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E domani si vota! 
None elezioni politiche europee 

D 
omani, domenica 26 maggio 
si terranno le none elezioni 
europee per il rinnovo dei 
deputati che rappresentano i 

paesi membri dell'Ue all'interno 
dell'Europarlamento di Bruxelles.   
Il Parlamento europeo è l'unica istitu-
zione europea i cui membri sono eletti 
direttamente dai cittadini. 
 
Come si vota e chi votare 
Il voto di lista si esprime tracciando 
sulla scheda un segno x sul contrasse-
gno corrispondente alla lista prescelta. 
Si possono esprimere fino a tre prefe-
renze per i candidati della stessa lista 
purchè riguardino candidati di sesso 
diverso. Ecco tutti i candidati della no-
stra circoscrizione. 
 
Candidati di Europa Verde 
Silvia Zamboni, Angelo Bonelli, Chiara 
Bertogalli, Marco Affronte, Fiorella 
Belpoggi, Norbert Lantschner, Tiziana 
Cimolino, Davide Nava, Fatou Boro 
Lo, Alice Brombin, Eugenia Fortuni, 
Judith Kienzl, Giuseppe Prašel, Luca 
Saccone, Massimo Detto “Mao” Valpia-
na. 
 
Candidati di +Europa - Italia In 
Comune - PDE Italia 
Federico Pizzaroti, Silvja Manzi, Philip-
pe Daverio, Federica Sabbati, Eugenio 
Fusignani, Carlotta Cinti Luciani, Layla 
Yusuf, Renate Holzseisen, Giorgio An-
drian, Laura Antonini, Davide Borrelli, 
Alessandra Chiantoni, Marco De An-
dreis, Giorgio Pasetto, Francesco Rol-
leri. 
 
Candidati di Forza Italia 
Silvio Berlusconi, Sandra Savino, Irene 
Maria Pivetti, Roberta Toffanin, Valen-
tina Castaldini, Emanuele Crosato, Cri-
stina Folchini, Ilaria Giorgetti, Paola 
Girolami, Anna Leso, Mario Malossini, 
Giuseppe Papa, Alfredo Posteraro, 
Matteo Tosetto, Valerio Zoggia. 
 
Candidati Forza Nuova 
Roberto Fiore, Alessia Augello, Luca 
Castellini, Gloria Callarelli, Luca Lear-
dini, Caterina Foti, Lorenzo Damiano, 
Stefania Venir, Michele Olivotto, Fran-
cesca Barbierato, Federico Corso, Giu-
lia Sasso, Fiorenzo Consoli, Emma 

Marzari, Stefano Cirella. 
 
Candidati Fratelli d'Italia 
Giorgia Meloni, Sergio Antonio Berla-
to, Cristian Bolzonella, Luca Ciriani, 
Renata Dal Fiume, Isabella Dotto, Mi-
chele Facci, Elisabetta Gardini, France-
sca Gerosa, Giulia Manzan, Massimo 
Mariotti, Fabio Pietrella, Maria Cristi-
na Sandrin, Remo Serriagiotto, Gian-
franco Stella. 
 
Candidati di La sinistra 
Silvia Prodi, Adelmo Cervi, Alessia 
Cerentin, Ismail Ait Yahaya, Marine 
De Biasi, Andrea Bellavite, Luisa De 
Biasio Calimani, Mauro Collina, Chiara 
Mancini, Iztok Furlanic, Elena Mazzoni, 
Giacomo Gianolla, Maria Chiara Zan-
donella Fracchiel, Fausto Pozzobon, 
Matteo Segatta. 
 
Candidati della Lega 
Matteo Salvini, Alessandra Basso, Ma-
ra Bizzotto, Borchia Paolo, Vallì Ci-
priani, Rosanna Conte, Gianantonio 
Da Re, Marco Dreosto, Matteo Gazzi-
ni, Paola Ghidoni, Manuel Ghilardelli, 
Elena Lizzi, Emiliano Occhi, Gabrieli 
Padovani, Ilenia Rento. 
 
Candidati del Movimento 5S  
Sabrina Pignedoli, Marco Zullo, Vivia-
na Dal Cin, Alessandra Guatteri, Elena 
Mazzoni, Claudio Fochi, Nadia Pised-
du, Matias Eduardo, Dias Crescitelli, 
Cinzia Dal Zotto, Antonio Candiello, 
Ulderica Mennella, Carla Franchini, 
Salvatore Lantino, Simone Contro, 
Cristiano Zanella. 
 
Candidati Partito Animalista 
Cristiano Ceriello, Anna Tonia Ravici-
ni, Alberto Musacchio, Luisantonio 
Zanin, Alberto Montoro, Bruno An-
nunziata, Daniela Rinaldini, Isabella 
Campana. 
 
Candidati Partito Democratico  
Carlo Calenda, Elisabetta Gualmini, 
Paolo De Castro, Achille Variati, Isa-
bella De Monte, Roberto Battiston, 
Cecile Kyenge, Antonio Silvio Calò, 
Cecilia Guerra, Furio Honsell, Ales-
sandra Moretti, Eric Veron, Roberta 
Mori, Francesca Puglisi, Laura Puppa-
to. 

Candidati Popolari per l’Italia 
Ivo Tarolli, Milena D’Imperio, Gottarelli 
Paolo, Monica Franch, Giovanni Chiuc-
chi, Silvana Arbia, Pasquale Montalto, 
Francesca Pangallo, Michele Laganà, 
Maria Grazia Trombetta, Valentino 
Antonio Sacco,  Patrizia Toselli, Agosti-
no Migliorini, Manuela Vettorello, An-
drea Mondini. 
 
Candidati Partito Pirata 
Luigi Gubello, Stefania Calcagno, Giu-
seppe Cossalter, Cristina Diana Bargu, 
Arama Gurekian, Valentina Piattelli, 
Luigi Di Liberto, MariaChiara Pievatolo. 
 
Candidati PPA Movimento Politi-
co Pensiero Azione 
Manuela Malandrucco, Paolo La Triglia, 
Brigitte Marie Autret, Lorenzo Franchi, 
Saverio Galli Torrini, Maria Marcianò, 
Maddalena Bedei, Umberto Amato, 
Simone Condorelli.  
 
Candidati Popolo della Famiglia – 
Alternativa Popolare  
Mirko De Carli, Clara Gallosi, Vladimi-
ro Campello, Neri Laura, Roberto Az-
zalin, Carla Condurso, Roberto Gualan-
di, Emanuela Biagi, Paola Ganz.  
 
Candidati SVP 
Herbert Dorfmann, Claudia Segnana, 
Klaus Mutschlechner,  Martina Valentin-
cic, Otto Vondellemann,  Sonja Anna 
Plank.  
 
Candidati Partito Comunista 
Marco Rizzo, Laura Bergamini, Canzio 
Giuseppe Visentin, Rosanna Tracuzzi 
Spadaro, Georgios Apostolou, Isabella 
Sartogo,  Ugo Bertinelli, Daniela Gian-
nini, Alessandro Mustillo, Silvia Stefani, 
Marco Trapassi, Giovannina Bastone, 
Alessio La China, Eleonora D’Antoni, 
Gianmarco Chilelli. 
 
Candidati Casapound - Destre 
Unite 
Simone Di Stefano, Elisabetta Uccello, 
Andrea Bonazza, Roberto Bussinello, 
Carlo Andrea Cardona, Francesco 
Clun,  Rosa De Nunzio, Claudia Gaglia-
no, Stefania Marcante, Pier Paolo Mora, 
Marco Mori, Giulia Pilloni, Katia Porta-
ro, Maurizio Puglisi Ghizzi, Monica 
Tess. 

28 MAGGIO 



Torneo di calcio delle contrà 2019 di Maddalene 
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N 
on era mai successo prima d’ora che in finale si 
affrontassero le due contrà di Maddalene Chie-
sa e Maddalene Convento. Ebbene, alla fine ha 
prevalso per 3 a 0 la formazione di Maddalene 

Convento che si è dunque aggiudicata il Torneo delle Con-
trà edizione 2019. La speciale coppa quindi resterà a Mad-
dalene Vecchie fino al prossimo anno. 
La classifica finale vede pertanto al primo posta la forma-
zione di Maddalene Convento, seguita da quella di Madda-
lene Chiesa. Al terzo posto si classifica la formazione di 
Capitello, al quarto posto quella di Lobia ed infine, al quin-
to posto, quella del Moracchino. In conclusione è stato un 
buon torneo, come da tradizione animato e seguito conve-
nientemente dai tanti supporters presenti sugli spalti du-
rante le numerose partite. Tra una finale e l’altra, è avve-
nuta anche la consegna delle nuove bandiere da parte del 
consigliere comunale Marco Lunardi che andranno a sosti-
tuire sui tre pennoni esterni dell’impianto sportivo quelle 
logore consunte dal tempo. Nella foto a sinistra, la forma-
zione vincitrice del Torneo delle contrà 2019 del Maddale-
ne Convento mentre alza al cielo le due coppe; a destra la 
formazione di Maddalene Chiesa, seconda classificata. 

Approfondimento. Un commento al gesto del card. Konrad Krajewski elemosiniere del Papa 

Se la Chiesa ti paga la bolletta 

Q 
uando Papa Francesco 
arrivò alla guida della 
Chiesa subito si parlò di 
"rivoluzione". Nessuno 

però mai avrebbe potuto immagina-
re che si sarebbe arrivati al servizio: 
"La bolletta te la paga la Chiesa". Non 
è chiaro ancora se la nuova iniziati-
va duri soltanto in queste settimane 
di dichiarazione dei redditi e quindi 
di 8 per mille. Non sappiamo nem-
meno quali siano le modalità per 
poter accedere a questo servizio 
innovativo. Resta, sicura, la sorpresa 
e lo stupore. Attendiamo quindi file 
alle parrocchie, alle chiese, negli 
oratori della gente (e sono centinaia 
di migliaia) che ogni mese fa fatica a 
pagare corrente, gas, acqua, spazza-
tura, cartelle esattoriali... 
Si scherza. E’ forse l’unico modo 
per cercare di non arrabbiarsi da-
vanti al gesto del Cardinale Konrad 
Krajewski, l’elemosiniere del Papa, 
che ha riallacciato di persona la cor-
rente, togliendo i piombi dal conta-
tore che forniva uno stabile di Ro-

ma occupato dal 2013 dove da sei 
anni non si pagava la bolletta della 
luce: “Lì dentro ci sono 500 persone, 
100 bambini, senza elettricità da sei 
giorni: bisognava aiutarli - ha detto 
per giustificare il suo gesto - ho 
agito seguendo la legge di Dio, non 
quella degli uomini”. 
E qui, ci consentirà il porporato, 
sta l’errore. Da quando la legge di 
Dio prevale su quella dello Stato o 
dell’Acea (o chi per essa), almeno 
in fatto di bollette? Il cattivo, caro 
Cardinale, non è la società che si 
occupa di elettricità ma chi vive in 
quello stabile, chi ne gestisce le 
attività di vario tipo senza aver mai 
pagato un solo euro di affitto o 
per le bollette. Anzi, a ben vede-
re, chi gli ha fornito la corrente ha 
già chiuso non un occhio, ma tutti 
e due per anni, proprio per la deli-
catezza della situazione. Perché la 
gente comune viene trattata in 
maniera leggermente diversa: alla 
gente comune la corrente viene 
staccata dopo un paio di bollette e 

di solleciti non ascoltati; roba di po-
chi mesi, non di sei anni. E a questa 
povera gente non è mai corso in aiu-
to non diciamo un Cardinale, ma 
nemmeno una perpetua, a mettere le 
mani in tasca e pagare la luce per 
loro. 
C'è poi un problema di fondo. L'Italia 
è il paese dove ognuno interpreta e 
rispetta le leggi a seconda dei propri 
bisogni. Secondo la Legge se qualcu-
no occupa abusivamente uno stabile 
va cacciato, senza se e senza ma, per-
ché sta compiendo un atto illegale. Se 
poi, oltre a quello, non paga nemme-
no la corrente il reato raddoppia. 
Aiutare, giustificare, interpretare in-
fatti, se da una parte "aiuta" queste 
persone dall’altra offende (per non 
dire di peggio) chi a fatica le leggi e le 
regole le rispetta ogni giorno. 
Ormai l’Italia è questo: se rispetti le 
leggi sei un fesso. E se chiedi che si 
faccia qualcosa per farle rispettare da 
tutti passi per fascista. 
(Articolo tratto da Panorama.it a cura di 
Maurizio Belpietro) 

Primavera al Villaggio del Sole 



P 
repariamoci ad un’altra 
pacifica invasione di per-
sone domani 26 maggio 
in occasione della 

35^ edizione de La Galo-
pera. Il nostro quartiere  
rivivrà l’annuale assalto di 
persone che vorranno 
partecipare alla cammina-
ta più significativa che si 
tiene a Vicenza, organiz-
zata dal Marathon Club 
per tutti gli appassionati 
delle camminate che per una 
mattinata saranno a contatto  di 
natura tra risorgive, campi, car-
rarecce e sentieri presenti nelle 
colline del nostro territorio. 
Per questa edizione 2019, oltre 

ai tradizionali percorsi di 4, 5,5, 
7,5, 12 e 20 km, viene ripropo-
sta la Passeggiata culturale di km. 

5,5 attuata 
in collabo-
r a z i o n e 
c o n  i l 
Gruppo La 
Rua del 
C.T.G. di 
Vicenza. Si 
tratta di un 
i t inerar io 

che coniugherà la classica cam-
minata del podista con la cono-
scenza della storia e dell’archi-
tettura di alcuni palazzi ed edifici 
storici del territorio: Cà Berega-
na, Villa Teodora, Busa e com-

PAGINA 3 MADDALENE NOTIZIE  ANNO IX  N.  179 DEL 25 MAGGIO  2019  

Domani domenica 26 maggio 

E’ di nuovo tempo di Galopera 

Primavera a Maddalene 

plesso Dal Martello, chiesa di S. 
Maria Maddalena, risorgive della 
Roggia Seriola e Bosco Urbano 
con notizie fornite da un anima-
tore culturale.  
La partenza e l’arrivo della mar-
cia, per tutti, avverranno dal 
campo sportivo parrocchiale di 
Maddalene. Saranno presenti an-
che i diversamente abili che tro-
veranno un percorso pensato 
apposta per loro, valido anche 
per i più piccoli, i bambini della 
scuola dell’Infanzia locale, i ragaz-
zi delle scuole primarie del quar-
tiere e di quelle limitrofe.  
Gli appassionati camminatori  
troveranno lungo i differenti per-
corsi diversi ristori compreso 
quello in cui potranno gustare il 
tradizionale minestrone caserec-
cio nel cortile della ditta Eurolat-
toneria al Moracchino. 
Anche per questa edizione gli 
organizzatori hanno confermato 
la presenza di due emittenti: una 
radiofonica (Radio Vicenza) che 
seguirà per l’intera mattinata la 
manifestazione e l’altra televisiva 
(TVA Vicenza) che riprenderà i 
momenti salienti di questa spe-
ciale marcia podistica che sarà 
possibile rivivere in una apposita 
trasmissione televisiva con orari 
e modalità che saranno rese no-
te il giorno della manifestazione. 
Ultimo importante appuntamen-
to per gli appassionati marciatori 
nel nostro quartiere è quello di 
venerdì 7 giugno prossimo alle 
ore 21, sempre al campo sporti-
vo di Maddalene, per la Lucciola-
ta, una camminata in notturna, il 
cui contributo di partecipazione 
ad offerta libera andrà devoluto 
interamente alla Casa di Via di 
Natale di Aviano, noto centro di 
cura dei tumori e di assistenza ai 
malati terminali e ai loro famiglia-
ri. Un motivo in più per parteci-
pare numerosi a questa passeg-
giata armati di torce elettriche. 
Per ulteriori informazioni è pos-
sibile rivolgersi al presidente del 
Marathon Club (cell. 331 
1059716) oppure al segretario  
(cell. 338 2619121). 



 

Fino al 2 giugno, Vicenza, 
Palazzo Cordellina, contrà Riale,  
Vicenza in scena. Realtà e visione 
nelle vedute di Cristoforo Dell’Ac-
qua”. A cura di Laura Sbicego e 
Chiara Bombardini. Ingresso 
libero   

Domenica 26 maggio, 
Maddalene, con partenza dalle 
ore 8,00, La Galopera. Marcia 
podistica non competitiva di km. 
4 - 5,5 - 7 - 13 e 21. Con l’appo-
sito tagliando è possibile parte-
cipare alla Passeggiata Culturale 
con il Gruppo La Rua del CTG 
di Vicenza con la visita ai luoghi 
di pregio presenti lungo il per-
corso.  
Domenica  2 giugno il Ma-
rathon Club ricorda il 47^ Giro 
delle Colombare a Breganze di 
km. 4,7,13,21, 32 e 42 
Venerdì 7 giugno il Mara-
thon Club ricorda la 23^ Luccio-
lata a Maddalene con partenza 
alle ore 21,00 da campo sporti-
vo parrocchiale di Maddalene.  
Sabato 8 giugno, Vicenza, 
Villa Teodora, strada Beregane, 
ore 20, InCanti d’estate. Con il 
Gruppo vocale Maddagrove. 
Ingresso libero con prenotazio-
ne al n. 347 7920470  

 
 

A 
nche la scuola primaria 
Cabianca di Maddalene 
ha aderito alla iniziativa 
“Adotta un albero”, lan-

ciata da Coldiretti Vicenza e fat-

Bravi i nostri ragazzi della primaria! 
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Arrivederci a sabato 8 giugno 2019 

ta propria dal Comune di Vicen-
za, presentata ancora lo scorso 
6 aprile durante il mercato co-
perto di Campagna Amica, in 
contrà Cordenons a Vicenza  e 
rivolto agli studenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo 
grado per richiamare la loro at-
tenzione sul disastro naturale 
causato dalla tempesta “Vaia” lo 
scorso autunno che ha devastato 
ettari di superficie boschiva nel 
nostro territorio provinciale e 
regionale. Ed è stata proprio la 
terza elementare della scuola 
Cabianca ad aggiudicarsi il pre-
mio. Inoltre alla scuola Cabianca  
è andato un ulteriore riconosci-
mento per “l’efficacia comunicati-
va del lavoro di plesso”. A conse-
gnare sabato scorso i premi l’as-
sessore Cristina Tolio assieme 
alla vicepresidente di Coldiretti 
Vicenza Cristina Zen. 

Iniziative. Per richiamare l’attenzione sul recupero forestale 


