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Dopo la sentenza della Consulta 

Si elegge il nuovo presidente  
e il Consiglio regionale del Veneto  

Primo piano 

D omani 31 maggio si svolgeran-
no le elezioni per scegliere il presi-
dente della Regione Veneto ed e-
leggere i nuovi consiglieri regionali. 
Sono ben sette i candidati in lizza 
per la poltrona di presidente.  
A contendere la 
p r e s i d e n z a 
dell’uscente e ri-
candidato gover-
natore Luca Zaia, 
ci sono la candida-
ta del centrosini-
stra che ha vinto 
le primarie in Ve-

neto Alessandra Mo-
retti del PD. Il cen-
trodestra, invece, si 
è diviso: l’attuale 
presidente Luca Zaia 
è sostenuto da Lega 
N o r d 
e For-

za Italia, ma il sindaco 
di Verona Flavio To-
si, espulso dalla Lega 
Nord in seguito ad 
una serie di scontri 
con il segretario Mat-
teo Salvini, ha deciso   

(continua a pag. 2) 

 

Gianlorenzo Ferrarotto 
 

I l Consiglio dei Ministri ha varato 
lunedì 18 maggio scorso l’atteso 
decreto legge in applicazione della 
sentenza della Corte Costituziona-
le che ha riconosciuto il diritto 
all’adeguamento ISTAT delle pen-
sioni di importo superiore ai 1.443 
euro lordi mensili, stoppati  dal 
decreto Monti - Fornero del 2011.   
Diciamo subito che il provvedi-
mento del Governo non recepisce 
appieno la sentenza e ne dà una 
interpretazione parziale che non 
rende giustizia ai circa 3,7 milioni 
di cittadini pensionati interessati.  
Gli arretrati arriveranno automati-
camente con la pensione del pros-
simo mese di agosto e gli importi 
v a r i e r a n n o  a  s e c o n d a 
dell’ammontare dell’assegno mensi-
le percepito: 750 euro a chi riceve 
1.750 euro lordi di pensione al me-
se; 450 euro per chi ne percepisce 
2.300; 278 euro a chi arriva a 
2.700 euro. Non riceverà neanche 
un centesimo il pensionato con un 

assegno mensile di 3.200 euro lor-
di.  
Questo sarà l’unico rimborso e  
non ve ne saranno altri. Il Governo 
ha inoltre comunicato che il nuovo 
calcolo della indicizzazione delle 
pensioni, rispetto al costo della 
vita, sarà inserito nella legge di sta-
bilità attraverso un nuovo sistema 
che entrerà in vigore dal 2016. Per-
tanto, a regime, chi percepisce 
1.750 euro lordi mensili riceverà un 
adeguamento di 180 euro l’anno, 
99 euro a chi prende 2.200 euro e 
60 euro (sempre all’anno) a chi ne 
prende 2.700.  
Con questa soluzione parziale il 
Governo ha contenuto i costi en-
tro i 2,1 miliardi di euro, pari 
all’ormai celebre “tesoretto” ri-
spettando solo parzialmente la sen-
tenza. Diversamente, invece, se-
condo alcuni calcoli, il Governo 
avrebbe dovuto stanziare circa 18 
miliardi di euro che non ci sono.  
Cosa succederà ora? Semplice. Ci 
saranno tanti nuovi ricorsi alla 
Consulta il cui esito si saprà fra non 
pochi mesi.  

 

Rimborso pensioni: una burla 

Iniziativa umanitaria 

Aiutiamo  
la popolazione  

del Nepal 

P resso la Banca San Giorgio 
Quinto e Valle Agno Credito Coo-
perativo è stato attivato un conto 
corrente da parte della Lhotse Expe-
dition 2015 di Mario Vielmo per 
inviare direttamente aiuti alla popo-
lazione del Nepal colpita dal tragico 
terremoto iniziato il 25 aprile scor-
so. I fondi raccolti verranno girati 
direttamente, senza intermediari, 
alla comunità locale che ne ha biso-
gno attraverso un contatto diretto 
in loco. 
I nostri compagni di spedizione, gli 
alpinisti Mario Vielmo, Annalisa Fio-
retti e Claudio Tessarolo, scesi dal 
Campo Base, si sono, infatti, ferma-
ti a lungo a Kathmandu e dintorni 
per dare un aiuto concreto e per 
attivarsi al fine di trovare un canale 
fidato e diretto attraverso il quale 
fare arrivare gli aiuti dall’Italia. 
Hanno dunque preso contatto con 
l’associazione Friends of Nepal fon-
data una decina di anni fa da Nima 
Nuru Sherpa e Beni Hyoju, persone 
straordinarie conosciute anche da 
me personalmente a Kathmandu. 
Oltre agli aiuti più immediati, 
l’Associazione Friends of Nepal 
sostiene la ricostruzione di scuole e 
case destinate ai più poveri. 
Anche una piccola somma potrà 
essere di grande aiuto, viste le con-
dizioni terribili in cui si trova la po-
polazione nepalese. Lì manca acqua, 
cibo, mancano medicinali, mancano 
tende, mancano sacchi a pelo: man-
ca di tutto. 
Per chi volesse fare un bonifico, 
l’IBAN è il seguente: 
IT 71 S 08807 
60210 011008045518 
Beneficiario: Bassan Sergio;  
causale: “for Nepal”. 
Grazie a nome di tutti. 

Luca Trevisan 



di candidarsi 
con una lista 
autonoma. 
Il candidato del 
Movimento Cin-
que Stelle è Jaco-
po Berti, im-
prenditore tre-
v i g i a n o 
trentunenne.  
Gli altri tre can-
didati in lizza 
per la presiden-
za della Regione 
sono Alessio 
Morosin (lista 
I n d i p e n d e n z a 
Veneta), mentre 
per la lista L’altro 
Veneto la candi-
data è Laura Di 
Lucia Coletti.  
L’ultimo candi-
dato per Forza 
Nuova è Seba-
stiano Sartori.  
Come noto, in 
tutto il Veneto 
si vota soltanto 
nella giornata di 
domani domeni-
ca 31 maggio, 
dove i seggi re-
steranno aperti 
dalle ore 7 alle 
23.  

(continua dalla prima pagina) 
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Zanzara tigre, obblighi e consigli per aziende e cittadini 
Prevenzione. L’ordinanza del sindaco Variati 

ni, bottiglie e sottovasi, in cui possa 
raccogliersi l’acqua piovana. In giar-
dino inoltre i contenitori d’acqua 
devono rimanere coperti con teli o 
coperchi, mentre i recipienti di uso 
comune, ad esempio i sottovasi e 
le ciotole per animali, devono esse-

re lavati o capovolti quoti-
dianamente. Sempre per 
ev itare i l  r i stagno 
dell’acqua, vanno regolar-
mente effettuate ispezioni 
e pulizie ai tombini dei 
giardini e dei cortili, men-
tre chi ha fontane orna-

mentali in giardino è bene che si 
doti di pesci larvifori, come i pesci 
rossi. Ancora, è preferibile coprire 
con strutture rigide (reti di plastica 
o zanzariere) i contenitori d'acqua 
fissi come bidoni e fusti per l'irriga-
zione di orti. Nei piccoli contenito-
ri d'acqua fissi, invece, come i vasi 
portafiori dei cimiteri, possono 
essere inseriti filamenti di rame 
(almeno 10-20 mg per litro d'acqua 

Istruzioni per il 
voto 
 
L’elettore dovrà 
presentarsi al 
seggio con un 
documento di 
identità valido e 
la tessera eletto-
rale. 
Chi non ha la 
tessera o l’ha 
smarrita può 
r i c h i e d e r l a 
all’ufficio eletto-
rale del Comune 
(Piazza Biade). 
 
Come si vota 
 
1 - Si può votare solo per il candi-
dato presidente, tracciando un 
segno sul nome e/o sul contrasse-
gno a fianco del nome. In tal caso il 
voto si intende espresso anche a 
favore della coalizione collegata 
(composta da tutte le liste che ap-
poggiano quel candidato Presiden-
te).   
2 - Si può votare per un candidato 
presidente, tracciando un segno 
sul nome e/o sul contrassegno di 
tale candidato e per una delle liste 
ad esso collegate, tracciando un 

segno sul contrassegno di una di 
tali liste. 
3 - Si può votare a favore solo di 
una lista provinciale, tracciando un 
segno  sul relativo contrassegno. In 
caso di voto si intende espresso 
anche a favore del candidato Presi-
dente della Giunta regionale ad 
esso collegato. 
4 - Si può votare per un candidato 
Presidente, tracciando un segno 
sul nome e/o sul contrassegno di 
tale candidato, e per una delle  
liste provinciali ad esso non colle-
gate, tracciando un segno sul con-
trassegno di una di tali liste 
(cosiddetto “voto disgiunto”). 
In tutti i casi in cui si sceglie di vo-
tare per una lista (casi 2, 3 e 4) si 
può anche esprimere un voto di 
preferenza per un candidato a 
Consigliere regionale della lista 
prescelta, scrivendo il cognome 
oppure il nome e il cognome di 
tale candidato.   
 
Scrutinio dei voti 
 
Lo scrutinio delle elezioni regionali 
comincerà alle ore 23 di domenica 
31 maggio 2015 al momento delle 
chiusura delle operazioni di voto.  
 
Fonte: 
www.elezioni.regione.veneto.it 
 

 

con sostituzione dopo l'ossidazio-
ne).  
Nello stesso periodo di tempo, 
dall'1 giugno fino all’1 novembre, i 
consigli diventano obblighi per le 
aziende agricole e zootecniche, i 
cantieri e i proprietari di terreni 
incolti vicini alle case e i consorzi o 
gli enti che gestiscono edifici ad 
uso residenziale, pena una sanzione 
amministrativa da 50 a 300 euro e 
l’addebito delle spese per gli inter-
venti necessari.  Chi detiene coper-
toni d’auto per un periodo supe-
riore a 15 giorni dovrà svuotarli 
dall’eventuale acqua presente, di-
sporli a piramide e coprirli con un 
telo impermeabile. Se invece i 
pneumatici sono privi di copertura 
e vengono movimentati entro le 
due settimane, andrà effettuata la 
disinfestazione con cadenza quindi-
cinale.  
 
 

 
Fonte:www.comune.vicenza.it/albo 

 

Dalla redazione 
 

P er evitare il rischio di infestazioni 
da zanzara tigre, che si ripropone 
ogni anno con l'arrivo della bella sta-
gione con potenziali disagi e fastidi 
per i cittadini, oltre che per 
l’igiene pubblica, il Comune, 
con un'ordinanza, invita tutti i 
cittadini ad osservare alcuni 
accorgimenti di prevenzione, in 
particolare dall'1 giugno fino 
all’1 novembre. Buoni risul-
tati dipendono infatti non solo 
dall’azione nelle aree pubbliche di 
Comune e Ulss, ma anche dalla col-
laborazione dei cittadini per quanto 
riguarda le aree private. L’osservanza 
di alcuni semplici accorgimenti per-
mette di proteggersi dalla diffusione 
dell’insetto. Per tutta l’estate e fino 
ad autunno inoltrato, quindi, i citta-
dini sono invitati a non abbandonare 
in casa, nei giardini o nei terrazzi 
oggetti e contenitori, come coperto-

 

Pro memoria per gli elettori 



Matteo Belpinati 
 

M erco led ì 
13 maggio i 
bambini e le 
bambine della 
scuola primaria 
Jacopo Cabian-
ca assieme alle 
insegnanti e gli 
operatori della 
c o o p e r a t i v a 
sociale Il ger-
moglio dei Colli Castellari hanno 
piantumato una lunga siepe mono-
filare mista lungo via Cereda. Oc-
casione per riflettere sull'impor-
tanza difensiva, ornamentale, natu-
ralistica e schermante delle siepi 
nelle nostre campagne. Nello spe-
cifico sono state piantumate circa 

70 piante sia arboree che arbustive 
della nostra pianu-
ra: biancospino, 
corniolo, ontano 
nero, frangola, fu-
saggine, pallon di 
maggio, prugnolo, 
ciliegio selvatico, 
sanguinello, acero 
campestre, farnia e 
carpino bianco. Il 
desiderio è che gli 
alberelli crescano 
robusti e forti così 

da offrire riparo e nutrimento all'avi-
fauna come garantire un effetto de-
corativo grazie a fiori e frutti di vario 
colore nelle diverse stagioni, ma an-
che creare una fascia tampone tra la 
strada e l'orto che la cooperativa 
assieme a tanti e tante del quartiere 
sta coltivando.   
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Iniziativa ambientale 

La scuola Cabianca  
crea un’orto botanico in via Cereda 

Il progetto della Scuola dell’Infanzia di Maddalene 

Marina Ponzio e Daniela Vendema 
 

L a nostra Scuola dell'Infanzia 
“San Giuseppe in Maddalene” è 
stata scelta, assieme ad altre scuo-
le associate F.I.S.M. Veneto, per 
partecipare al progetto “Bambini 
Cittadini (Custodire il Creato, 
coltivare l'uomo)” promosso 
dall'Università LUMSA di Roma e 
seguito dal prof. Italo Fiorin e da 
alcuni suoi collaboratori. 
Il progetto è basato sul “Service 
Learning”, una proposta educativa 
che unisce l'apprendimento al ser-
vire la comunità. Come insegnanti 
ci siamo interrogate su un impor-
tante quesito: è sufficiente pro-
muovere l'apprendere per se stes-
si oppure dovrebbe essere orien-
tato a fare in modo che le cono-
scenze apprese vengano messe  al 
servizio degli altri? Ci siamo date 
una risposta: “apprendere serve, 
servire insegna” - il desiderio di 
sentirsi utile agli altri fa stare be-
ne. Abbiamo quindi inserito la 
proposta nella progettazione an-
nuale 2014/2015 con particolare 
focus alla finalità dell'educazione 
alla cittadinanza (Indicazioni nazio-
nali). 
Abbiamo partecipato a due gior-
nate formative e dato il via al no-

stro progetto “Torniamo 
a scuola”.  
Il progetto è inserito 
all'interno del Festival 
Biblico di Vicenza rias-
sunto in una poster sec-
tion che vi invitiamo a 
visitare per conoscere 
anche le  proposte delle 
altre scuole partecipanti. 
L'esposizione sarà aperta dal 21 mag-
gio al 2 giugno presso l'Oratorio del 
Gonfalone in Piazza Duomo a Vicen-
za. 
Alla scuola verrà infine consegnato 
un premio in materiale didattico. 
Il prossimo 20 giugno durante il Con-
vegno Regionale F.I.S.M. ci sarà la 
presentazione delle testimonianze 
della scuola e di approfondimenti cul-
turali e pedagogici illustrati dal prof. 
Fiorin. 
 

Il progetto “Torniamo a scuola” 
 

La scuola dell'Infanzia già dal 2006 
collabora con il Centro diurno 
“l'Aquilone” per favorire l'integrazio-
ne tra le persone con disabilità ed i 
bambini della fascia di età dei 5 anni. 
L'incontro con la realtà del “Service 
Learning” è parso alla nostra scuola 
un'ottima occasione per portare le 
esperienze proposte alla nostra Co-
munità e alla Scuola Primaria “Jacopo 
Cabianca” dell'Istituto comprensivo 

X di Vicenza. Tra i 
protagonisti sono pre-
senti anche le educa-
trici e i bambini del 
nido integrato. 
Vogliamo fare in mo-
do che i bambini, gli 
adulti di domani, e gli 
adulti stessi, possano 

vivere l'esperienza verso la diversi-
tà con apertura, curiosità ed entu-
siasmo.  
Nel mese di marzo si è svolto un 
incontro durante il quale i “maestri 
artigiani” del centro diurno 
"l'Aquilone" hanno insegnato ai 
bambini come costruire semplici 
biglietti origami con carta e colori. I 
biglietti sono stati consegnati in 
occasione di un incontro di conti-
nuità ai bambini della classe V^ del-
la scuola primaria per invitarli ad 
assistere allo spettacolo teatrale 
“Babalì Babalà” eseguito dai ragazzi 
del centro. 
Dopo lo spettacolo ci sono stati 
quattro incontri durante i quali i 
“maestri artigiani” hanno insegnato 
due danze ai bambini.  
Il 3 giugno 2015 le danze verranno 
eseguite dai bambini e dai ragazzi 
del centro durante la “Festa della 
famiglia” inserita nella Sagra “Festa 
di Primavera” del nostro quartiere 
ed aperta a tutta la comunità. 

Bambini cittadini 

 

  

Iniziativa Festa del Geranio 

Riuscita  
la camminata  
naturalistica 

sul  
Monte Crocetta 

 
 
 
 
 

A nche quest’anno si è svolta 
regolarmente la tradizionale cam-
minata dalle opere parrocchiali del 
Villaggio del Sole fino a Maddalene 
Vecchie attraverso il Monte Cro-
cetta, con la partecipazione di ra-
gazzi e adulti nell’ambito della 55^ 
Festa del Geranio. 



La raccolta tappi 
 

C ome comunicato anche in pas-
sato, il Marathon Club rende noto 
l’esito conclusivo per l’anno 2014 
della iniziativa di raccolta tappi pro-
mossa dal Gruppo di Volontariato 
“Locara per la via di Natale” cui a-
derisce.  
La relazione economica al 31 dicem-
bre 2014 evidenzia che sono stati 
raccolti 373 q.li di tappi di plastica 
per un importo totale di € 10.190 
interamente versati alla “Casa di via 
di Natale” di Aviano.   
A questo importo deve essere som-
mato il ricavato delle varie 
“Lucciolate” che per il 2014 è stato 
di € 11.410.  
Alla struttura privata di Aviano a 
partire dall’anno 2004 e fino al 31 
dicembre 2014 sono stati devoluti 
complessivamente € 172.838,00 
come evidenziato nel rendiconto 
economico presentato a tutti i grup-
pi aderenti, compreso il Marathon 
Club, dal Gruppo di Volontariato di 
Locara di S. Bonifacio.  

 
 

● Sabato 6 giugno, ore 20,45,  
Chiesa parrocchiale di Ospedaletto. 
Concerto a favore del Cuamm e la 
partecipazione del dott. Stefano Vi-
centini che illustrerà l’attività del 
Cuamm in Africa. A cura del Coro 
Amici della Montagna. Info: 
www.corocam.it 
● Domenica 7 giugno il Mara-
thon club ricorda il 43^ Giro delle 
Colombare a Breganze di km. 4, 7, 
12, 21 e 42.   
● Domenica 7 giugno, alle ore 
18,00, Laboratorio Pianistico di Linda 
Magaraggia. Concerto pianistico con 
brani solistici e a quattro mani. A 
cura dell'Associazione Docenti Mu-
sicisti di Vicenza. Salone Centro 
Civico n. 7 (Ferrovieri), Via Rismon-
do 2, Vicenza. 
● Mercoledì 10 giugno, parco di 
Villa Guiccioli, ore 21,00. Concerto 
dell’Orchestra di Fiati Provincia di Vi-
cenza nel 167° anniversario del X 
giugno 1848 per la Città di Vicenza. 

dal 30 maggio  
al 13 giugno 

Dalla redazione 
 

P er la 31^ volta il 
nostro quartiere di 
Maddalene domani 
31 maggio sarà inva-
so da migliaia di 
persone provenienti 
da ogni angolo della 
provincia e anche da 
quelle limitrofe per partecipare alla 
Galopera, la camminata ludico mo-
toria organizzata dal Marathon 
Club. Per tutti partenza dal Centro 
sportivo parrocchiale, luogo scelto 
anche per l’arrivo. La passeggiata si 
snoderà attraverso vie, marciapiedi, 
carrarecce e sentieri del quartiere 
e del vicino colle di Monteviale per 
coloro che vorranno cimentarsi nel 
percorso più lungo, quello dei 20 
km. Per gli altri la scelta potrà va-
riare dai 4 km per i portatori di 
handicap, ai 5,5 per i più piccoli, dai 
7,5 e 12 km. A tutti i partecipanti è 
garantito lo spettacolo unico degli 
intensi colori che la rigogliosa cam-
pagna e gli ameni colli circostanti 
alle porte della città offrono in 
questo scorcio di avanzata prima-
vera. 
Gli organizzatori del Marathon 
Club raccomandano ai podisti la 
necessaria prudenza nell’affrontare 
i differenti percorsi. Il loro pensie-
ro è andato anche ai più piccoli, i 
bambini della scuola materna loca-
le, i ragazzi delle scuole elementari 
e medie che saranno accompagnati 
dai loro genitori, per permettere 
anche ai grandi di domani di cono-
scere l’importanza di rispettare la 
straordinaria natura di cui il nostro 
quartiere di Maddalene è parte 
integrante.  

E’ di nuovo Galopera 
Domenica prossima 31 maggio nel nostgro quartiere di Maddalene 
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Arrivederci in edicola sabato 13 giugno 2015 

Ma anche l’arte 
riveste una impor-
tanza non seconda-
ria, potendo il po-
dista ammirare le 
bellezze architetto-
niche  lungo i di-
versi percorsi of-
ferti dalle  ville e 
dei palazzi storici 

presenti, ivi compresa la quattrocen-
tesca chiesa di S. Maria Maddalena, 
per l’occasione aperta e visitabile con 
l’ausilio di una guida. 
C’è dunque, più di una ragione a far 
convergere le migliaia di persone a 
Maddalene in occasione della Galo-
pera. Tra queste va evidenziato 
l’aspetto principale, ossia il contatto 
con un ambiente integro, meraviglio-
so ed ospitale con prati, campi e col-
line, con le limpide acque delle due 
risorgive Seriola e Boja. Ma anche 
per la simpatia ed il calore con cui 
vengono accolti dagli organizzatori 
che offrono loro, al termine della 
camminata,  il succulento e celebre 
minestrone casereccio.  
La Galopera è la marcia che identifica 
ormai da parecchi anni la più impor-
tante e partecipata manifestazione 
podistica non competitiva che si svol-
ge in comune di Vicenza. 
I soci del Marathon Club, tutti impe-
gnati nei diversi servizi per 
l’occasione, non hanno tralasciato 
proprio nulla nell’organizzazione, 
comprese le riprese dei momenti 
migliori che saranno riproposte da 
TVA Vicenza nei giorni successivi 
all’evento podistico.  
A tutti i partecipanti gli organizzatori 
del Marathon Club ricordano la Luc-
ciolata in programma venerdì 12 
giugno 2015 alle ore 21, sempre al 
Centro sportivo di Maddalene. 

 

Rendiconto economico de 

Scambio di visite 

S ono state ricevute giovedì 21 maggio 
scorso, in sala Stucchi dal presidente del 
consiglio comunale Federico Formisano le 
delegazioni nazionali dell'associazione Arti-
glieri italiani, con il presidente Rocco Vi-
glietta e dell'associazione Artiglieri francesi 
rappresentata dal presidente Jean - Pierre 
Meyer e da Renato Vivian, presidente pro-
vinciale degli Artiglieri. Le due delegazioni 
hanno visitato la ex casermetta napoleonica di Valli del Pasubio e poi il Sa-
crario del Monte Pasubio, ospiti della Fondazione 3 Novembre 1918. 

 

 


