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Informazioni utili per votare 
Verso le elezioni amministrative del 10 giugno 

D 
opo le elezioni politi-
che del 4 marzo scor-
so, è di nuovo tempo 
di elezioni, quelle am-

ministrative o comunali.  
Anche Vicenza è uno dei 791 
comuni italiani interessati a eleg-
gere le nuove amministrazioni. 
Saranno quindi un importante 
test anche a livello nazionale 
queste elezioni comunali, un pri-
mo banco di prova per vedere 
come reagiranno i tanti cittadini 
interessati all’evolversi di quello 
che sarà lo scenario politico na-
zionale che in questi giorni final-
mente sembra in grado di dare 
all’Italia un nuovo governo con il 
cosiddetto “contratto di gover-
no” tra il Movimento Cinque 
Stelle e Lega. 
Si voterà per il primo turno sol-
tanto domenica 10 giugno dalle 7 
alle 23 e questa sarà l’unica data 
per tutti i comuni interessati al 
rinnovo delle rispettive ammini-
strazioni. 
Oltre al sindaco, sono 32 i consi-
glieri da votare che andranno a 
formare il nuovo Consiglio Co-
munale. Al candidato sindaco 
vincente andranno 20 consiglieri 
e gli altri dodici andranno invece 
alle minoranze o opposizioni. 
Il nuovo sindaco di Vicenza potrà 
nominare al massimo 9 assessori 
come prevede la legge 7 aprile 
2014, “Disposizioni sulle città me-
tropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni” detta “Del Rio” 
dal nome del ministro proponen-
te. 
 
Come si vota 
A Vicenza, essendo un comune 
con più di 15.000 abitanti si vota 

con un sistema maggioritario a 
doppio turno: se al primo turno 
nessuno dei candidati ottiene la 
maggioranza assoluta (50% + 1 
dei voti), si procede al ballottag-
gio nella seconda domenica suc-
cessiva tra i due candidati più 
votati. Ciascun candidato può 
essere collegato a una o più liste 
e gli elettori possono esprimere 
due scelte: una per il sindaco e 
una per la lista dei consiglieri. E' 
possibile scegliere una lista di-
versa da quella collegata al candi-
dato cui si accorda il proprio 
voto (voto disgiunto). Nella fase 
intermedia tra primo e secondo 
turno i due candidati che vanno 
al ballottaggio possono collegarsi 
a liste diverse rispetto a quelle 
che li avevano appoggiati nella 
prima votazione. In fase di ballot-
taggio gli elettori possono sce-
gliere soltanto il candidato sinda-
co; non sono ammessi voti alle 
liste.  
Il cittadino può esprimere il pro-
prio voto in due modi diversi: 
tracciando un segno solo sul 
simbolo di una lista, assegnando 
in tal modo la propria preferenza 
alla lista contrassegnata e al can-
didato Sindaco da quest’ultima 
appoggiato; 
tracciando un segno sul simbo-
lo di una lista, eventualmente 
indicando anche la/e preferen-
za/e per uno/due candidati alla 
carica di Consigliere appartenen-
ti alla stessa lista, e tracciando 
contestualmente un segno sul 
nome di un candidato Sindaco 
non collegato alla lista votata: 
così facendo si ottiene il cosid-
detto “voto disgiunto”. 
Ricordiamo che a Vicenza i can-

didati sindaco sono soltanto sei, 
dopo la clamorosa vicenda che 
ha di fatto escluso dal voto la 
lista e il candidato sindaco del 
Movimento 5 stelle. Ecco i loro 
nomi: 

 

Otello Dalla Rosa, 
candidato sindaco 
per il centrosinistra; 
 
 

Francesco Rucco, 
candidato sindaco 
per il centrodestra; 
 
 
Franca Equizi, 
candidata sindaco 
per la lista “Grande 
Nord”; 
 
Andrea Maroso, 
candidato sindaco 
per la lista “Siamo 
Veneto”; 
 
Filippo Albertin, 
candidato sindaco 
per il movimento 
“Potere al popolo”; 
 
 
Leonardo Bano, 
candidato sindaco 
per la lista “No 
privilegi politici”. 
 
 

Nelle pagine seguenti potrete 
leggere una carrellata di 
“curricula” dei candidati al Consi-
glio Comunale del nostro quar-
tiere, ai quali va aggiunto il nome 
di Giordano Pilotto candidato 
nella Lista Grande Nord di Franca 
Equizi. 
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Benedetta Risino  
(Lista Da adesso 
in poi, a sostegno 
del candidato 
sindaco del cen-
trosinistra Otel-
lo Dalla Rosa. 
Abbinata a Mar-
co Rabito). 
22 anni, laureata 
in Biologia. Sta 
f r e que n t a ndo 

Biologia Sanitaria presso l’Uni-
versità di Padova. 
Ama dedicarsi concretamente al 
prossimo: da dieci anni è attiva 
nel volontariato come consiglie-
re provinciale AIDO e cura l’or-
ganizzazione di numerosi eventi 
di sensibilizzazione. E’ stata ani-
matrice ACR in parrocchia a 
Maddalene. Si candida per met-
tere a disposizione la sua grinta, 
la passione e la determinazione 
affinchè ognuno possa sentirsi 
ascoltato e partecipe nello scri-
vere insieme la nostra avventura 
per Vicenza. 
Vicenza a 360°: Promuovere ma-
nifestazioni ed eventi tutto l’an-
no; 
Vicenza su misura: potenziamento 
dei mezzi pubblici con inseri-
mento di un anello di connessio-
ne con i quartieri più esterni; 
Vicenza siamo noi: maggiore coin-
volgimento dei giovani per lo 
sviluppo di idee e innovazioni. 
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Gabriella Canale 
(Lista Vinova, 
a sostegno 
del candidato 
sindaco del 
centrosinistra 
Otello Dalla 
Rosa. Abbi-
nata a Diego 
Silvestri ). 
E’ originaria 
di Tonezza 
del Cimone 

dove è nata nel 1949. Vive a Vi-
cenza da 16 anni.  
Diplomata alla scuola magistrale, 
ha sempre lavorato come impie-
gata ed ora è in pensione. 
Da giovane ha lavorato per le 
missioni con i gruppi della par-
rocchia dei Carmini.  
E’ mamma di Edoardo, che ha 
accompagnato negli studi come 
rappresentante di classe.  
In parrocchia ha insegnato cate-
chismo e partecipa alle attività 
legate alla festa di primavera e da 
molti anni presta servizio alla 
Caritas oltre ad aver avvicinato 
persone affette dal morbo di Al-
zheimer. 
Sostiene il candidato Otello Dal-
la Rosa ed ha scelto di candidarsi 
al ruolo di consigliere comunale 
per conoscere dare a Vicenza un 
sindaco che ha tutte le capacità 
per governarla con intelligenza e 
capacità manageriale. 

Loris Schiavo 
(Lista Partito 
Democratico, a 
sostegno del 
candidato sin-
daco del cen-
t r o s i n i s t r a 
Otello Dalla 
Rosa. Abbinato 
a Alessandra 

Marobin). 60 anni, pensionato, 
sposato, un figlio, risiede a Mad-
dalene. Studente lavoratore, ha 
lavorato in aziende private effet-
tuando contemporaneamente 
ulteriori studi in ambito giuridi-
co. E’ stato funzionario apicale di 
polizia locale con oltre 30 anni di 
servizio come responsabile del 
comparto sicurezza, polizia giudi-
ziaria e infortunistica stradale. E’ 
attualmente componente del co-
mitato di gestione Scuola dell’in-
fanzia e nido integrato San Giu-
seppe di Maddalene dal 2016; fa 
parte della commissione territo-
riale per il riconoscimento della 
protezione internazionale di Ve-
rona - sezione di Vicenza dal 
2015. E’ socio della sezione 
C.A.I. di Dueville. E’ iscritto al 
Partito Democratico di Vicenza. 
Si candida con l’obiettivo di con-
tribuire alla gestione della città in 
ogni sua forma, rappresentando i 
bisogni e le proposte dei cittadi-
ni, in particolare delle periferie, 
utilizzando la conoscenza e l’e-
sperienza maturata nella pubblica 
amministrazione. 

I candidati di Maddalene al Consiglio Comun

Sabato 2 giugno 

L 
a Festa della Re-
pubblica viene ce-
lebrata ogni anno 
il 2 giugno, per 

ricordare il referendum 
con il quale nel 1946 gli 
italiani votarono per sce-
gliere tra repubblica e 
monarchia.  
Non è sempre stato così, 
però: per molti anni, e 
per ragioni economiche, la Festa 
della Repubblica fu fatta cadere 
la prima domenica di giugno. Fu 
celebrata per la prima volta nel 

1948 e si fissò ogni anno il 2 giu-
gno fino al 1977 quando a causa 
della crisi economica, per non 
perdere un giorno lavorativo, si 

decise che da quel momento 
in poi la Festa della Repub-
blica sarebbe stata ricordata 
la prima domenica di giugno. 
Nell’anno precedente, il 
1976, la parata militare era 
stata annullata a causa del 
del terremoto del Friuli Ve-
nezia Giulia.  
Finalmente nel 2000 il se-
condo governo Amato rista-

bilì la data ufficiale del 2 giugno, 
durante la quale si svolgono an-
che le diverse celebrazioni pub-
bliche previste. 

 

Festa della Repubblica 
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Diego Silvestri 
(Lista Vinova, 
a sostegno 
del candida-
to sindaco di 
centrosini -
stra Otello 
Dalla Rosa. 
E’ abbinato a 
G a b r i e l l a 
Canale). 
Medico psi-
chiatra, atti-

vista nell’Associazione Coscioni 
per la libertà di ricerca scientifica 
che a Vicenza si è impegnata nel-
la raccolta dei testamenti biolo-
gici, in collaborazione con la 
Chiesa metodista, prima della 
legge 219, ha promosso l’istitu-
zione della “sala del commiato” 
per il diritto al funerale non cat-
tolico, ha lavorato per l’abbatti-
mento delle barriere architetto-
niche e ottenuto che le persone 
disabili in carrozzina abbiano au-
tonomo accesso all’autobus cit-
tadino.  
E’ socio di Obiettivo Ippocrate, 
associazione che ha come scopo 
principale quello di costituire un 
punto di riferimento tra medici 
associati e non e che pone al 
centro il buon esito della cura 
della persona malata, diffonden-
do  culture e pratiche di recipro-
co rispetto tra chi soffre e chi si 
prende cura. 

Renato Vivian 
(Lista Parti-
to Demo-
cratico, a 
so s t e g no 
del candi-
dato sinda-
co di cen-
trosinistra 
O t e l l o 
Dalla Rosa. 

Abbinato ad Alessia Pacini). 
E’ nato a Vicenza nel 1955, co-
niugato e padre di due figli. E’ 
perito industriale con specializ-
zazione in meccanica. Dal 1974 
dipendente della Ferlat Acciai 
spa, società commerciale del 
Gruppo Valbruna e attualmente 
ricopre il ruolo di Amministrato-
re Delegato. Il 1° maggio 2011 
con decreto del Presidente della 
Repubblica è stato nominato 
Maestro del Lavoro. Fin da gio-
vane impegnato nel volontariato, 
nello sport e nell’associazioni-
smo. E’ Consigliere Comunale 
del Partito Democratico dal 
2013 e attualmente ricopre la 
carica di Capogruppo. Avendo 
ricevuto molto dalla vita sente il 
dovere di mettere a disposizione 
della comunità vicentina la sua 
esperienza e la sua competenza. 
Si candida in Consiglio Comuna-
le per portare avanti il lavoro di 
questi anni con il candidato 
Otello Dalla Rosa.  

Risistemate  
le caditoie  

di via Cereda 

F 
inalmente anche il ripristi-
no delle caditoie di via 
Cereda ostruite dalle ra-
dici delle piante sono stati 

eseguiti tra la scorsa settimana e 
quella attuale. Sostituiti i tubi 
intasati e risistemati i collega-
menti con la galleria principale, 
non dovrebbero più esserci pro-
blemi di scarico in occasione dei 
temporali e acquazzoni estivi. 

unale a sostegno di Otello Dalla Rosa 

Appuntamenti da non perdere a Maddalene 

Ecco la Galopera  
e la Festa di Primavera 

D 
omenica 27 maggio 
ancora una volta - la 
34^ - Maddalene di-
venterà per una gior-

nata il punto d’incontro di tantis-
simi appassionati che invaderan-
no le strade del quartiere per 
partecipare alla marcia podistica 
La Galopera, organizzata dal Ma-
rathon Club che accompagnerà 
tutti i partecipanti alla scoperta 
dei luoghi più suggestivi di que-
sto nostro territorio immerso in 

un polmone verde ricco di bel-
lezze naturali, artistiche e stori-
che.   
Inoltre per gli appassionati delle 
sagre paesane, ci sarà l’opportu-
nità di partecipare alle diverse 
serate proposte dal programma 
della 16^ Festa di Primavera che 
inizierà venerdì 25 maggio e si 
concluderà lunedì 4 giugno pros-
simo con lo spettacolo pirotec-
nico serale. A destra, il program-
ma completo. 

 

 

 

Finalmente l’intervento 

Notizie liete 

I 
n parrocchia a Maddalene si è 
celebrata domenica 20 maggio 
scorso la festa dei “lustri”.  
Tra  questi i coniugi Luisa Pila-

stro e Antonio Primon che hanno 
festeggiato i loro “primi” cin-
quant’anni di matrimonio. 
Eccoli nella foto fuori della chiesa 
parrocchiale assieme ai figli Pietro 
e Giovanna con il marito Otello 
Dalla Rosa e con quattro dei sei 
nipoti. Agli “sposi” le più fervide 
congratulazioni!   

 



Matteo Celebron 
(Lista Lega 
a sostegno 
del candi-
dato sinda-
co del cen-
t rodes tr a  
Francesco 
Rucco). 
Ha 30 anni 

e vive a Maddalene, zona Morac-
chino.  
Dal 2013 è segretario della Lega 
di Vicenza, ruolo che ricopre 
ancora oggi dopo la conferma 
avvenuta nel dicembre 2017. 
Lavora in Consiglio regionale del 
Veneto e si occupa prevalente-
mente di comunicazione politica 
e istituzionale. 
In questi anni ha cercato di man-
tenere alta l’attenzione su temi 
che ritiene fondamentali per il 
benessere di chi vive in quartie-
re: la manutenzione del verde, 
l’arredo urbano (in particolare 
nella zona del Bosco urbano e 
delle risorgive) il problema del 
traffico e la realizzazione della 
nuova bretella che cambierà ra-
dicalmente il nostro quartiere. In  
futuro se avrò la fiducia dei citta-
dini, mi impegnerò per trovare 
una nuova sede alla scuola Ca-
bianca. Oggi il plesso scolastico 
si trova in una delle zone più 
inquinate e pericolose della città: 
è nostro dovere far sì che i no-
stri bambini crescano in un am-
biente più sano.  

I candidati di Maddalene  
al Consiglio Comunale a sostegno  

di Francesco Rucco 

Verso le elezioni amministrative del 10 giugno  
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Arrivederci in edicola martedì 12 giugno 

Anna Pertegato  
(Lista Cicero. Impe-
gno a 360° a soste-
gno del candidato 
sindaco del centro-
destra Francesco 
Rucco. Abbinata a 
Sergio Maistrello). 

Lavora full time in una azienda 
privata. Ha partecipato attiva-
mente al Comitato Albera - Stra-
da Pasubio per ottenere la tanto 
sospirata variante alla S.P. 46 del 
Pasubio. 
Maddalene è un quartiere dimen-
ticato dall’attuale amministrazio-
ne comunale e lasciato solo alla 
bontà della parrocchia. Per il mio 
quartiere sono riuscita a far rea-
lizzare la recinzione e la manu-
tenzione del parco giochi di via 
Cereda; mi impegnerò per rinno-
varlo e dotarlo di bagni pubblici. 
Proporrò altri luoghi per la vita di 
questo quartiere: centri di aggre-
gazione, utilizzo degli spazi verdi 
per mercatini e feste all’aperto 
coinvolgendo giovani e associa-
zioni; realizzazione di un’area 
sgambettamento per cani, piantu-
mazione di ulteriori alberi nel Bo-
sco urbano per i bambini nati du-
rante l’anno; visite guidate all’in-
terno del quartiere per far cono-
scere anche l’Acquedotto Roma-
no di Lobia. 
Penso che il programma della Li-
sta Cicero sia realizzabile e che il 
candidato sindaco Rucco sia la 
migliore scelta per la città. 

Monica Dani  
(Lista Forza Ita-
lia. Berlusconi 
per Vicenza a 
sostegno del 
candidato sinda-
co del centro-
destra France-

sco Rucco). 
Vivo a Maddalene dal 2006, so-
no sposata e mamma di tre ra-
gazzi e come professione sono 
direttore di una banca in città. 
In vista delle prossime ammini-
strative, mai come questa volta 
credo sia importante impegnarsi 
in prima persona per cercare di 
migliorare la qualità della vita 
del nostro quartiere e della no-
stra città. Ho accettato la richie-
sta di Matteo Tosetto di candi-
darmi come indipendente nella 
lista di Forza Italia a sostegno 
del candidato sindaco Francesco 
Rucco. Se sarò eletta mi impe-
gnerò prevalentemente per la 
nostra comunità di Maddalene, 
soprattutto per avere un buon 
impatto ambientale della nuova 
variante alla SP 46 per cui mi 
batterò “in primis” cercando di 
appoggiare un progetto esecuti-
vo di tutto rispetto sia per le 
polveri sottili che per il livello 
acustico ma anche per la sicu-
rezza nel nostro quartiere. 
Sono pronta ad impegnarmi per 
quanti riporranno in me la loro 
fiducia, certa che assieme si può 
costruire un futuro migliore. 

La sfilata degli Alpini a Trento 
 

A 
nche la Sezione Alpini “Penne Mozze” di Maddalene ha partecipa-
to con una propria rappresentanza alla sfilata al 91° raduno nazio-
nale di Trento. La foto a fianco riprende il Gruppo con il gagliar-
detto. Il Gruppo Alpini di Maddalene quest’anno si appresta a fe-

steggiare il 50° anniversario della fondazione avvenuto il 15 settembre 1968. 
Le celebrazioni della ricorrenza sono allo studio ed avranno il loro momen-
to clou domenica 22 settembre prossimo. Nei prossimi numeri del nostro quindicinale daremo maggiori 
informazioni e dettagli sulla iniziative in programma per l’anniversario. 

L’annuale adunata  


