
Cari Concittadini di Hofheim,  
gentili Signore e Signori, 
 
speriamo che abbiate iniziato l’anno nuovo bene e con fiducia. 

Dal 1° febbraio avete la possibilità di votare per posta. Potete impostare 
un totale di 81 croci per il consiglio circondariale, 45 croci per il consiglio 
comunale e, a seconda delle dimensioni del vostro consiglio 
circoscrizionale, tra 7 e 11 croci.  

Noi, come CDU, abbiamo persone intelligenti e ben note, dai componenti 
del consiglio circondariale all’assemblea del consiglio comunale fino ai 
consigli circoscrizionali, le quali sono impegnate e motivate a realizzare 
le loro e le vostre idee. Nell'ultima pagina vi mostriamo quanto sia facile 
votare via posta e inoltre, come ormai sempre avviene per le elezioni 
amministrative, come si accumula e si dà il voto disgiunto. Utilizzate il 
voto per corrispondenza, soprattutto ora ai tempi della pandemia del 
Coronavirus. 

Più a sinistra in questa pagina trovate le prime informazioni sul nostro 
programma. Prendetene atto e fate le vostre considerazioni. Speriamo di 
potervi convincere sia con la nostra proposta di candidate e candidati 
impegnati che con il nostro programma. Avete altre domande? Allora 
contattateci. Saremo in qualsiasi momento e non solo durante la 
campagna elettorale, a vostra disposizione.  

Fino al 14 marzo ci sentirete ancora parlare molto - su argomenti e 
azioni nonostante le difficili condizioni che ci ha imposto questo periodo. 

Le elezioni comunali avranno luogo il 14 marzo. Fino a tale data, potete 
come elettrici ed elettori preparare il terreno per i prossimi cinque anni 
votando o per via posta oppure il giorno stesso delle elezioni. 

Avete l'opportunità di decidere quale partito e quali persone debbano 
influire in modo determinante sul destino di Hofheim, delle sue frazioni e 
del circondario del Meno-Taunus, partecipando al consiglio circondariale, 
all’assemblea del consiglio comunale e ai consigli circoscrizionali.  

Hofheim è la nostra adorabile ‘piccola patria’. Esattamente a metà tra 
Francoforte e Wiesbaden, su una delle autostrade più trafficate della 
regione, ci troviamo nel cuore della pulsante area del Reno-Meno. Un 
importante vantaggio di posizione. La CDU Hofheim vorrebbe mantenere 
questa bellezza, varietà e unicità di Hofheim e delle sue frazioni, 
espandere il potere economico e la prosperità di tutti e favorirne lo 
sviluppo per il futuro. 



Con la CDU progrediscono Hofheim e le sue frazioni. Contribuite a 
creare chiare maggioranze nel consiglio comunale e nei consigli 
circoscrizionali.  

Proprio per questo vi preghiamo già da ora di darci il vostro voto per via 
posta o il 14 marzo. - Vota CDU! 

Perché: abbiamo Hofheim nel cuore! I Vostri 

 
Christian Vogt  Andreas Hegeler 
Presidente  Candidato Capolista 


