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Attualità 

Elezioni politiche europee: domani si vota 
Primo piano 

Que l l a  che  sarà  a  capo 
dell’esecutivo europeo, in sostanza, 
non sarà più una persona calata 
dall’alto, concordata nella stanza 

dei bottoni, ma 
verificata dal 
basso sulla base 
di una proposta 
votata. 
Diverso sarà 
anche il conte-
sto: dal 2009 ad 
oggi, complice la 
crisi e un inter-
vento costante 

nella vita quotidiana da parte delle 
istituzioni europee (“ce lo chiede 
l’Europa” è diventato un leit motiv) 
i cittadini si sono dovuti interessare 
maggiormente alle questioni euro-
pee. Ancora: le questioni nazionali 
e quelle europee si sono sovrappo-
ste, fino  a diventare spesso le stes-
se. 
Per la prima volta, in sostanza, que-
ste elezioni saranno politiche nel 
senso che tutti meglio conosciamo. 
I parlamentari dovranno eleggere il 
candidato  alla Commissione che a- 

vrà ottenuto il maggior numero di 
consensi dai cittadini dei 28 paesi, 
ascoltarne il programma, accoglier-
lo, dargli il mandato. 
Non saranno tutti a suo favore, 
probabilmente. Ci sarà una maggio-
ranza e una minoranza, come avvie-
ne in tutte le democrazie parlamen-
tari. 
Quello che conta è che il Presiden-
te nominato dovrà lavorare, insie-
me alla sua Commissione, consape-
vole del fatto che saranno stati i 
cittadini, con il loro voto, a indicar-
lo. 
E questa consapevolezza dovrà es-
sere biunivoca: anche gli stessi elet-
tori dovranno essere consci del 
proprio ruolo politico di indirizzo, 
che si esprime appunto con il voto. 
Di fatto possiamo dire che le pros-
sime saranno vere elezioni 
d’Europa: stabiliranno un collega-
mento fra rappresentatività e par-
tecipazione alle decisioni europee. 
Abbiamo visto ed assistito in que-
ste ultime settimane che precedo-
no le elezioni di domani 25 maggio, 
ad un crescendo di attività, con 

Ricostruita la mura di cinta del campo da calcio parrocchiale.  
       La parrocchia pagherà il conto 

 

D a tempo immemorabile la 
mura di cinta del campo da calcio 
parrocchiale di Maddalene, nella 
parte attigua al campo sportivo 
comunale, più che una 
mura sembrava un cola-
brodo: buchi e brecce 
diventati ultimamente 
quanto mai pericolosi e 
che necessitavano, ovvia-
mente, di interventi ur-
genti sollecitati probabil-
mente, anche dalla diri-
genza della USD Madda-
lene che utilizza il campo 
per gli allenamenti infrasettimanali 
delle sue squadre. 
Se  ne  è  fatta carico la Parrocchia  

Nessuna notizia dell’intervento era 
stata comunicata dalla parrocchia 
alla comunità di Maddalene tranne i 
pochi addetti ai lavori. E’ venuta a 
conoscenza dell’iniziativa quando 
sono intervenute le macchine ope-
ratrici e gli operai per demolire il 
fatiscente muro esistente. 
Il rifacimento della nuova mura di 
recinzione non piace molto, ad o-
nor del vero, a più di qualcuno che 
abita nella stessa via. Ma tant’è. O-
ramai i lavori sono stati ultimati. 
Come detto poco sopra, il conto 
dell’intervento - piuttosto salato - 
lo pagherà la parrocchia, commit-
tente dei lavori, probabilmente at-
tingendo dai ricavi della appena 
cominciata Festa di Primavera. 

S tavolta le elezioni europee di 
domani 25 maggio per eleggere i 73 
membri italiani del Parlamento eu-
ropeo saranno 
diverse. Si voterà 
nella sola giorna-
ta di domenica 
dalle ore 7 alle 
ore 23 e sarà 
possibile espri-
mere sino ad un 
massimo di tre 
preferenze che 
dovranno però, 
riguardare candidati di sesso diver-
so, pena l'annullamento della terza 
preferenza. Nulla accadrà se invece 
si esprimeranno solo due preferen-
ze dello stesso sesso. 
I cittadini europei potranno essere 
più determinanti rispetto al passa-
to, sia perché il Parlamento Euro-
peo ha consolidato i propri poteri 
rispetto alle ultime elezioni del 
2009, sia perché eleggerà il Presi-
dente della Commissione Europea 
prendendo come riferimento il vo-
to dei cittadini. 

che con lo studio tecnico di fiducia 
ha elaborato un progetto di ricostru-
zione presentato al Comune di Vi-
cenza l’11 aprile e divenuto esecutivo 
il successivo 15, data di inizio lavori 

affidati alla a-
zienda municipa-
lizzata AMCPS.  
I l  c o s t o 
dell’intervento 
non è propria-
mente una baz-
zecola: lo si leg-
ge nel piccolo 
cartello esposto 
a ridosso del 

cantiere: € 16.128 + Iva, che significa 
un costo complessivo di 19.676, euro 
più, euro meno. 

VENERDI

30 MAGGIO 2014 

Domenica 

25 maggio 2014 



Con la vittoria per 3 a 0 sulla forma-
zione di Maddalene Convento, si è 
concluso martedì 20 maggio scorso 
il Torneo delle contrà 2014.  
Al terzo posto si è classificata la for-
mazione del Capitello che ha battuto 
quella di Lobia per 5 a 1. 
Al  di  là  dei  risultati del campo, il più  

(Elezioni - continua dalla 1^ pag.) 
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Esperienza vissuta da un nostro concittadino per il rinnovo della patente di guida (lettera firmata) 

composizioni di liste, di schieramen-
ti, di dibattiti anche aspri (non è una 
novità), confronti e prese di posizio-
ne a favore e contro questa Europa 
definita da più parti l’Europa della 
finanza e delle banche più che 
l’Europa dei cittadini.  
E’ importante, dunque, sapere che 
ogni  s ingo lo  voto conterà 
nell’esercizio di questo diritto basila-
re nell’interesse di tutti. 
E’ appena il caso di rammentare che 
il Parlamento che uscirà dalle elezio-
ni del 25 maggio 2014 sarà la camera 
dei cittadini più influente d’Europa. 
 
(Dal sito: http://www.carrefoursicilia.it/
FILE.PDF/2014/documenti/Sapere-e-
votare-Europarlamento24.pdf ) 

 

bel successo per gli organizzatori è 
stato vedere tante persone, a volte 
famiglie intere, partecipare in sere-
nità ed amicizia alle varie serate per  
sostenere i propri beniamini.  
Gli organizzatori danno ai tanti 
sportivi e non un arrivederci al 
prossimo anno. 

Fotonotizia 

Nuova procedura 
per rinnovo patente 

 
1 - Si effettua la visita medica presso 
una delle autorità previste dall’art. 
119 del Codice della strada; 
2 - Il medico trasmette al ministero 
per via telematica il certificato medi-
co, la foto, la firma del patentato e 
gli stremi dei versamenti preventiva-
mente effettuati; 
3 - Il medico stampa la ricevuta e la 
consegna all’interessato; 
4 - Il Ministero invia una nuova pa-
tente all’indirizzo del titolare con 
posta assicurata. Nel caso di manca-
to ricevimento entro 15 gg. dalla 
data della visita medica si contatta il 
numero verde indicato. 

Finale a sorpresa del torneo delle contrà di Maddalene 2014  

 

L ’8 maggio scorso, dopo la dovuta 
prenotazione, mi presento per la 
visita medica per il rinnovo della 
patente di guida in una delle sedi 
dell’ULSS 6 assegnatemi.  Al medico 
consegno i documenti debitamente 
predisposti, effettuo la visita medica 
con esito positivo. Il medico compila 
un modulo che controfirmo e che 
mi consegna. Alla mia richiesta di 
come si deve procedere mi risponde 
che mi devo rivolgere alla Motoriz-
zazione per il prosieguo dell’iter. 
Il 9 maggio mi reco alla Motorizza-
zione (orario 8,35 - 12,00). Arrivo 
alle 9,40 e mi metto ordinatamente 
in coda alla nutrita fila di un unico 
sportello funzionante. Alle 11,15 
arriva il mio turno. Consegno la do-
cumentazione e l’addetto dopo pre-
sa visione, estrae altro modulo che 
in parte precompila fornendomi i-
struzioni per il prosieguo: in pratica 
devo completare e sottoscrivere il 
nuovo modulo, produrre delle foto-
copie, allegare un documento di 
identità e la vecchia patente in sca-
denza, recarmi in un altro ufficio 
postale per effettuare il versamento. 
Con la velocità della luce, vista l’ora 
di imminente chiusura e per evitare 
un’altra mattinata in coda, riesco a 
fare il tutto e alle 11,55 sono di nuo-
vo in motorizzazione ed attendo il 
mio nuovo turno per la riconsegna 
del tutto. L’addetto, dopo le dovute 
verifiche mi consegna un foglio di-
cendomi che lo stesso è un permes-
so provvisorio di guida valido 120 
giorni e mi invita a   ritornare in 
Motorizzazione fra quattro mesi per 
ritirare la nuova patente. Aggiunge 
che è valido solo in Italia accompa-
gnato da un documento di identità. 
Alla  domanda di come  fare se devo  

guidare all’estero, mi risponde che non 
si può. Insisto e dico che devo recarmi 
assolutamente all’estero e a quel punto 
estrae un modulo che dovrò compilare 
e un bollettino di c/c postale di € 4,50 
da presentare alla Direzione della Mo-
torizzazione la quale valuterà, solo in 
presenza di seri motivi di urgenza, se ci 
sarà l’accoglimento. In caso favorefavo-
revole potrò ottenere la nuova patente 
con un tempo ridotto di 1,5 mesi e 
cioè in 2,5 mesi! Incredibile! 
Conclusioni. 
Ancora una volta siamo in presenza di 
una burocrazia che è tutt’altro che al 
servizio e rispetto del cittadino, oltre 
che lesiva dei fondamentali diritti scritti 
nella nostra Costituzione.  Una buro-
crazia arrogante ed inefficiente che non 
si adegua tempestivamente alle norma-
tive emanate. 

S i è svolta con successo anche quest’anno la tradizionale passeggiata di alunni 
e genitori (ben 107 persone) della scuola Colombo che, partendo dal Villaggio 
del Sole, ha attraversato con la consueta allegria chiassosa dei ragazzini il monte 
Crocetta. Alla “Busa” la comitiva è stata raggiunta da Gianlorenzo Ferrarotto 
che ha fornito alcune notizie sul luogo. Poi la camminata è proseguita fino alla 
Chiesa di Maddalene Vecchie per l’immancabile “ristoro”. Quindi di nuovo tutti 
in marcia lungo il “Trozo” per il rientro alla base.    

Storia di ordinaria, folle ed umiliante burocrazia italiana 

Il trofeo alla formazione del Moracchino 

 



I n occasione della trentesima 
edizione della Galopera, non si 
poteva non dedicare 
una pagina a quella 
che è stata la prima 
marcia non competi-
tiva di Maddalene: la 
Marcia delle 5 Osterie. 
In molti ricordano 
questa passeggiata 
organizzata per la 
prima volta 
nel febbraio 
del 1973, 
anno che ha 
di fatto dato 
il via a tan-
tissime mar-
ce non com-
petitive, cau-
s a     
l’austerity. Con ogni probabilità i 
più giovani non sanno di che cosa 
stiamo parlando e allora è bene 
fare un brevissimo escursus storico 
per conoscere la realtà di quegli 
anni. Dunque, il 1973 e l’austerity, 
soluzione imposta ai cittadini da 
molti governi dei Paesi occidentali, 
compreso quello italiano, che fu-
rono costretti ad emanare dispo-
sizioni vol-
te al drasti-
co conteni-
mento del 
c o n s u m o 
energetico, 
in seguito 
allo choc 
petrol i fero 
del 1973. 
d o v u t o 
princ ipa l-
mente alla 
improvvisa 
e inaspet-
tata interruzione del flusso dell'ap-
provvigionamento di petrolio pro-
veniente dalle nazioni appartenenti 
all'Opec (l'organizzazione dei Paesi 
esportatori di petrolio) verso le 
nazioni importatrici del petrolio. 
In quegli anni, infatti, la situazione 
mediorientale era incandescente: 
i Paesi arabi non avevano ancora 
riconosciuto il diritto dello Stato 
di Israele ad esistere.  
Quante domeniche rigorosamente 
a piedi, senz’auto, per contenere il 
consumo di greggio!  
Quale soluzione migliore, allora, 
se non inventare le camminate 
domenicali? Detto, fatto. Tantissi-

mi paesi, piccoli e grandi si organiz-
zarono e dettero vita a quelle che 
oggi chiamiamo marce non competiti-

ve. Da allora il fenomeno pre-
se piede, si  organizzò e anco-
ra oggi le manifestazioni podi-
stiche sono una bella realtà 
con la quale conviviamo do-
menicalmente. 
Ma torniamo a noi, alla Marcia 
delle 5 Osterie. L’ideatore fu 
Giancarlo Sgreva, da molti 

conosciuto con il soprannome di 
Tanara, dal marchio dei gelati che al 
tempo commercializzava. Attorno a 
lui si strinsero 
altri collabora-
tori, una gran 
bella squadra 
davvero, che  
riuscì ad orga-
nizzarsi e ad 
o r g a n i z z a r e 
una prima edi-
zione, proprio 
domenica 18 
febbraio 1973. 
La denomina-
zione non fu 
casuale, perché 
il percorso, 
infatti, toccava 
vo lut amente 
cinque noti 
locali, alcuni 
dei quali tutto-
ra attivi: l’Osteria Fantelli a Maddale-
ne Vecchie, l’osteria Perozzi, al Vil-
laggio del Sole, l’osteria Marini al 
termine di strada Ambrosini; 
l’osteria Zemin alla Costiggiola; 
l’osteria Romano che si trovava dove 
oggi sorge la rotatoria in via Bagnara 
a Monteviale senza dimenticare il Bar 
Capitello in statale Pasubio. 
In quelle cinque storiche edizioni, 
perché soltanto cinque furono le 
edizioni della Marcia delle 5 Osterie, 
lo spirito degli organizzatori era 
quello di offrire il ricavato della mar-
c i a  i n  b e n e f i c e n z a ,  c o m e 
l’organizzazione di una gita a Garda-
land per 50 bambini del Centro Don 
Calabria di Costozza; ma anche con 

l’acquisto delle giostrine in ferro 
che facevano bella mostra alla 
scuola materna di Maddalene. Op-
pure cose più concrete come 
l’acquisto di biancheria per le suore 
sempre della scuola materna di 
Maddalene, senza dimenticare gli 
interventi a favore dei bambini di 
San Rocco. 
Gli organizzatori superstiti amano 
ricordare anche i nomi degli spon-
sor di allora: la ditta Tortellini Pin-
ton, la Dolciaria Loison, la Fuori-
strada Carollo, la ditta Rossetto 
Gomme, la Carrozzeria Drogna e il 
Mobilificio Ferrari Albertino: grazie 
a loro, tutti i partecipanti potevano 
gustare al termine della gara un 
buon piatto degli oltre 70 kg di tor-
tellini cotti e offerti dalla ditta Pin-
ton.  
La partenza e l’arrivo avvenivano 
rigorosamente dal piazzale della 
ch i e s a 
di Mad-
dalene 
V e c -
chie. I 
podisti, 
p e r ò , 
poteva-
no tro-
v a r e 
altre sorprese: ad esempio il rila-
scio di colombi o il lancio di pallon-
cini come stanno a testimoniare le 
foto del servizio gentilmente messe 
a disposizione da Vittorio Donadel-
lo, uno degli organizzatori di quelle 
cinque fantastiche edizioni. 
Poi, quando la manifestazione aveva 
cominciato a prendere consistenza 
e i partecipanti si aggiravano già 
attorno al migliaio, una malattia di 
quelle che 
non per-
d o n a n o , 
privò gli 
organizza-
tori del 
l o r o 
l e a d e r , 
Giancarlo 
S g r e v a . 
Nes suno 
dei suoi 
collabora-
tori ebbe 
più il co-
raggio e la forza di portare avanti 
quella bellissima iniziativa. Domeni-
ca 27  febbraio 1977 la Marcia delle 
5 Osterie visse la sua ultima, straor-
dinaria edizione. 
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Amarcord 

C’era una volta la marcia delle 5 osterie... 

 



di partecipazione ad offerta libera 
andrà devoluto interamente alla Ca-
sa di Via di Natale di Aviano, noto 
centro di cura dei tumori e assisten-
za ai malati terminali e loro famiglia-
ri. Gli organizzatori auspicano una 
partecipazione numerosa a questa 
seconda passeggiata per le vie di 
Maddalene, in modo da poter devol-
vere un generoso contributo. 
Per ulteriori informazioni ed even-
tuali iscrizioni è possibile rivolgersi 
presso la sede del Marathon Club 
Maddalene al presidente del medesi-
mo Club Albano Mussolin, cell. 338 
74 46 934 oppure segreteria cell. 
338 26 19 121. 
Il Gruppo podistico può anche esse-
re contattato al sito web http://
www.marathonclubvicenza.it oppure 
a l l ’ ind ir i zzo mai l  marathon -
club@hotmail.com 

di  

 

• Domenica 25 maggio il Gav pro-
pone la gita lungo le rive del Brenta a 
Bassano del Grappa. Informazioni e 
iscrizioni presso la sede del GAV, via 
Colombo, 11, Vicenza 
• Mercoledì 28 maggio, ore 20,30 
la Cooperativa il Mosaico, presso il 
Cafè del Sole, via Colombo, 41, orga-
nizza l’incontro dal titolo: “Il Mondo 
delle api”. Ingresso libero  
• Domenica 1 giugno il Marathon 
Club r icorda la 17^ Marcia 
dell’Amicizia a Monte S. Lorenzo di 
km. 6, 11 e 18. 
• Domenica 1 e lunedì 2 giugno il 
GAV propone la gita turistica in bici-
cletta a Dobbiaco e Linz. Informazioni 
e iscrizioni presso la sede in via Co-
lombo, 11, Vicenza 
• Lunedì 2 giugno, il Marathon Club 
ricorda il 3° Trial “La Littorina” a Meda 
di Velo d’Astico (fuori punteggio) di 6, 
12 e 18 km. o, in alternativa, al 38^ Su 
e do per el Masaron a Pianello di Enego 
(fuori punteggio) di km. 6, 12 e 18. 
• Mercoledì 4 giugno, ore 18,30, la 
Cooperativa il Mosaico organizza 
presso il Cafè del Sole, un incontro 
dal titolo Genitori del futuro.  
 

• Sabato 7 giugno il Marathon Club 
ricorda la 10 Ore de Villa Cita a Mon-
tecchio Precalcino (fuori punteggio) di 
km 6, 10 e 42. 

             
 

dal 24 maggio  
al 7 giugno 

E  trenta. Da trent’anni infatti, il 
Gruppo podistico Marathon Club 
propone a tutti gli appassionati del-
le marce ma anche a chi ama sol-
tanto passeggiare per una mattinata 
in mezzo ai campi, a cavallo dei 
verdi colli che cir-
condano la città di 
Vicenza, la Galopera, 
la manifestazione 
podistica sicuramen-
te più importante e 
partecipata di Vicen-
za. 
Come al solito la 
partenza ed arrivo 
sono collocati pres-
so il campo sportivo 
parrocchiale di Mad-
dalene. L’organizzazione della mani-
festazione impegna tutti i suoi oltre 
300 soci nell’oneroso sforzo orga-
nizzativo iniziato ancora nel pieno 
dell’inverno, per garantire ai parte-
cipanti una tranquilla e serena pas-
seggiata in mezzo alla rigogliosa 
campagna vicentina e gli ameni colli 
circostanti per gustare gli intensi 
colori che offre questo scorcio di 
primavera inoltrata e gli stupendi 
panorami che ognuno potrà ammi-
rare, magari durante i ristori posti 
lungo i percorsi di 4, 5,5, 7,5, 12 e 
20 chilometri che sconfineranno 
anche nel vicino territorio comuna-
le di Monteviale. 
Come da molti anni a questa parte, 
gli organizzatori hanno voluto at-
trezzare un percorso adatto ai di-
versamente abili, per i quali il Mara-

thon Club ha sempre avuto una 
particolarissima attenzione. Ma 
anche i più piccoli, i bambini della 
scuola materna locale, i ragazzi del-
le scuole elementari e medie e i 
loro genitori, troveranno acco-
glienza ed attenzioni particolari, 
come l’allestimento nel giardino 

E’ ancora tempo di Galopera: 30^ edizione! 

Sport & salute 
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Arrivederci in edicola sabato 7 giugno 2014 

attiguo alla Chiesa Vecchia di Madda-
lene di uno spazio con gli animali del-
la fattoria curato da Vincenzo Dal 
Martello, dimostratosi anche nelle 
scorse edizioni, un’attrattiva irrinun-
ciabile. 
I podisti che parteciperanno (nella 

scorsa edizio-
ne hanno su-
perato le 
8.000 presen-
ze) apparten-
gono a vari 
gruppi di mar-
ciatori prove-
nienti non so-
lo dal Vicenti-
no, ma anche 
da fuori pro-

vincia, fuori regione e quest’anno 
anche dall’estero, dal Belgio. Hanno 
cominciato giusto trent’anni or sono 
a frequentare i percorsi davvero pia-
cevoli della Galopera, a pochi passi 
dal centro di Vicenza e da allora non 
sono mai mancati a questo appunta-
mento divenuto oramai fisso, vuoi 
per l’impareggiabile contatto con la 
natura, vuoi per la simpatia e il calore 
con cui vengono accolti dagli organiz-
zatori e non ultimo, per il tradiziona-
le minestrone casereccio offerto a 
tutti al termine della marcia che iden-
tifica ormai da parecchi anni la più 
importante e partecipata manifesta-
zione podistica di Vicenza organizza-
ta sotto l’egida della FIASP 
(Federazione Italiana Amatori Sport 
per tutti). 
Il Marathon Club, in vista della nume-
rosa partecipazione annunciata alla 
marcia, ha voluto anche offrire un 
significativo gesto rivitalizzando e 
abbellendo adeguatamente la fioriera  
al centro della rotatoria davanti alla 
chiesa parrocchiale di Maddalene, 
fioriera la cui manutenzione spette-
rebbe comunque al Comune. 
Per quanti amassero rivedersi, 
l’appuntamento è con l’apposita tra-
smissione televisiva in onda su TVA 
Vicenza, con orari e modalità che 
saranno rese note il giorno della ma-
nifestazione. 
A tutti i partecipanti gli organizzatori 
del Marathon Club danno inoltre, 
appuntamento per venerdì 30 
maggio 2014 alle ore 21, sempre 
al campo sportivo di Maddalene, per 
la Lucciolata, una marcia di benefi-
cenza  in  notturna,  il  cui contributo 


