
L 
e previsioni non erano 
facili per questa tornata 
elettorale amministrativa 
di Vicenza. Nella notte 

del 10 giugno ogni dubbio è sta-
to comunque sciolto dopo lo 
spoglio delle 112 sezioni eletto-
rali cittadine: vince al primo tur-
no Francesco Rucco con ben 
24.271 voti pari al 50,64% su 
Otello Dalla Rosa che prende 
21.985 voti pari al 45,87%, in 
una tornata elettorale in cui ha 
votato solo il 55,80% dei vicenti-
ni: poco più della metà degli 
aventi diritto. 
Vicenza dunque, torna al centro 
destra dopo dieci anni di ammi-
nistrazione Variati, amministra-
zione evidentemente non gradita 
agli elettori vicentini, soprattutto 
nella seconda parte dell’ultimo 
mandato in cui la squadra di Va-
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È Francesco Rucco il nuovo sindaco di Vicenza 
Primo piano 

riati ha decisamente segnato il 
passo e in modo evidente. Pun-
tualmente punito dagli elettori 
che, checché se ne dica, hanno 
sempre e comunque ragione.  
Ci sarà tempo per un approfon-
dimento anche di questo tema 
che ha punito il nuo-
vo candidato del 
centro sinistra Otel-
lo Dalla Rosa, pena-
lizzato oltremodo 
dal negativo fardello 
amministrativo va-
riatiano.  
Vicenza gira pagina e 
si affida a uomini 
nuovi sui quali regnavano fino a 
qualche settimana orsono incer-
tezze non di poco conto dovute 
anche ai continui cambi di candi-
dato del centro destra. L’eletto-
rato vicentino alla fine ha scelto. 

Tocca ora a Francesco Rucco e 
alla squadra che andrà a formare 
nei prossimi giorni amministrare 
la città per i prossimi cinque an-
ni. 
Il suo programma è stato pre-
miato forse perché ha messo al 

primo posto il tema della 
sicurezza evidentemente 
molto sentito dai vicentini. 
Augurandoci che, a diffe-
renza di quanto fatto dall’u-
scente amministrazione Va-
riati, ci sia nei nuovi ammi-
nistratori un giusto equili-
brio nelle attenzioni tra 
centro e periferie, tema 

molto caro e sostenuto soprat-
tutto dal candidato Dalla Rosa. 
Non resta che fare i dovuti au-
guri di buon lavoro al neo sinda-
co di Vicenza Francesco Rucco: 
ne ha davvero bisogno!   

I risultati nei due seggi di Maddalene e nei quattro del Villaggio del Sole 

Seggio n. 55 

Elettori votanti: 620 
Dalla Rosa Otello: 279 
Francesco Rucco: 311 
Franca Equizi:     8 
Andrea Maroso:   12 
Filippo Albertin:     7 
Leonardo Bano:     2 
 

Seggio n. 56 

Elettori votanti: 594 
Dalla Rosa Otello: 224 
Francesco Rucco: 329 
Franca Equizi:    17     
Andrea Maroso:     9    
Filippo Albertin:     3     
Leonardo Bano:     9 

Seggio n. 104 

Elettori votanti: 450 
Dalla Rosa Otello: 195 
Francesco Rucco: 238  
Franca Equizi:     1     
Andrea Maroso:    6    
Filippo Albertin:    2   
Leonardo Bano:    5    

Seggio n. 105 

Elettori votanti: 554 
Dalla Rosa Otello: 266 
Francesco Rucco: 267 
Franca Equizi:     4    
Andrea Maroso:    9    
Filippo Albertin:    7     
Leonardo Bano:    1     

Seggio n. 106 

Elettori votanti: 375 
Dalla Rosa Otello: 163 
Francesco Rucco: 193 
Franca Equizi:     4    
Andrea Maroso:    6    
Filippo Albertin:    5     
Leonardo Bano:    2      

Seggio n. 107 

Elettori votanti: 374 
Dalla Rosa Otello: 186 
Francesco Rucco: 171 
Franca Equizi:     5 
Andrea Maroso:    2   
Filippo Albertin:    6 
Leonardo Bano:    1 

 



Attualità 
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Maddalene 

Immagini dalla Galopera 2018 

 

O 
ttima riusci-
ta della tra-
d i z i o n a l e 
marcia podi-

stica (la 34^ edizione) 
de La Galopera che in-
teressa vie, stradine, 
carrarecce 
e sentieri 
sparsi un 
po’ ovunque 
nel nostro 
quartiere di 
Maddalene 
per i per-
corsi più 
brevi, men-
tre per il 
p e r c o r s o 
più lungo di 
21 km. È 
stato interessato anche il vicino 
comune di Monteviale.  
Affluenza elevata anche quest’an-

no grazie al tempo clemente. 
Basti pensare all’acquazzone 
pomeridiano che se fosse ca-
duto al mattino avrebbe certa-
mente compromesso il buon 
esito della manifestazione. 

Per tutti gli appassionati delle 
marce podistiche l’appuntamento  
è per il prossimo anno 2019, 
sempre l’ultima domenica di mag-
gio. 

Insediato il nuovo governo Lega - M5S 

F 
i n a l me n t e 
dopo 85 
giorni dal 
voto del 4 

marzo si è insedia-
to il nuovo Gover-
no Lega -  M5S 
presieduto dal 
prof. Giuseppe 
Conte. 
Tanto il presidente 
Conte quanto i 
nuovi ministri han-
no giurato nelle 
mani del Presiden-
te della Repubblica 
Mattarella venerdì 
1 giugno scorso, 
giusto in tempo per poter, il 
giorno successivo 2 giugno - Fe-
sta della Repubblica - assistere 
alla parata militare in via dei Fori 
Imperiali a Roma. 
Lunedì pomeriggio il Governo 
Conte ha ottenuto la fiducia al 
Senato con 171 voti favorevoli e 
117 voti contrari, mentre si so-
no astenuti 25 senatori tra cui i 
18 di Fratelli d’Italia.  

NNella giornata di martedì il 
Governo Conte ha ottenuto 
anche la fiducia - scontata - alla 
Camera dove la maggioranza ha 
numeri tali da non aver alcun 
problema. Hanno infatti votato 
a favore 350 deputati della mag-
gioranza M5S e Lega e contro 
236, ovvero Partito Democrati-
co e Forza Italia, mentre si so-
no astenuti 35 deputati in pre-

valenza di Fratelli 
d’Italia. Il Gover-
no Conte ha in-
cassato la fiducia 
anche di quattro 
deputati delle 
opposizioni, voti 
non calcolati pre-
ventivamente. 
Ora il prossimo 
appuntamento in 
Parlamento ri-
guarda la compo-
sizione e le presi-
denze  d e l l e 
C o m m i s s i o n i 
permanenti dei 
due rami del Par-

lamento. I Gruppi parlamentari 
dovranno indicarne i rispettivi 
componenti che eleggeranno 
poi, i presidenti e l’ufficio di 
presidenza di ciascuna Commis-
sione. 
Intanto venerdì e sabato scorso 
il premier Conte è volato in 
Canada a La Malbaie per il pri-
mo impegno internazionale ov-
vero il G7.  

 

 



Eccola nel-
la foto 
grande a 
fondo pagi-
na, la squa-
dra di Lo-
bia, vinci-
trice anche 
quest’anno 
del Tro-
neo delle 
Contrà di 
Maddalene, 
assieme ad 
a l t r e 
istanta-
nee della 
bell issi-
ma sera-
ta. 
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Torneo delle contrà di Maddalene 2018  

Vince ancora la contrà Lobia 
IPAB Monte Crocetta 

 

Amore a Londra 

S 
ono spagnola. Conobbi mio 
marito a Londra dove lavo-
ravo come aiuto infermie-
ra. Mi recai nella località 

dell’Westminster con un’amica 
per conoscere un pò di mondo. 
L’incontro avvenne una sera di 
primavera al termine della giorna-
ta di lavoro. Ero in compagnia 
dell’amica e passeggiavo lungo i 
viali intorno all’ospedale dove io 
prestavo servizio. 
Quello che poi divenne mio mari-
to, assieme ad un altro amico, 
passeggiava   tranquillo lungo la 
stessa nostra strada e ci guardava-
no con occhiate furtive e compli-
ci. L’incontro si rivelò, per dir la 
verità, un disastro. I due ragazzi 
incontrati parlavano tra loro e 
ricordo una frase ancora adesso, 
dopo tanti anni. L’amico disse al 
mio futuro marito: “Chi sono que-
ste due, sono spagnole?” I due si 
espressero in italiano. Mio marito 
rispose: “Sono due vache spagnole”. 
Reagii subito indignata e cercai di 
allontanarmi. La battuta, di cattivo 
gusto, mi risuona dentro alla men-
te come un eco, indelebile e ogni 
tanto questa frase la ricordo a 
mio marito che mi ascolta e pen-
so che ora abbia capito quanto 
possa essere feroce ed offensiva 
una frase, come questa, detta con 
superficialità. 
Due giorni dopo mio marito mi 
chiamò: non detti io il mio nume-
ro di telefono a lui, fu la mia ami-
ca. Lui mi invitò a cena, io non 
dissi di si subito, anzi, presi tem-
po, lui insistette ed alla fine accet-
tai. Ci sposammo a Londra civil-
mente e poi in Italia con rito reli-
gioso perché mia suocera ci tenne 
tanto. Sono stati i duri i primi anni 
in Italia: io conoscevo poco la lin-
gua italiana, i miei suoceri erano 
all’antica e volevano che rimanessi 
a casa quando non c’era mio ma-
rito. Ricordo che la cognata mi 
aiutava ad uscire e cercava di 
coinvolgermi. 
Nel mio cuore ho sempre la Spa-
gna, la mia Colunga; ricordo uno 
splendido mare dai riflessi dorati 
e anche se la mia famiglia che ho 
costruito è qui da cinquant’anni, 
sento una fitta al cuore quando  
penso al mio paese natio. 
Conception P.  
Reparto Girasoli Naiss 

 



 

Giovedì 14 giugno, ore 17 
inizio  mondiali 2018 di calcio 
con la partita inaugurale tra le 
nazionali di Russia e Arabia Sau-
dita. I mondiali 2018 si dispute-
ranno in Russia fino al 15 luglio 
e si affronteranno le 32 migliori 
nazionali del mondo per la con-
quista del titolo iridato. Tra le 
altre: la Germania campione in 
carica, il quotato Brasile, l’ar-
rembante Spagna, l’Argentina di 
Messi, il Portogallo di Cristiano 
Ronaldo ma anche la promet-
tente Francia e altre outsider 
come Belgio, Uruguay, Colom-
bia. Come noto, purtroppo, a 
questa edizione mancherà la na-
zionale italiana. Tutte le partite 
saranno trasmesse in diretta tv 
sui canali Mediaset (Canale 5 o 
Italia 1 in chiaro, Mediaset Pre-
mium per gli abbonati). 
Sabato 16 giugno, Vicenza, 
Centro civico di Villa Lattes, ore 
21,15, Prova per un recital, spet-
tacolo teatrale con la compagnia 
La Ringhiera di Vicenza. Ingres-
so libero 
Sabato 16 giugno, ore 
14,50 Costabissara, Centro cul-
turale Elisa Conte. Tra castelli, 
ville, chiese e oratori. Percorso di 
circa tre ore passeggiando per 
Costabissara per scoprire mera-
viglie architettoniche e paesaggi-
stiche. Quota di partecipazione 
€ 10,00. Info e prenotazioni: 
0444 638188 - 328 0239560. 
Sabato 16 giugno, Creazzo, 
dalle ore 18 Notte bianca. Musi-
ca, danza e  spettacolo. Stand 
gastronomici e street food. Ne-
gozi aperti, hobbisti ed esposi-
zioni. 
Sabato 23 giugno  Vicenza, 
Centro civico di Villa Lattes, ore 
21,15, Uomini sull’orlo di una crisi 
di nervi, spettacolo teatrale con 
la compagnia L’Accademia di 
Teamus di Caprino Veronese. 
Ingresso libero. 

 
 S 

ilenzio  sul campo di Via 
Rolle: è  finito il Campio-
nato, è  finito il Torneo 
delle Contrà con le sue 

trombe e i suoi campanacci. 
Ci siamo lasciati che il Madda 
era ai  play off.  Purtroppo la 
corsa si è fermata a Monticello 
Conte Otto, dove la squadra di 
casa ha saputo cogliere le occa-
sioni giuste per battere un Mad-
dalene che, comunque, può usci-
re a testa alta da una stagione   
che lo ha visto soffrire, combat-
tere, crederci fino in fondo e 
allora ancora una volta grazie 
ragazzi, grazie mister, grazie pre-
sidente, grazie a tutti quelli che 
si danno da fare per questa bella 
realtà che si chiama Prima squa-
dra. 
Anche se i giochi sono finiti, la 
società sta lavorando per am-
pliare l’organico della squadra. 
Pertanto è ufficiale la conferma 
del Mister Stefano Cesarano che 
per il  terzo anno consecutivo 
seguirà la compagine giallo blu. 
Per quando riguarda il settore 
giovanile la Società dà il benve-
nuto al nuovo Direttore Sporti-
vo,  Antonio Alba, che con la 
sua esperienza e le sue compe-
tenze saprà dare un volto nuovo 
a questo importante ambito che 
dovrebbe essere il fiore all’oc-
chiello di ogni società.  Facciamo 
un grande in bocca al lupo al DS 
perché possa cogliere a Madda-
lene molte soddisfazioni. 
Ma non finisce qui. Anche que-
st’anno viene organizzato il 
camp estivo “Summer camp“ 
aperto ai ragazzini e alle ragazzi-
ne dai 5 ai 13 anni per il periodo 
che va dall’11 al 29 giugno. Per 
maggiori informazioni rivolgersi 
in Segreteria o  contattare la 
sig.ra Barbara, dopo le 17,30, al 
cell. 347 4116188. 
Per cause di forza maggiore, si è  
costretti a spostare il trofeo  
“GIUSEPPE PRIANTE”, all’inizio 
della nuova stagione sportiva. Il 
trofeo Priante è un appuntamen-
to fisso per la società che non 
può dimenticare quanto Bepi ha 
fatto per i ragazzi di Maddalene 
quando mancavano le strutture, 

Qui USD Maddalene THI.VI. 
Sport - Ultime notizie 
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Arrivederci in edicola sabato 23 giugno 

ma non mancava la voglia di gio-
care e di fare gruppo. 
Come riportato nella pagina 
precedente, anche quest’anno il 
Torneo delle Contrà se l’è ag-
giudicato la Contrà della Lobbia 
che ha vinto per la seconda volta 
la Coppa: complimenti e bravi! 
Ad essere critici, se ci è conces-
so, sarebbe bene modificare il 
regolamento per rendere le 
squadre più omogenee. Non sia-
mo alla Champions League, non 
c’è niente da dimostrare, se non 
la voglia di divertirsi in un clima 
di serena amicizia… siamo o sia-
mo stati tutti di Maddalene! 
Per concludere questa annata, e 
per dirimere dubbi è bene preci-
sare che l’USD Maddalene è in 
ottima salute e continua la sua 
attività con il solito entusiasmo a 
favore di tutti i ragazzi che vo-
gliono conoscere un ambiente 
sano e accogliente, grazie so-
prattutto al suo Presidente Ro-
berto Ometto e a tutto lo Staff 
che con lui collabora. Buone va-
canze a tutti e arrivederci a set-
tembre. 
 

(Carla Gaianigo Giacomin) 
 

RINGRAZIAMENTO 
 

I 
n attesa che “Il Giornale di Vi-
cenza” pubblichi  i risultati dell’i-
niziativa “Il Pallone d’oro 2018“ 
attraverso le pagine di questo 

giornale, ringrazio di cuore tutte le 
persone che si sono attivate per rac-
cogliere le schede.  
Un grazie particolare ai miei compa-
gni nonché amici di squadra, a tutta 
la Società USD Maddalene, al suo 
Presidente Roberto Ometto, al 
Gruppo Alpini, al Bernabeu (per 
l’occasione centro raccolta punti) a  
Noi Associazione, insomma a tutto il 
quartiere. Per me è stata una dimo-
strazione di fiducia e di stima che 
ricambierò portando con sempre più 
orgoglio e responsabilità  la maglia 
del Maddalene e la fascia di capitano. 
E non da ultimo  grazie anche a mio 
padre che pazientemente ha compi-
lato tutte le schede. 
                               Marco Giacomin 


