
Dalla redazione 
 

C on questo numero Maddalene 
Notizie va in vacanza. Ci rivedremo 
in edicola, puntualmente, sabato 29 
agosto prossimo. 
Le vacanze annuali che iniziano con 
la fine dell’anno scolastico, dovreb-
bero essere per tutti un periodo in 
cui far riposare il corpo e anche la 
mente in attesa di riprendere poi, 
al termine dell’estate con più vigo-
re, le interrotte quotidiane attività. 
Di questi tempi, per fortuna, ci so-
no  persone che  in  vacanza ci van- 
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Il doveroso 

E’ tempo di vacanze! 
Attualità 

no sereni perché un lavoro c’e 
l’hanno o perché magari godono di 
una pensione che permette loro di 
dormire sonni tranquilli. Ma ci sono 
anche altri che sfortunatamente 
hanno pensieri e preoccupazioni 
ben diverse, poiché magari il lavoro 
l’hanno perso e non riescono a 
trovare un altro impiego che per-
metta loro di vivere dignitosamen-
te. 
I tanti proclami e le diverse iniziati-
ve adottate dal Governo per cerca-
re di far ripartire questo nostro 
Paese sono spesso vanificate da 
quelle  forze politiche che, presenti   

in Parlamento, remano contro nella 
spudorata convinzione che la ricet-
ta giusta per risolvere i problemi 
sia soltanto la loro. E spesso sono 
forze politiche che rappresentano a 
malapena il 3 - 4 per cento della 
popolazione italiana e che ciò no-
nostante sbraitano in continuazione 
e trovano pure media compiacenti 
che danno loro spazio francamente 
non proporzionato. 
Ogni anno ci auguriamo che alla 
ripresa delle attività ci sia una mag-
giore volontà di lavorare assieme 
per risolvere davvero le tante pro-
blematiche: lo facciamo fiduciosi 
anche in questa occasione. 

Rendiconto  
economico  

settembre 2014  
giugno 2015 

 

C ome ogni anno, nell’ultimo 
numero di Maddalene Notizie pri-
ma della pausa estiva, forniamo il 
rendiconto economico relativo alle 
spese sostenute per la stampa del 
nostro periodico e ai contributi 
volontari ricevuti per coprire le 
stesse spese. 
Eccole nel dettaglio: 
Dal numero 69 del 6 settembre 
2014 al n. 90 del 27 giugno 2015, 
sono stati stampati 23 numeri com-
plessivamente per una spesa di eu-
ro 545,00. 
Contemporaneamente nello stesso 
periodo (settembre 2014 - giugno 
2015) sono stati introitati per con-
tributi volontari euro 480,00. La 
differenza, quindi, è di euro 65,00. 
Un grazie a tutti quei lettori che 
hanno permesso di coprire in mo-
do considerevole le spese per la 
stampa di questi ventitrè numeri 
del giornalino.  

Silvia Pinton 
Matteo Belpinati 
Edoardo Fasolo 
Mirco Pavan 
Bertazzolo Rosella 
Fulvia Vittoria Tomatis 
Lucio Panozzo 
Gruppo Alpini di Maddalene 
Filippo Crimì 
Emanuela Maran 
Emilio Bagarella 
Massimo Marchesin 
Luisella Paiusco 
Loris Schiavo 
Educatrici della scuola materna 
di Maddalene 
Giovanna Dalla Pozza Peruffo 
Antonio Zuin 
Osservatorio Urbano Vicenza 
Luca Trevisan 
Cooperativa Sociale il Mosaico 
Marina Ponzio 
Daniela Vendema 

Dalla redazione 
 

A  tutti i collaboratori di Madda-
lene Notizie che hanno reso possi-
bile con i loro preziosi scritti 
l’uscita dal mese di settembre 2014 
e fino a questo numero (il 90) del 
nostro giornalino, un grande grazie 
ed un plauso per la disponibilità 
dimostrata. La loro indispensabile 
collaborazione, che auspichiamo 
proseguirà anche per il futuro, per-
metterà la regolare uscita del no-
stro seguitissimo periodico. 
Ecco i loro nomi: 
Carla Gaianigo Giacomin 
Comitato Strada San Giovanni 
Augusto Bedin 
Alberto Pavan 
Matteo Zaccaria 
Franco Brigo 
Mirko Ponzio 

 

Grazie a tutti i nostri collaboratori 

Informativa per i lettori 

 

 

 



A lla scuola primaria Colombo, al 
Villaggio del Sole, è stato installato 
giovedì 4 giugno scorso un defibrilla-
tore grazie al progetto “Con il cuore 
per il cuore, sport + scuola” promosso 
dalla Croce Verde Vicenza e dal Co-
mune di Vicenza. 
All'inaugurazione del prezioso stru-
mento erano pre-
senti Umberto Nico-
lai, assessore alla 
formazione del Co-
mune di Vicenza, 
Sebastian Nicolai, 
presidente di Croce 
Verde Vicenza, Maria 
Cristina Sottil, diri-
gente scolastica 
dell'Istituto Com-
prensivo 10 ed una 
delegazione dell’Associazione Nazio-
nale Marinai d’Italia, sezione di Vi-
cenza, che l’ha donato, guidata dal 
presidente Girolamo Trombetta.  
Lo strumento salvavita è stato collo-
cato nella palestra della scuola Co-
lombo e potrà essere utilizzato, in 
caso di necessità, durante le attività 
scolastiche e in quelle pomeridiane e 
serali a cura di gruppi scolastici e 
società sportive cittadine che utiliz-
zano la struttura. 
Sono quindi in totale trentuno i defi-
brillatori installati a Vicenza e nei 
Comuni limitrofi di cui nove di pub-
blico accesso (24 ore su 24). 
In centro storico oltre all’ultimo in 
corso Palladio, i defibrillatori tele-

Nella palestra della scuola primaria Colombo al Villaggio del Sole 
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La marcia di beneficenza per la casa di via di Natale 

A nche la serata di venerdì 12 giugno scorso è stata a 
rischio maltempo. Tuttavia alla fine sono stati oltre sei-
cento i podisti che hanno voluto partecipare alla marcia 
di beneficenza in notturna organizzata dal Marathon Club 
il cui ricavato di 1.300 euro è stato devoluto interamente 
alla Casa di Via di Natale di Aviano. 

Un grazie per la Lucciolata 

controllati sono 
collocati in piazza 
d e i  S i g n o r i 
(all’esterno del pa-
lazzo degli Uffici), 
piazza Matteotti 
(all’esterno del Pa-
lazzo del Territo-
rio), piazza Castello 

( a l l ’ e sterno 
della libreria 
Galla), corso 
Fogazzaro e 
stazione fer-
roviaria (sul 
portico di 
ingresso). 
Fuori dal cen-
tro altri defi-

brillatori accessibili 24 ore su 24 si 
trovano al Palasport di via Goldoni 
e in altre strutture sportive e sco-
lastiche: a palazzo Trissino 
(all'interno della sede del Comune 
di Vicenza); nella sede di Croce 
Verde Vicenza; al campo da calcio 
di Laghetto; alla scuola di primo 
grado “Bortolan”; al Centro sport 
Palladio; nella tensostruttura di via 
Turra, nella tensostruttura di O-
spedaletto; nella tensostruttura di 
Maddalene; al Palalaghetto; alla 
scuola secondaria di primo grado 
“A. Barolini”; alla scuola seconda-
ria di primo grado “F. Maffei”; nella 
scuola secondaria di primo grado 
“D. Carta”; nella scuola secondaria 

di primo gra-
do “O. Cal-
derari”; nella 
scuola secon-
daria di pri-
mo grado 
“Ambrosoli”; 
nella scuola 
secondaria di 
primo grado 
“F. Muttoni”; 

nella scuola secondaria di primo 

grado “V. Scamozzi”, alla scuola 
primaria “C. Colombo”; alla scuola 
secondaria di secondo grado 
“Lampertico” e alla scuola calcio 
Arcugnano.  
Altri due defibrillatori sono stati 
installati all’interno di aziende che 
hanno voluto impegnarsi per la 
sicurezza e la tutela verso i propri 
dipendenti: la “VF spa” di Altavilla 
Vicentina e la “Euro-fer” di Castel-
gomberto. 
Nei prossimi mesi è inoltre previ-
sto l’ampliamento del progetto 
verso Bolzano Vicentino e verso 
Bassano del Grappa. 

 

A derendo alla 
p r o p o s t a 
dell’Assessorato 
alla partecipazio-
ne del Comune 
di Vicenza, una 
folta rappresen-
tanza del Grup-
po Ginnastica di 
Maddalene ha 
partecipato lo 

scorso 10 giugno alla gita con una interessantissima visi-
ta guidata all’interno del Caseificio sociale di Ponte di 
Barbarano e, nel pomeriggio, dopo il pranzo consumato 
presso la Baita degli Alpini di Ponte di Mossano, alla 
Abbazia di Praglia. Nella foto, un momento 
dell’incontro con la guida all’interno dell’Abbazia.  

 

Donato dall’Anmi un nuovo defribillatore 

Fotonotizia 

Il gruppo Ginnastica  
di Maddalene in gita  
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Luca Trevisan ci aggiorna sulla  

Campagna di aiuti al Nepal 

 

A  nome della Lhotse Expedition 2015 vi annuncio con piacere che in un solo mese (dal 7 maggio quando è stato 
aperto il conto corrente) siamo riusciti a raccogliere, grazie al vostro generoso aiuto, la somma niente male di 
13.525 euro. Ovviamente non pubblico qui i nomi di quanti hanno fatto il bonifico, ma chiunque volesse controllare 
può contattarmi e provvedo a mostrare i movimenti del conto senza alcun problema. Di questi 13.525 euro, un 
primo bonifico di 5.000 euro è già stato effettuato. A breve provvederemo a fare un secondo bonifico di altri 5.000 
euro all'associazione FRIENDS OF NEPAL. La raccolta continua e il conto corrente rimane aperto: IBAN: IT 71 S 
08807 60210 011008045518 Beneficiario: Bassan Sergio. Causale: For Nepal. Tuttavia, per coloro che volessero 
detrarre le donazioni, segnaliamo che abbiamo deciso di affidarci all'Associazione Onlus SIDARE (che Mario Vielmo 
conosce da tempo), la quale da anni è operativa con progetti umanitari in India e che ora ha aperto un progetto di 
aiuto al Nepal intitolato per l'appunto "Sidare per il Nepal". Anche in questo caso, grazie ai contatti con la FRIENDS 
OF NEPAL, si avvieranno aiuti che andranno a diretto beneficio di coloro che ne hanno effettivamente bisogno. Per 
conoscere SIDARE vi invito a dare un'occhiata al loro sito: http://www.sidare.it  
I riferimenti sono i seguenti: 
C/C bancario presso Banca Popolare di Marostica - filiale di Pianezze 
IBAN: IT14 P 05572 47920 CC0841015431 
Beneficiario: SIDARE 
Causale: SIDARE PER IL NEPAL (importante precisarla ai fini fiscali). 
C/C postale n. 96492111 per bollettino postale. 
IBAN per bonifici postali: IT37 J 07601 11800 000096492111 
Grazie al vostro aiuto qualcosa di importante sta avvenendo… Dal Nepal ci arrivano le prime foto di quanto è sta-
to reso possibile dall'invio a Kathmandu della prima tranche di 5.000 euro raccolti attraverso il conto aperto da 
Sergio Bassan per la Lhotse Expedition 2015. Queste foto sono un ringraziamento per tutti voi che avete contribui-
to con un aiuto determinante.   

La recente manifestazione calcistica 

Resoconto economico  
del Torneo delle contrà 2015 

G li organizzatori del recente Torneo delle contrà di Maddalene  
desiderano rendere pubblico il bilancio della manifestazione.  
Ecco di seguito le cifre: 
USCITE 
C.S.I. (acconto)   €   300,00 
C.S.I. (saldo)   €   488,00 
Restituzione caparre  €   280,00 
Coppe e targhe   €   150,00 
U.S.D. Maddalene Thi-Vi €   300,00 
(gestione spese campo 
n. 6 partire x 50 € cad.)  €   300,00 
TOTALE USCITE  €1.518,00  
 
ENTRATE 
Iscrizione Moracchino  €   300,00+IVA (caparra  € 100,00) (A.P.) 
Iscrizione Maddalene Convento €   300,00+IVA (caparra  € 100,00) (A.P.) 
Iscrizione Capitello  €   300,00+ IVA (caparra € 100,00)  
Iscrizione Maddalene Nuove €   300,00         (caparra € 100,00) 
Iscrizione Lobia    €   300,00         (caparra € 100,00) 
TOTALE ENTRATE  €2.000,00 
 
DIFFERENZA  €   482,00 

Iniziativa pro bretella 

Comitato  
dell’Albera  

ancora in strada 
 

I l Comitato dell’Albera è tornato a 
manifestare lo scorso 18 giugno di-
stribuendo ai passanti copia della let-
tera inviata ai Consiglieri regionali 
per tenere desta l’attenzione delle 
pubbliche autorità sullo stallo in cui si 
trova attualmente l’iter burocratico 
per l’avvio dei lavori della nuova arte-
ria. Allegata al volantino anche la ri-
sposta del sindaco Variati che ram-
menta come la responsabilità delle 
procedere sia esclusivamente a carico 
di ANAS, la quale riferisce che la gara 
sarà assegnata entro la fine del pros-
simo mese di ottobre e che il vincito-
re avrà 90 giorni di tempo per pre-
sentare il progetto esecutivo e 720 
giorni per realizzare l’opera. 

  



● Dal 21 giugno e fino al 30 agosto, Vicenza, chiostri di S. Corona, ogni giorno, comprese le domeniche, Cine-
ma sotto le stelle con i film più interessanti della stagione. Ingresso € 6,00. Ridotto € 4,50.  
● Venerdì 26 giugno, Vicenza, Porta Castello ore 20,30, il Gruppo Assogev onlus in collaborazione con il Grup-
po A.C.A. La Rua propongono Vicenza: emozioni in cammino. Passeggiate emozionali alla scoperta di una Vicenza inedita 
ricca di fascino e di mistero. Narcisimo e pettegolezzi. Prenotazione cell. 377 7064375. Quota di partecipazione: € 4,00.   
● Domenica 28 giugno il Marathon Club ricorda la 9^ Marcia delle Contrà de Recoaro Terme a Recoaro Terme, di 
km. 6, 13 e 22 o, in alternativa, la 4^ Marcia Conca degli Ulivi a Pove del Grappa di km. 4, 6, 10, 21 e 42. 
● Venerdì 3 luglio, Vicenza, Porta Castello ore 20,30, il Gruppo Assogev onlus in collaborazione con il Gruppo 
A.C.A. La Rua propongono Vicenza: emozioni in cammino. Passeggiate emozionali alla scoperta di una Vicenza inedita 
ricca di fascino e di mistero. Le mille voci intorno a Corso Palladio. Prenotazione cell. 377 7064375. Quota di partecipa-
zione: € 4,00.   
● Sabato 4 luglio, ore 21,15, Vicenza, Centro Civico Villa Lattes, piazzale Thaon di Revel, spettacolo teatrale Vir-
gola di Enzo Duse con la Compagnia teatrale Teatro Veneto Città di Este di Este (PD). Ingresso libero.  
● Domenica 5 luglio il GAV ricorda l’escursione - traversata Passo Pordoi - Arabba. Partenza alle ore 6 dalla se-
de (Via Colombo, 11). Informazioni: cell. 368 7346995.  
● Domenica 5 luglio il Marathon Club ricorda la 3^ Marcia degli ulivi a Nanto (loc. Brazzolaro) di km. 5, 11 e 18, 
o, in alternativa, la 34^ Marcia Mittelwalt - 27^ Maratona a Mezzaselva di Roana di km. 6, 12, 22, 32 e 42. 
● Lunedì 6 luglio, Vicenza Piazza dei Signori, ore 21,00. Viva Verdi, annuale appuntamento con la musica lirica con 
il Coro e l’Orchestra città di Vicenza diretta dal m.° Giuliano Fracasso. Ingresso libero con prenotazione. 
● Venerdì 10 luglio, ore 20,45, Vicenza, Parco di villa Ghislanzoni Curti a Bertesina, Bruno Conte in concerto. Sera-
ta organizzata dalla LILT di Vicenza per la raccolta di fondi nell’ambito della campagna di prevenzione dei tumori 
femminili. Ingresso € 15,00. 
● Sabato 11 luglio il Marathon Club ricorda la 1^ Marcia sui sentieri dei Soldati del Grappa (fuori punteggio) a Cam-
po Solagna (Pove del Grappa) di km. 4, 7, 12 e 18. 
● Domenica 12 luglio il Maraton Club ricorda la 15^ Marcia del Ciclamino a Laghi di km. 4, 7, 15 e 22 o, in alter-
nativa, la 5^ Camminata panoramica Val Leogra a Torrebelvicino di km. 5, 8 e 15. 
● Domenica 19 luglio il GAV ricorda la gita al Bivacco “Margherita Bedin” - Pale di Sal Lucano. Partenza ore 5,30 
in pulmann dalla sede (Via Colombo, 11). Informazioni: tel. 368 7346995. 
● Domenica 19 luglio il Marathon Club ricorda la 4^ Marcia alpina Centralese a Centrale di Zugliano di km. 5, 12, 
20 e 32 e 42 o, in alternativa, la 5^ Marcia Edelweiss (punteggio maratona) in Val Biancoia di km. 6, 12, 20 32 e 42. 
● Mercoledì 22 luglio, Maddalene Vecchie, ore 20,00. S. Messa e processione con la statua della Madonna Nera per 
la ricorrenza della patrona S. Maria Maddalena. Seguirà rinfresco offerto dal Marathon Club e dal Club biancorosso 
Bar Fantelli ed una interessante proiezione fotografica ideata dal Comitato per il Recupero del Complesso Monu-
mentale di Maddalene e preparata da Antonio Zuin. 
● Venerdì 24 luglio, Vicenza, Porta Castello ore 20,30, il Gruppo Assogev onlus in collaborazione con il Gruppo 
A.C.A. La Rua propongono Vicenza: emozioni in cammino. Passeggiate emozionali alla scoperta di una Vicenza inedita 
ricca di fascino e di mistero. Narcisimo e pettegolezzi. Prenotazione cell. 377 7064375. Quota di partecipazione: € 4,00. 
● Domenica 26 luglio il GAV ricorda l’escursione a Cima d’Asta. Partenza ore 6 in auto dalla sede in via Colom-
bo, 11. Informazioni 368 7346995 
● Domenica 26 luglio il Marathon Club ricorda la 30^ Marcia dei Monti Lessini – Maratona a Durlo di km. 6, 11, 
25 e 42, o in alternativa, la 37^ Marcia dee Contrae del Brenta a Valstagna di km. 6, 12 e 21. Sempre per domenica 26 
luglio il Marathon ricorda il pranzo al ristorante cinese Hong kong al Moracchino. 
● Domenica 2 agosto il Marathon Club ricorda la 34^ Marcia delle Malghe (fuori punteggio) a Pozza del Favero 
(Caltrano) di km 6, 12 e 26. 
● Domenica 9 agosto il Marathon Club ricorda la 4^ Marcia di Maragnole (fuori punteggio) a Maragnole di km. 6, 
12 e 18.  
● Sabato 15 agosto il Marathon Club ricorda la 31^ Marcia tra i pini e i ciclamini (fuori punteggio) a Castelvecchio 
di Valdagno di km. 5, 10 e 20 o, in  alternativa, la 4^ Caminada un passo con l’Amiciad (fuori punteggio) a Rotzo di 
km. 5, 9, 13 + ripetibili. 
● Domenica 16 agosto il Marathon Club ricorda la 7^ Lusia...nando (fuori punteggio) a Lusiana di km. 6, 13 e 20. 
● Sabato 22 agosto il Marathon Club ricorda la 2^ Lucciolata de Camisan (fuori punteggio) a Camisano Vicentino 
di km. 6.  
●  Domenica 23 agosto il Marathon club ricorda la 10^ Camminada dell’uva a Sarcedo di km. 7, 11, 15 e 21 o, in 
alternativa, la Marcia e Maratona del Centenario sul Grappa a Monte Grappa in località Lepre di San Nazario di km. 7, 
13, 22, 32 e 42.  
● Venerdì 28 agosto, Vicenza, Porta Castello ore 20,30, il Gruppo Assogev onlus in collaborazione con il Grup-
po A.C.A. La Rua propongono Vicenza: emozioni in cammino. Passeggiate emozionali alla scoperta di una Vicenza inedita 
ricca di fascino e di mistero. Le mille voci intorno a Corso Palladio. Prenotazione cell. 377 7064375. Quota di partecipa-
zione: € 4,00.   
● Domenica 30 agosto il Marathon Club ricorda la 33^ Marcia dei tre paesi a Longare di km. 4, 6, 13 e 22 o, in 
alternativa, la 27^ pedalata ecologica (fuori punteggio) di km. 20 a Villaverla. 
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Arrivederci in edicola sabato 29 agosto 2015 


