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TERZA: Osservatorio
Baù lascia Imm. Neve Gallio
Doppietta e record di Facci
Riello: al Fimarc per starci

Avellino: per il Vicenza è spareggio anticipato
Tutti allo stadio (5 euro) per rilanciare la "legge del Menti"!

Oggi il Vicenza prova a battere l' Avellino, della Roma si è già
parlato in settimana, domani - domenica - si parlerà di Inter, Juve,
Milan e compagnia bella. Ma domani (e dopodomani) si gioca
anche un' altra partita, nelle cabine elettorali dalle quali dovrebbe
uscire la maggioranza che guiderà questo paese per i prossimi
cinque anni. Con una chicca in più tutta nostrana: si vota anche per
eleggere il sindaco di Vicenza (e una mezza dozzina di suoi colleghi
in provincia), al posto del dimissionario Hullweck, che si dovrebbe
trasferire a Roma.
Visto che tutti sinora, partendo da Porta a Porta e Matrix vari per
arrivare alle tv locali, hanno già detto tutto (e spesso anche il
contrario di tutto) mi esimo tranquillamente dal dirvi la mia,
ammesso che vi potesse interessare.
Non rinuncio tuttavia a fare - e vi assicuro che non sono un
nostalgico - quello che già quaranta e più anni fa toccava agli
editorialisti dei giornali in vigilie come queste, e lancio quindi quell'
appello antico, che suonava più o meno così: "Votate per chi
volete, ma votate..."
Allora la democrazia era giovane, e c'era il rischio che non tutti
capissero il grande vantaggio di poter scegliere, assieme, un futuro
di un certo tipo piuttosto che di un altro.
Oggi la democrazia è adulta, da qualcuno ritenuta persino  troppo
vecchia, tanto che una legge elettorale bolsa ci consente di scegliere
solo i simboli (perchè gli uomini li hanno già scelti loro; per il
consiglio comunale non è così: approfittiamone con giudizio).
Tuttavia c'è ancora grande attualità in quell' invito: "Votate per chi
volete, ma votate...".
Votate, perchè se non lo fate è poi inutile prendersela con la "ca-
sta", che verrà eletta con i soli voti delle "caste" che la sostengono.
Votate, perchè questa è l'occasione in cui il cittadino scende
direttamente in campo anzichè fare il semplice tifoso che si spella
le mani con gli applausi o si secca le labbra con i fischi.
Votate, perchè la partita in cabina (ce lo insegnano tutti quelli che
nel calcio sono i "precedenti" e che contano più di mille sondaggi)
è aperta e alla resa dei conti il vantaggio degli uni sugli altri è sempre
stato (e probabilmente sarà) percentualmente esile.
Votate, comunque voi la pensiate, perchè in base alla considera-
zione precedente sarebbe un grande peccato "perdere" quando
sarebbe bastato il vostro voto - unito a quello di qualche migliaio
di altri... disertori delle urne - a rovesciare il risultato.
Insomma: votate per chi volete, ma votate!

Questo lo dico io di GIANMAURO ANNI
(rubrica di opinioni e di risposte ai nostri lettori)

C'è un' altra partita
e si gioca in cabina

Rappresentative: Vicenza
e Bassano, giovanissimi ok

Si è conclusa la fase di
andata dei tre gironi
eliminatori del torneo
per rappresentative di
giovanissimi.
Le squadre dei comi-
tati di Bassano e di
Vicenza hanno chiu-
so con gli stessi punti,
quattro.
Adesso le fasi del ri-
torno: passeranno alle
semifinali le vincitrici
dei gironi e la miglior
seconda classificata.
Le partite si giocano il
giovedì.

Scuola e Sport: a Valdastico incontro con G.Passiglia
Per la prima volta in questo tipo di incontri fa la sua comparsa il calcio femminile (Dall'Olmo)

Finali Juniores: Prix Le Torri-Romano
Giovedì intervista dei Nostri Ragazzi a Matteo Guardalben

Andrea & Stefano: classifica completa
Battere l'Avellino per poi tuffarsi sotto la curva...


