
I 
l prossimo 4 marzo 2018 per 
votare alle elezioni politiche  
si applicherà la nuova legge 
elettorale che prevede una 

nuova scheda e un nuovo meto-
do per votare: un sistema di vo-
to misto da cui si otterrà un 36 
per cento di collegi uninominali 
e per la restante parte collegi 
plurinominali.  
Di seguito forniamo una breve 
guida al nuovo sistema, una spie-
gazione di cosa succede a secon-
da di come votiamo e le cose da 
sapere per evitare di fare errori 
che potrebbero invalidare il no-
stro voto: con la premessa che 
questa legge è considerata molto 
complicata e faticosa da registra-
re nei suoi meccanismi.  
 
Come è fatta la scheda? 
Ogni elettore riceverà una 
scheda elettorale per la 
Camera e – se avete alme-
no 25 anni – una per il Se-
nato.  
Il nuovo sistema elettorale 
– definito “Rosatellum” – 
ha introdotto un sistema 
misto, proporzionale e 
maggioritario, e prevede 
che il Parlamento venga eletto in 
due modi diversi ma collegati: un 
m o d o  v i e n e  c h i a m a t o 
“uninominale” e l’altro viene 
chiamato “proporzionale”. 
“Uninominale” vuol dire che in 
ogni collegio le coalizioni o i par-
titi candidano una sola persona, 
e chi prende più voti tra le per-
sone candidate ottiene un seg-
gio; “proporzionale” vuol dire 
che più seggi in un collegio ven-
gono invece divisi in modo pro-
porzionale ai voti presi dalle 
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Elezioni politiche 2018, come si vota il 4 marzo 
Primo piano 

coalizioni o dai partiti. Circa un 
terzo dei seggi tra Camera e Se-
nato sarà eletto in confronti di-
retti nei collegi uninominali, e i 
restanti due terzi saranno eletti 
con sistema proporzionale. 
Ogni scheda sarà divisa in un 
certo numero di aree separate 
tra loro, corrispondenti a cia-
scun partito o coalizione. I parti-
ti infatti si possono presentare 
da soli o riuniti in coalizioni. 
All’interno di ogni area ci sarà in 
testa uno spazio rettangolare 
con un unico nome: è il candida-
to scelto da ogni coalizione – o 
partito – nel collegio uninomina-
le in cui risediamo. Siccome 
all’uninominale ogni coalizione 
deve presentare un solo candi-
dato, può capitare che nel vo-
stro collegio non ci sia il candi-

dato del 
v o s t r o 
p a r t i t o 
preferito, 
ma quello 
scelto dal-
la coali-
zione a 
cui appar-
tiene.  

Sotto lo spazio rettangolare ci 
saranno una serie di caselle con 
un simbolo di partito e un certo 
numero di nomi, da due a quat-
tro. Sono le singole liste dei can-
didati dei partiti che formano la 
coalizione, che a sua volta so-
stiene il candidato di cui sopra; i 
nomi sotto al simbolo sono i 
nomi dei candidati di quel parti-
to nel collegio proporzionale. 
 
Come si vota? 
Si possono fare al massimo due 

segni sulla scheda: si può barrare 
il nome del candidato al collegio 
uninominale che preferiamo e 
poi scegliere una delle liste che 
lo appoggiano. Quindi i due se-
gni devono essere fatti nella 
stessa area: non è possibile sce-
gliere un candidato all’uninomi-
nale e un partito di una coalizio-
ne diversa da quella di quel can-
didato. Una volta scelto un can-
didato uninominale, è possibile 
scegliere solo e soltanto una del-
le liste che lo appoggiano. Se si 
sceglie una lista in un’altra coali-
zione, la scheda viene annullata. 
Ripetiamolo, per sicurezza: non 
c’è voto disgiunto, non si può 
votare un candidato di centro-
destra e una lista di centrosini-
stra. 
Altra cosa importante: non sono 
previste le preferenze. Si può 
votare una lista, ma non potete 
scegliere a quale candidato di 
quella lista dare il vostro voto: la 
lista dei nomi è solo un’informa-
zione in più. Se alla scheda si ag-
giungono altri segni sui nomi dei 
candidati, si rischia di vedere il 
proprio voto annullato. 
Se tracciate solo un segno su 
uno dei partiti – votando quindi 
per la parte proporzionale – il 
vostro voto sarà esteso anche al 
candidato sostenuto da quel par-
tito al collegio uninominale. Se 
invece barrate soltanto la casella 
del candidato uninominale, la 
procedura sarà un po’ più com-
plessa. I voti di questo tipo sa-
ranno infatti distribuiti tra le li-
ste che appoggiano il candidato 
uninominale  in proporzione alle 

   (segue a pag. 2) 
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Sono arrivati i cestini porta - rifiuti 

 

 

preferenze ricevute dalle liste 
stesse. Quindi se una delle liste 
che formano la coalizione ha ri-
cevuto il 30 per cento dei voti, 
riceverà anche il 30 per cento 
dei voti di chi non ha votato 
esplicitamente per nessuna lista 
di quella coalizione ma solo per 
il candidato uninominale relativo. 
 
Cosa succede una volta vo-
tato? 
Scegliendo un candidato all’uni-
nominale – o anche solo una del-
le liste che lo appoggiano -, quel 
candidato riceverà quindi un vo-
to all’interno di quel collegio. Al 
termine dello scrutinio, il candi-
dato che ha ricevuto anche solo 
un voto più dei suoi avversari 
sarà eletto. Se insieme al candi-
dato viene barrata anche la ca-
sella di una delle liste proporzio-
nali che lo appoggiano, quella 
lista allora riceverà un voto 
(altrimenti vale il calcolo di di-
stribuzione detto sopra). Su base 
nazionale, grossomodo, ogni lista 
eleggerà un numero di parla-
mentari proporzionale ai voti 
che ha ottenuto, ma come questi 

eletti saranno divisi nei collegi è 
materia complessa. I candidati 
della lista proporzionale saranno 
eletti nell’ordine in cui compaio-
no sulla scheda. La legge per-
mette le candidature multiple: si 
potrà essere candidati in un seg-
gio uninominale e in un massimo 
di cinque collegi proporzionali. 
In caso di elezione in più collegi 
il candidato si ritiene eletto nel 
collegio uninominale, oppure nel 
collegio proporzionale dove la 
sua lista ha ottenuto la percen-
tuale minore di voti. 
 
Riassumendo: 
si riceve una sola scheda per 
la Camera e una sola scheda per 
il Senato; 
si può votare facendo un solo 
segno, oppure due, basta che 
entrambi i segni siano fatti 
nell’area della scheda che spetta 
a un’unica coalizione. 
è possibile votare un candida-
to all’uninominale e, con un se-
condo segno, scegliere una delle 
liste che lo appoggiano. 
si può scegliere anche solo il 
candidato all’uninominale o solo 

una delle liste, ma il voto sarà 
comunque “trascinato” rispettiva-
mente anche sulle liste o sul can-
didato. 
non si può votare una lista di-
versa da quelle che appoggiano il 
candidato che abbiamo scelto. 
Quindi, se volete votare una coa-
lizione ma non vi piace il candida-
to che la coalizione ha presentato 
nel vostro collegio uninominale, 
l’unico modo che avete per non 
votarlo è rinunciare e votare 
un’altra coalizione. 
Viceversa, se avete deciso di vo-
tare per un candidato ma non vi 
piace uno dei partiti che lo ap-
poggiano, l’unico modo che avete 
per essere sicuri che il vostro 
voto non finisca a quel partito è 
fare due croci, esprimendo anche 
una scelta per un partito che non 
sia quello. Attenzione: deve esse-
re parte della stessa coalizione, 
altrimenti il vostro voto sarà an-
nullato.  
Infine, non si possono esprimere 
preferenze sui singoli candidati 
della lista proporzionale. 
(Fonte: www.ilpost.it/2018/01/29/
come-si-vota-rosatellum) 

Q 
uando si dice la 
forza dei bambi-
ni! Non ci cre-
derete, ma è  

proprio così. Nello scorso 
numero del nostro quindi-
cinale avevamo plaudito 
alla iniziativa delle inse-
gnanti della Scuola mater-
na San Giuseppe che, 
nell’ambito del progetto di rici-
claggio Service Learning, avevano 
portato in passeggiata i bambini 
per spiegare come l’ambiente 
che ci circonda non deve essere 
sporcato: niente carte, lattine, 
bottiglie e quant’altro lungo i fos-
sati o sparsi nell’erba: tutto deve 
essere possibilmente riciclato 
negli appositi contenitori o, al 
peggio, depositato nei numerosi 
cestini. Quando ci sono. E se 
non ci sono? Ci hanno pensato i 
bambini a chiedere al Sindaco di 

Vicenza di posizionare nelle vi-
cinanze delle due panchine ver-
di poste lungo il tratto di pista 
ciclabile che da via Rolle arriva 
fino a Strada Beregane (tratto 
segnalato recentemente per 
altra inequivocabile sporca atti-
vità di smercio di sostanze stu-
pefacenti) alcuni contenitori per 
la raccolta dei rifiuti. 
Con una puntualità che ha quasi 
dell’incredibile, dopo due setti-
mane o poco più, Renato, l’o-
peratore ecologico del nostro 

quartiere, invitato 
dai suoi superiori 
dell’Igiene Am-
bientale, ha prov-
veduto martedì 
mattino 6 feb-
braio scorso a 
sistemare non 
uno, ma ben tre 
cestini a colonna: 

due nelle vicinanze delle panchine 
verdi ed uno all’inizio della pista 
ciclabile, lato Strada Beregane. 
Sicuramente un risultato eccel-
lente del quale per prime si sono 
felicitate le insegnanti della scuo-
la, quasi incredule nel constatare 
la celerità nella  definizione della 
richiesta.  
Nella speranza che questi indi-
spensabili contenitori rimangano 
correttamente al loro posto, sen-
za essere danneggiati. 
Grazie maestre e grazie bambini! 

http://www.youtrend.it/2018/01/27/rosatellum-effetto-flipper-come-funziona-assegnazione-seggi-proporzionale-camera-senato/
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N 
on si possono ignora-
re le continue  noti-
zie di femminicidi che 
irrompono nei gior-

nali con un susseguirsi sorpren-
dente. Non possono non coin-
volgerci, lasciandoci il più delle 
volte disarmati di fronte a tanto 
orrore, a tanto disprezzo per la 
vita. Sembra di assistere al decli-
no della civiltà, sembra di ritor-
nare indietro nel tempo quando 
essere donna voleva dire essere 
relegata ai margini della società. 
Eppure abbiamo fatte tante con-
quiste e sono stati fatti molti 
passi avanti. Ma che cosa sta suc-
cedendo ora?  Forse il benessere 
con il suo consumismo, forse 
una vita facile senza sacrifici, 
hanno rotto l’equilibrio in cui 
donna e società civile cammina-
vano insieme, forse strada facen-
do abbiamo perso quei valori 
che caratterizzano il nostro mo-
do di essere donna e non riu-
sciamo più ad esprimerli… per 
paura? per mancanza di fiducia?  
Questa è la sfida della Giornata 
Internazionale della Donna 2018: 
riacquistare la fiducia in noi stes-
se, riscoprire che insieme si può 
ancora lottare contro tutti gli 
abusi e contro tutti i femminici-
di. Bisogna trovare il coraggio di 
parlarne e di denunciare, ma 
dobbiamo trovare anche la forza 
di ascoltare senza giudicare. 
Il coraggio è sempre stato un 
valore aggiunto nella vita di una 
donna. La storia ci  ha dato mol-
ti esempi di coraggio femminile, 
ed è nelle cronache dei nostri 
giorni che troviamo esempi di 
coraggio: Rita Atria, che a soli 
17 anni decide di rivelare ciò che 
sa dell’ambiente criminale in cui 
è cresciuta, ma finisce per to-
gliersi la vita una settimana dopo 
l’assassinio del giudice che l’ave-
va liberata dalle sue paure, Paolo 
Borsellino. Maria Vittoria Cac-
ciolla, testimone di giustizia con-
tro le cosche di ‘andrangheta del-
la piana di Gioia del Tauro che, 
forse costretta dai suoi parenti 
per zittirla, beve dell’acido mu-
riatico, mettendo fine alla sua 
esistenza. Serafina Battaglia, la 
prima donna ad infrangere il mu-

ro di omertà rivelando i nomi di 
assassini, mandanti ed esecutori: 
diventa un testimone implacabile 
in moltissimi processi. 
Ma coraggiose sono anche quelle 
giovani donne che lasciano la 
loro patria di origine per trovare 
un lavoro, per approfondire i 
loro studi, per allargare i loro 
orizzonti culturali e sociali. Lo 
stesso coraggio che dimostrano 
le donne islamiche che si ribella-
no all’obbligo di indossare il ve-
lo, pur sapendo che vanno in-
contro a provvedimenti severis-
simi come l’arresto e quelle che  
cercano di integrarsi e di condi-
videre cultura e affetti  diventan-
do mediatrici di pace. 
Il 19 gennaio il Presidente della 
Repubblica ha nominato Liliana 
Segre senatrice a vita. Questa 
Donna di 87 anni è una soprav-
vissuta del campo di concentra-
mento di Auschwitz.  Una storia, 
la sua, fatta di solitudine, di ab-
bandono e di ferocia. A tredici 
anni è testimone del più grande 
sterminio di uomini nella storia 
dell’umanità. Raccogliendo tutto 
il suo coraggio racconta: “Ci  mo-
strarono la ciminiera in fondo al 
campo dicendoci che lì bruciavano 
le persone e dicendoci che si chia-
mava crematorio. Noi non voleva-
mo credere loro, ma poi ci spiega-
rono perché la neve era grigia e 
c’era la cenere, che eravamo diven-
tate schiave e che per un sì o per 
un no potevamo andare anche 
noi.” 
In un’intervista la stessa Segre 
dice: “Io ho voluto sempre vivere. 
Io sono in vita perché ho voluto 
vivere, perché tutti volevano vivere  
Ai ragazzi a cui parlo regolarmente 
dico sempre che la vita è stupenda, 
di amarla e non perdere un minuto 
di questa vita. Non c’è solo l'orrore 
di Auschwitz, per fortuna, infatti 
quella si chiamava morte. La vita 
può avere dei risvolti stupendi e la 
spinta che c'è dentro ogni essere 

umano alla vita è grandissima.” 
La nomina a senatore a vita di 
questa donna non è solo un ri-
conoscimento al suo valore, ma 
un messaggio a tutte le donne di  
buona volontà per riuscire a 
sconfiggere ogni forma di razzi-
smo, di mafia, ogni sopruso fatto 
per togliere le cose più preziose 
che un essere umano può avere: 
la propria libertà e la propria 
dignità.  
A noi donne questo compito, 
assieme si può fare, si deve fare. 
 
(Carla Gaianigo Giacomin) 
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Programma  
Festa della Donna 

 
Assieme ci troveremo, ancora 
una volta, per una serata diversa 
dalle altre, per quattro chiac-
chiere, per festeggiarci e per 
divertirci. L’appuntamento è per  

sabato 10 marzo 2018  
presso il patronato. 
Il programma della serata, in 
linea di massima, prevede: 
ore 18.30: Santa Messa con 
celebrazione del sacramento 
della Cresima 
ore 20.00: Ritrovo in Patrona-
to per un momento conviviale e 
tanta allegria. 
Menù della serata: antipasto, 
primo, secondo con contorno, 
dolce, vino, acqua e caffè. 
Seguirà la consueta lotteria a 
premi. 
Spesa pro-capite € 12,00. 
Per motivi organizzativi si prega 
di dare l’adesione entro vener-
dì 2 marzo 2018 ai seguenti 
numeri telefonici:   
Carla    0444-98.04.38 
Antonietta  0444-98.03.71 
Rosella   0444-98.08.22 
 
P.S.: Si informa che senza ade-
sione non si può partecipare alla 
serata. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHprW7zITZAhXCZlAKHShQC40QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.easyvillage.eu%2Ffestadonna%2F&psig=AOvVaw1ZuIM9D9mjp7bRbwUYvKC2&ust=1517570361410865


 

Sabato 17 febbraio, Vicen-
za, il teatrino di Bertesina, ore 
21,00. Libera nos a malo. Spetta-
colo teatrale con regia di Franca 
pretto e Gianni Gastaldon. Con 
la compagnia Kitchen Project. 
Ingresso € 10,00, ridotto €. 
6,00  

Sabato 17 febbraio Vicen-
za, teatro San Marco, ore 21. La 
sensale di matrimonio. Spettacolo 
teatrale di Thornton Wilder. 
Regia di Riccardo Peraro. Con 
la Ringhiera di Vicenza. Ingresso 
€ 10,00. Ridotto € 8,50. 
Sabato 17 febbraio, Caldo-
gno, teatro Gioia, ore 20,45. 
Mato de guera, con  Gigi Marde-
gan. Ingresso € 8,00, ridotto € 
4,00  
Domenica 18 febbraio, il 
Marathon Club ricorda la 46^ 
Scampagnada maranese a Mara-
no Vicentino di km. 5, 10 e 18 
Domenica 18 febbraio, 
Costabissara, teatro Verdi ore 
17,00. Le avventure di Vaiana. 
Spettacolo teatrale di e con A. 
Bonollo. Con la compagnia En-
semble Vicenza Teatro. 
Sabato 24 febbraio, Vicen-
za, teatro Cà Balbi, ore 21,00. Il 
matrimonio perfetto. Spettacolo 
teatrale di Robin Hawdon con la 
compagnia Lo Scrigno. Regia di 
Anna Zago. Ingresso € 8,00, ri-
dotto ragazzi 4 €.  
Sabato 24 febbraio, Costa-
bissara, teatro Verdi, ore 21. 
Soldi facili. Spettacolo teatrale 
con la compagnia La Zonta. In-
gresso € 8,50, ridotto € 7,00  
Domenica 25 febbraio il 
Marathon Club ricorda la 18^ 
La Brendolana a Brendola, di km. 
7, 12 e 20.  
Domenica  4 marzo il Ma-
rathon club ricorda la 45^ Mar-
cia del Donatore di Sangue a Ca-
vazzale di km. 7, 12 e 20, o, in 
alternativa, la 9^ Caminada dei 
colli Berici (Seraticense) a Sarego 
di km. 7, 12 e 20 

 
 

“Non chi comincia, ma quel che 
persevera” (Leonardo).  
Questo è il motto che meglio 
identica l'attività del Gruppo 
Astrofili Vicentini, un’associazio-
ne di promozione culturale alla 
quale aderiscono appassionati 
cultori del cielo stellato, la cui 
pratica e la divulgazione dell’a-
stronomia proseguono incessan-
ti e propositive dal 1986.  
Il nostro osservatorio Astrono-
mico Giancarlo Beltrame che 
sorge ad Arcugnano in via S. 
Giustina, 127, accanto alla scuola 
elementare ed in posizione so-
vrastante rispetto alla sede degli 
Alpini. Dotata di ampio parcheg-
gio per le auto, la 
palazzina offre 
un'ampia sala per 
lo svolgimento di 
riunioni, confe-
renze, lezioni e 
presentazioni ed 
una biblioteca con 
libri, riviste e ma-
teriale audiovisivo 
di settore.  
L’att iv i tà  del 
Gruppo dura tut-
to l’anno. Il gior-
no di regolare 
apertura al pub-
blico è il martedì 
dalle 21,00 alle 
23,00 circa: l'en-
trata è libera e 
senza obbligo di 
prenotazione.  
La nostra struttura resta a vo-
stra disposizione per incontri 
privati e gruppi previo accordi.  
Il calendario delle attività del 
gruppo prevede delle serate de-
dicate al pubblico,  cicli di confe-
renze e corsi di formazione e 
ogni altra iniziativa come, ad 
esempio, sessioni di astrofoto-
grafia, corsi di cosmologia, mo-
stre tematiche, uscite per l’os-
servazione del sole o varie gite.   
La nostra missione è la mera 
divulgazione astronomica. Non 
abbiamo alcuna sovvenzione 
(pubblica o privata) e i preziosi 

Il Gruppo Astrofili Vicentini 
La loro attività consiste nello scrutare i cieli 
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Arrivederci in edicola mercoledì 7 marzo 

contributi dei visitatori ci per-
mettono di continuare la nostra 
attività.  
Il Gruppo Astrofili Vicentini rin-
grazia anticipatamente!  
Per contatti è possibile inviare 
una mail all’indirizzo astrofilivi-
centini@gmail.com.  
Per ulteriori informazioni si può 
v i s i t a r e  i l  s i t o :  
www.astrofilivicentini.it o la pa-
gina Facebook Gruppo Astrofili 
vicentini. 
  
Programma attività fino al 

30 marzo 2018 
 

sabato 17 febbraio, Alberto 
Corso "Bagliori nel 
buio" (presso la sede 
del Giornale di Vicen-
za)  
sabato 03 mar-
zo, dott. Natalino 
Fiorio “Nel regno del 
Sole” (presso la sede 
del Giornale di Vicen-

za)  
sabato 31 marzo, dott. 
Paolo Ocner astronomo 
presso l'osservatorio di 
Asiago, "Il sole" (presso la 
sede del Giornale di Vicenza). 
 

Corso di astrofotografia 
presso la sede  

(ad Arcugnano ore 21:00) 
lunedì 19 febbraio: 
Tecniche di elaborazione 
immagini e interpolazione 

(le possibilità e i software neces-
sari)  

Corso di cosmologia  
(ad Arcugnano ore 21,00): 

mercoledì 28 febbraio 
"Una cartolina dal Big Bang. La 
cosmologia moderna da Einstein 
al WMAP"  
mercoledì 07 marzo "Tutto 
quello che non vediamo. Il mo-
dello standard della cosmologia 
contemporanea"  
mercoledì 14 marzo 
"Verso l'infinito... e oltre! Il mul-
tiverso e altre ipotesi ardite dei 
cosmologi contemporanei"  
 

 


