all 'inferno Ia scritta "2020" di colore bianco; nella parte 
superiore del simbolo sana le parole "PROGETTO EMILIA-ROMAGNA ", disposte in forma 
arcuata, e sotto di esse le parole "RETE CIVIC'A "; if tutto contornato dal duplice bordo bianco 
e verde. 

LIST AN. 12 avente i1 contrassegno: 
Cerchio di colore blu contenente, nella parte superiore, bandiera sventolante suddivisa in due 
campi, I 'uno in alto verde, I 'uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta 
FORZA ITALJA in carattere maiuscolo grande; Ia para/a FORZA in campo verde, Ia para/a 
IT ALIA in campo rosso; nella parte inferiore del simbolo, a! centro sotto Ia bandiera Ia scritta, 
in carattere maiuscolo blu su tre righe, in quella superiore di maggiori dimensioni Ia para/a 
"BERLUSCONI" in quella centrale di minori dimensioni Ia para/a "PER" e in quella inferiore 
di maggiori dimensioni Ia para/a "BORGONZONJ" fungo if perimetro in modo semicircolare. 

LIST A N. 13 avente i1 contrassegno: 
Cerchio con fonda bianco e bordo blu, con: nella parte alta, una bandiera europea stilizzata 
blu, con quattro stelle gialle; nella parte centrale, Ia dicitura a tutto campo in stampatello 
maiuscolo "+EUROPA" con grafica multicolore ("+"in giallo e "EUROPA" in blu, turchese, 
verde, viola, arancio, rosso), con if segno grafico "+ "parzialmente sovrapposto alia lettera E 
di "Europa" e sotto Ia dicitura in stampatello maiuscolo BONACCINI PRESIDENT£ di colore 
blu nella parte inferiore, a sinistra, un cerchio con bordo rosso nel quale e rappresentato un 
garofano stilizzato di colore rosso e verde e Ia dicitura in stampatello PSI di colore rosso, e a 
destra un cerchio con bordo verde nel quale e rappresentata una foglia di edera stilizzata di 
colore verde. 

LIST A N. 14 avente i1 contrassegno: 
"Volt Emilia-Romagna" "logo circa/are a sfondo viola a! cui inferno e presente Ia scritta "Volt 
Emilia Romagna" di colore bianco. ". 

LISTA N. 15 avente i1 contrassegno: 
Cerchio suddiviso in due porzioni da un tricolore verde, bianco e rosso. La porzione superiore 
su campo blu nell'arco superiore ha Ia scritta di colore rosa "NO GENDER NELLE SCUOLE", 
a! centro ha Ia scritta di colore bianco su tre righe "if POPOLO", "della", "FAMIGLIA ".Satta 
vi e una figura disegnata multicolore raffigurante una jamiglia. La porzione inferiore su campo 
arancione riporta Ia scritta in bianco su quattro righe: "CAMBIAMO!", "insieme per", 
"L 'EMILIA", "ROMAGNA ". II tutto e racchiuso da un contorno di colore Blu. 

LISTA N. 16 avente i1 contrassegno: 
Cerchio di colore verde chiaro racchiudente profilo stilizzato dell'Italia con bordo bianco, 
sovrapposto a sfondo verde scuro nella parte inferiore e blu degradante in azzurro nella parte 
superiore, attraversato centra/mente da fascia /rico/ore verde-bianco-rosso di forma arcuata; 
nella parte inferiore su due righe sovrapposte, sana le scritte "GIOVANI PER" e 
"L 'AMBIENT£"; nella parte superiore, sui lata sinistro e Ia scritta, su Ire righe sovrapposte 
"EMILIA ROMAGNA 2020 "; sui lata destro e un sole stilizzato composto da un cerchio 
arancione contornato da corona gialla con alia sua sinistra foglia stilizzata di colore verde 
chiaro. II tutto e racchiuso da un contorno di colore blu. 
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Si da atto che sono stati avvertiti i delegati di tutte le liste ammesse e che sono presenti i 

seguenti delegati: 

Per Ia lista n. I Righetti Claudio 

Per Ia lista n. 2 

Per Ia lista n. 3 

Per Ia lista n. 4 Signora Bellucci Giorgia 

Per Ia lista n. 5 

Per Ia lista n. 6 Signora Morri Antonella 

Per Ia lista n. 7 Signor Gioenzo Renzi 

Per Ia lista n. 8 Signor Romani Cesarino 

Per Ia lista n. 9 Signor Giacomo Canducci 

Per Ia lista n. I 0 

Per Ia lista n. II Signor Fabbri Oscar 

Per Ia lista n. 12 

Per Ia lista n. 13 Bragagni Francesco 

Per Ia lista n. 14 

Per Ia lista n. 15 

Per Ia lista n. 16 Chiara Merlini 

Si da inoltre atto che l'Ufficio Centrale Regionale ha comunicato oggi i risultati del sorteggio 

tra i candidati a Presidente della Regione Emilia- Romagna. 

II Presidente dil quindi inizio a! sorteggio procedendo con le seguenti modal ita: 

Preliminarmente vengono introdotti nell 'uma vuota n. 16 biglietti, di identica dimensione, 

contenuti in buste, nei quali e indicata Ia denominazione della lista e il numero provvisorio 

attribuitole all'atto della presentazione. II numero definitivo viene attribuito in ordine di 

estrazione. 

Si procede quindi all'estrazione. 

- il primo estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

VOLT 

alia quale, pertanto, viene attribuito il n. I); 

- il secondo estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

PARTITO DEMOCRATICO 
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alia quale, pertanto, viene attribuito il n. 2); 

- il terzo estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

PO POLO DELLA F AMIGLIA 

alia quale, pertanto, viene attribuito il n. 3); 

- il quarto estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

EUROPA VERDE 

alia quale, pertanto, viene attribuito il n. 4); 

- II quinto estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

VACCINI VOGLIAMO VERlTA' 

alia quale, pertanto, viene attribuito il n. 5); 

- il sesto estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

LEGA SAL VINI 

alia quale, pertanto, viene attribuito il n. 6); 

- il settimo estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

L'ALTRA EMILIA ROMAGNA 

alia quale, pertanto, viene attribuito in il n. 7); 

-l'ottavo estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

BORGONZONI PRESIDENT£ 

alia quale, pertanto, viene attribuito il n. 8); 

- il nono estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

MOVIMENTO 5 STELLE 

alia quale, pertanto, viene attribuito il n. 9); 

- il decimo estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

BONACCINI PRESIDENT£ 

alia quale, pertanto, viene attribuito il n. I 0); 
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- l'undicesimo estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

FORZA IT ALIA 

alia quale, pertanto, viene attribuito il n. II); 

- il dodicesimo estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

+EUROPA PSI PRJ 

alia quale, pertanto, viene attribuito il n. 12); 

- il tredicesimo estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 

alia quale, pertanto, viene attribuito il n. 13); 

- il quattordicesimo estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

PARTITO COMUNISTA 

alia quale, pertanto, viene attribuito il n. 14 ); 

- il quindicesimo estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

GIOV ANI PERL' AMBIENTE 

alia quale, pertanto, viene attribuito il n. 15); 

- il sedicesimo estratto risulta essere Ia lista avente il contrassegno 

EMILIA ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGIST A PROGRESSISTA 

alia quale, pertanto, viene attribuito il n. 16); 

II Presidente, dato atto del risultato della presente estrazione, viste le istruzioni al paragrafo 

23.1, procede alia nuova numerazione delle liste circoscrizionali nell'ordine acquisito delle 

candidature alia carica di Presidente della Giunta Regionale partendo dalla lista collegata con 

il candidato alia carica di Presidente della Giunta Regionale sorteggiata con il numero I per 

finire con le liste circoscrizionali collegate col candidato alia carica di Presidente avente il 

numero piu alto. 

II risultato definitivo della numerazione a seguito di questa operazione risulta pertanto il 

seguente: 
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CANDIDA TO PRESIDENTE LISTE COLLEGA TE 

I Collot Marta Non vi sono liste collegate 

2 Borgonzoni Lucia n. 3 Popolo della Famiglia 

n.6 Lega Salvini 

n.8 Borgonzoni Presidente 

n.ll Forza ltalia 

n.l3 Giorgia Meloni Fratelli d'ltalia 

n.l5 Giovani per l' Ambiente 

3 Benini Simone n. 9 Movimento 5 Stelle 

4 Bergamini Laura n.l4 Partito Comunista 

5 Bonaccini Stefano n.l Volt 

n.2 Partito Democratico 

n.4 Europa Verde 

n.l 0 Bonaccini Presidente 

n.l2 +Europa PSI PRJ 

n.l6 Emilia Romagna Coraggiosa Ecologista 

Progressista 

6 Battaglia Domenico n.5 Vaccini Vogliamo Verita 

7 Lugli Stefano n.7 L'altra Emilia Romagna 

Del che e verbale che si comunica ai delegati assenti ed alla Prefettura per la stampa del 

manifesto e delle schede elettorali. 

II Segretario deli'Ufficio Centrale Circoscrizionale 

IL FUNZIONARIO GIUD.RIO 

~'Jilw 

" Ll1~.MBRcn 
Do7U~dro c/to fonte 
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