
Carla Gaianigo Giacomin 
 

C ara Estate, fra poco lascerai questa 
parte di mondo per andare a riscaldare 
altre terre. Sei sempre attesa con gioia: 
infatti porti l'allegria delle vacanze ed il 
calore del sole; sei la pennellata di colori 
vivaci che fanno vivere i nostri balconi ed 
i nostri giardini; sei il profumo della frut-
frutta matura. Da qualche anno, però, 
sembri aver dimenticato la tua missione. 
Infatti quest'anno sei stata “pesante” e 
“soffocante” tanto che non se ne poteva 
più di caldissime e lunghissime giornate 
in cui l'unico diversivo era la danza in-
quietante delle mosche, delle zanzare, 
l'instancabile processione delle formiche 
incuranti della calura ed il canto stridulo 
della cicala. Forse stai invecchiando; sei 
stanca della solita routine e non sei più 
in grado di controllare le tue emozioni. 
Dirai che non siamo mai contenti: l'anno 
scorso pioveva sempre, quest'anno è 
stato troppo caldo e forse vuoi farci 
capire che tutte le colpe non sono tue, 
ma le responsabilità maggiori sono pro-
prio dell'uomo che non sa custodire ed 
amare la sua terra. Lasci però un bellis-
simo dono: una vendemmia eccezionale 
con uve dolcissime che daranno un otti-
mo vino.....e allora prosit Estate e arrive-
derci! 
 

*** 

La fine dell'estate rappresenta l'inizio 
di tutte le attività. E’ un momento in 
cui ci si ritrova ed ognuno ha qualche 
esperienza da raccontare, qualche 
dolore da dimenticare, qualche pro-
getto da condividere. Il panorama 
politico ed economico non è certo 
dei migliori: speriamo che con la buo-
na volontà di tutti si possano risolve-
re i grossi nodi della disoccupazione, 
della scuola, della sanità e sempre più 
inquietante e triste, il continuo sbar-
co di immigrati che fuggono dalla 
guerra, dalla povertà e dalle persecu-
zioni. E’ inaccettabile che queste per-
sone debbano poi morire alle porte 
dell'Europa. Ed è proprio l'Unione 
Europea che dovrebbe supportare i 
Paesi che accolgono gli immigrati per 
restituire loro la dignità di esseri u-
mani e non merce su cui speculare -  
ricordiamolo sempre - al di là delle 
posizioni politiche e personali. 

ANNO V NUMERO 91        SABATO 29 AGOSTO  2015 

 

Periodico quindicinale indipendente di approfondimento dei quartieri di Maddalene e del Villaggio del Sole di Vicen-
za. Esce il sabato. Registrazione Tribunale di Vicenza n. 1259 del 5 agosto 2011. Sede: Vicenza, Strada Maddalene, 
73. Tel. 329 7454736. Tiratura 400 copie. Direttore responsabile: Gianlorenzo Ferrarotto. Riservato ogni diritto e 
utilizzo degli articoli pubblicati. Le foto pubblicate sono di proprietà se non diversamente indicato. Per scrivere al 
giornale o per collaborare: Maddalenotizie@gmail.com. Sito web: Maddalenenotizie.com 

Il caso Grecia e le conseguenze  
in Europa 

Primo piano 

Emanuela Maran 
 

L a Grecia ha 11 milioni di abitanti. 
Circa il 90 per cento di questi è 
greco e gli stranieri residenti nel 
Paese provengono soprattutto da 
Turchia, Albania, Romania e Bulga-
ria. Il 98 per cento dei greci è cri-
stiano ortodosso. Dalla fine del 
2009 la Grecia 
è stata colpita 
da una dramma-
tica crisi econo-
mica, che ha 
ridotto il Paese 
sul lastrico. 
Dall'inizio della 
c r i s i ,  o l t re 
200mila greci 
sono emigrati 
all'estero.  
La Grecia ha adottato l'euro il pri-
mo gennaio del 2001. Nei sei anni 
successivi, sembrava una delle eco-
nomie più forti dell'eurozona. L'ap-
parente crescita era in realtà ali-
mentata da appalti truccati, giri di 
corruzione e spese eccessive del 
governo, ma sino al 2007 le banche 
e i fondi privati hanno continuato a 
investire in Grecia ed elargito grossi 
prestiti.  
Nel 2007 e nel 2008 iniziarono a 
vedersi i primi segni di recessione 
economica, che si aggravò drastica-
mente alla fine del 2009. Nella pri-
mavera del 2010 divenne evidente 
che la Grecia fosse a rischio default 
(fallimento): per anni aveva accumu-
lato debiti, soprattutto con banche 
e investitori stranieri, e non era in 
grado di ripagarli. 
Nel maggio del 2010 la Troika - 
composta da Commissione europe-
a, Banca centrale europea e Fondo 
monetario internazionale - approvò 
un piano di aiuti di 110 miliardi di 
euro e creò il Fondo europeo di 

stabilità finanziaria, per evitare il 
default della Grecia e il possibile 
tracollo finanziario di altri Paesi 
dell'Unione europea. 
Le condizioni del piano di salvatag-
gio imposero duri tagli alle casse 
dello stato greco, che fu costretto 
a tagliare stipendi, pensioni, fondi 
sociali e posti di lavoro nel settore 
pubblico. Nel luglio 2011 viene ap-

provato un 
secondo pia-
no di aiuti 
per la Gre-
cia, per un 
totale di 109 
miliardi di 
euro. 
Il primo mi-
nistro Alexis 
Tsipras - al 
governo dal 

25 gennaio 2015 - ha proposto un 
programma radicalmente diverso 
da quello dei suoi predecessori. Pur 
dichiarando di voler restare nell'eu-
ro, ha cercato di restare fedele alla 
natura socialista del suo movimen-
to politico, Syriza, senza cedere alle 
pressioni internazionali. 
Le sue proposte sulla rinegoziazio-
ne del debito, che si oppongono a 
ulteriori tagli sui fondi pubblici, pe-
rò, non sono state accettate dai 
creditori internazionali.  
 
La situazione 
 
Disoccupazione: è al 26%, ovve-
ro circa 1,3 milioni di persone sen-
za lavoro. La maggior parte dei di-
soccupati non riceve alcun sussidio 
statale.  
Disoccupazione giovanile (fascia 
d'età 25-35 anni): 50%. 
Salario mensile: in media 600 
euro (una riduzione del 38% rispet-
to al 2009).  

(continua a pag. 2) 

Riflessione di fine estate 
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Pensioni: sono state ridotte del 
45% dall'inizio della crisi dell'euro-
zona. 
Povertà: il 18% degli abitanti non 
riesce a soddisfare i 
propri bisogni alimen-
tari e il 32% vive al di 
sotto della soglia della 
povertà. Dal 2007, il Pil 
(prodotto interno lor-
do) del Paese si è ri-
dotto di un quarto,  il 
debito del Paese corri-
sponde al 172% del suo 
Pil. 
Salute pubblica: il 33% della po-
polazione è senza assicurazione sa-
nitaria. 
Dove sono finiti i soldi del pia-
no di salvataggio europeo? 
Solo una minima frazione dei 240 
miliardi di euro che la Grecia ha 
ricevuto in totale dalla Troika tra il 
2010 e il 2012 è arrivata nelle casse 
dello stato. La maggior parte è stata 
distribuita tra le banche da cui la 
Grecia prendeva prestiti prima della 
crisi finanziaria del 2008, secondo 
quanto rivela il quotidiano britanni-
co The Guardian. 
Un totale di 140 miliardi di euro è 
stato usato per ripagare i debiti 
contratti in precedenza. Solo il 10%  
del fondo è stato usato per riforme 
economiche e per aiutare i settori 
più colpiti dalla crisi. Il debito greco 
è ancora di 320 miliardi di euro e il 
78% dovrebbe essere ripagato alla 
Troika. 
Cosa avrebbe potuto fare 
la comunità internazionale per 
aiutare la Grecia? 
I più favorevoli alla linea dura con la 
Grecia temono che - qualora venis-
se attuata una linea più morbida con 
Atene - si potrebbe indurre 
l’elettorato dei Paesi del sud Europa 
con problemi di deficit a sostenere 
partiti populisti anti-austerity. Per 
questo, secondo l'analisi del giorna-
lista americano Matthew Yglesias, 
l'Unione europea ha cercato 
di salvaguardare gli interessi degli 
altri Paesi rendendo il default greco 
il più doloroso possibile: "Se il de-
fault non fosse stato drammatico altri 
Paesi sarebbero stati propensi a dichia-
rare fallimento. E gli investitori interna-
zionali, temendo che altri Paesi potes-
sero imitare la Grecia, avrebbero alza-
to i tassi d'interesse e rallentato la cre-
scita economica in Europa”. 
In un editoriale sul Financial Times, il 
giornalista Martin Wolf sostiene che 
i creditori avrebbero dovuto cancel-
lare una fetta maggiore di debito nel 

2010, quando era ancora possibile 
preservare la Grecia dalla profonda 
recessione degli ultimi anni. I pre-
statori privati, scrive, avrebbero 

dovuto pagare 
per gli investi-
menti rischiosi 
effettuati con 
l’acquisto dei 
bond ellenici, e 
non venire tu-
telati a costo di 
imporre sacrifi-
ci eccessivi alla 
Grecia.  

Se proprio qualcuno avesse dovuto 
salvarli, secondo l’editorialista, que-
sti sarebbero dovuti essere i loro 
stessi governi, e non un’Atene già 
strangolata da tagli e austerity. Tale 
politica fiscale restrittiva non ha 
fatto che peggiorare il rapporto tra 
deficit e Pil. 
“Ci  sono due metodi per conquistare 
e schiavizzare una nazione”, disse il 
grande economista Adam Smith. 
“Un metodo è con la spada, l'altro 
con il debi-
to. Esistono 
anche due 
metodi per 
fare un 
colpo di 
Stato. Il 
m e t o d o 
classico con 
armi milita-
ri e il meto-
do moder-
no, che fa 
uso di ban-
che e del potere sulla moneta di una 
nazione. Con questo metodo avete 
fatto cancellare il desiderio espresso 
dal 60% del popolo greco. Che vittoria 
triste”.  
Sahra Wagenknecht non usa mezze 
parole. La pasionaria tedesca è tor-
nata all'attacco con un discorso 
davanti al parlamento tedesco, du-
rante il quale ha annunciato che il 
suo partito, la Linke, voterà contro 
l'approvazione del pacchetto di 
aiuti alla Grecia. Quelli che Angela 
Merkel e Wolfgang Schaeuble vo-
gliono concedere per lei non sono 
aiuti, ma soltanto un mezzo per 
stringere ancora di più il cappio 
intorno al collo della vittima che è 
Atene. 
Famosa per i suoi discorsi coinvol-
genti in cui aveva denunciato più 
volte quella che ritiene essere un'i-
naccettabile intromissione del go-
verno americano negli affari euro-
pei, oltre che l'eccessivo ostraci-

smo nei confronti della Russia, nel 
suo ultimo discorso se l'è presa con 
le politiche di austerità promosse 
dal governo tedesco. 
Palesemente convinta della giustez-
za della sua causa, la Wagenknecht 
ha colorato i punti programmatici 
che le impediscono di votare a favo-
re con un forte pathos che le ha 
permesso di strappare ininterrotti 
applausi da parte di una solitamente 
fredda platea tedesca. E non ha fat-
to sconti a nessuno. A essere colpiti 
dalle sue parole non sono solo la 
Merkel e Schaeuble, ma anche e 
soprattutto i socialdemocratici della 
Spd. 
“La vostra Europa è una colonia dei 
mercati finanziari dove non c'è posto 
per la democrazia, perchè tecnocrati, 
banchieri e lobbisti dettano le diretti-
ve”, ha urlato guardando negli occhi 
la Cancelliera, accusandola poi di 
avere coinvolto inutilmente il Fondo 
Monetario Internazionale nelle trat-
tative. “Quello che state facendo a 
questo Stato, che è la culla della demo-

crazia e della 
cultura euro-
pea, è vergo-
gnoso”. 
Quali sono 
allora i 
p r o s s i m i 
passi? 
Dopo il vo-
to da parte 
del parla-
mento di 
Atene per 
r a t i f i c a r e 

l'accordo, l'Eurogruppo si è riunito 
e ha dato il via libera definitivo al 
salvataggio. Una volta approvato 
ufficialmente l'accordo, sarà neces-
sario procedere alla ricapitalizzazio-
ne del sistema bancario. 
Nel frattempo la situazione politica 
rimane incerta. Dopo il rimpasto di 
governo e la perdita della maggio-
ranza assoluta in parlamento, il 
leader greco Tsipras si è dimesso il 
20 agosto scorso ed ora cerca un 
nuovo forte mandato del popolo 
sovrano. Il premier conta infatti sul-
la sua popolarità: negli ultimi son-
daggi oltre il 60% dei greci ne ap-
prova l’operato, nonostante la man-
c a t a  p ro me s s a  s u l l a  f i n e 
dell’austerità, e questa  nuova tor-
nata elettorale potrebbe essere 
l'occasione per Tsipras di liberarsi 
dei dissenzienti. 
Se l'estate volge al termine, il per-
corso della Grecia è ancora tutto in 
salita.  
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Dalla redazione 
 

A ffollata assemblea pubblica, co-
me al solito, nono-
stante il caldo ed il 
periodo di vacanze, 
quella tenutasi mar-
tedì 28 luglio scorso 
presso la sala al pri-
mo piano del Cen-
tro Giovanile di 
Maddalene.  
Come annunciato 
era presente il sin-
d a c o  V a r i a t i , 
l’Assessore alla par-
tecipazione Anna 
Maria Cordova, il consigliere delega-
to Fioravante Rossi, nonché i tecnici 
del comune ing. Diego Galiazzo e 
quelli di ANAS arrivati direttamente 
da Roma. 
Il sindaco Variati che ha preso la pa-
rola per primo, ha spiegato le ragioni 
del leggero ritardo nella tempistica, 
dovuti essenzialmente ai rigidi con-
trolli che Anas ha svolto sulle 50 
ditte che hanno presentato domanda 
di partecipazione alla gara per verifi-
care che tutto sia in regola.   
Secondo il sindaco, è meglio atten-
dere un mese in più se questo serve 
ad avere il massimo rigore per spen-
dere al meglio i soldi pubblici.  
Variati, supportato dai tecnici ANAS, 
ha confermato i tempi della gara per 
la realizzazione del primo tronco del 
primo stralcio della tangenziale di 
5,3 chilometri, dalla rotatoria 
dell’Auchan al Moracchino con pro-
seguimento poi, attraverso Lobia, 
fino a via Aereoporti per accedere 
alla base Del Din.  
Nel suo viaggio a Roma ai primi di 
luglio, Variati aveva già incontrato in 
Anas il gruppo di lavoro che segue la 
tangenziale, potendo riscontrare una 
grandissima attenzione nei controlli 
e nelle verifiche sulle aziende che si 
sono proposte per realizzare l’opera 
e della quale ha riferito all’assemblea.  
A questo punto si possono già forni-
re delle date precise sul prosieguo 
dell’iter progettuale. Entro il 23 set-
tembre le ditte ammesse dovranno 
consegnare ad Anas le offerte per il 
primo tronco del primo stralcio: 
l’opera è in gara per circa 46 milioni 
di euro. Il 28 settembre successivo si 
insedierà la commissione esaminatri-
ce di gara e darà il via ai lavori di 
verifica delle offerte presentate.  

Altri lavori  
in strada  

Biron di Sotto 
 
Dalla redazione 
 

I niziati giovedì 9 luglio scorso, 
sono durati circa quattro settima-
ne i lavori di moderazione del traf-
fico in strada Biron di Sotto, con-
cordati dall'amministrazione co-
munale con il comitato dei resi-
denti e ef-
fettuati da 
Aim Amcps 
che si è 
aggiudicata 
la gara 
d'appalto.  
Con que-
sto inter-
vento è 
stata rior-
dinata la 
segnaletica 
e sono sta-
te realizzate due “porte di ingres-
so”, cioè due restringimenti di car-
reggiata con funzione di modera-
z ione  de l l a  ve loc i t à .  Se  
l’intervento risulterà positivo do-
po un primo 
breve perio-
do di speri-
mentazione, 
le “porte di 
i n g r e s s o ” 
saranno rea-
lizzate con 
cordoli defi-
nitivi al po-
sto dei new 
jersey prov-
visori instal-
lati.  
L'intervento, 
del costo 
complessivo 
di 25 mila 
euro, fa par-
te delle azio-
ni promosse dall'assessorato alla 
progettazione e sostenibilità urba-
na nell'ambito del programma di 
attuazione del Piano nazionale del-
la sicurezza stradale. 
Al termine dei lavori, all'incrocio 
tra strada Biron di Sotto e strada 
delle Cattane, per chi proviene da 
Monteviale verrà istituito lo stop e 
sarà consentita anche la direzione 
diritta, su strada Biron di Sotto. 

  

Lavori estivi Incontro pubblico 

Tangenziale, le ultime novità 
Secondo questa tempistica, già a 
novembre e, in ogni caso entro la 
fine dell’anno, dovrebbe essere  indi-
viduata dalla Commissione l’impresa 

vincitrice della 
gara che avrà 90 
giorni per la re-
dazione del pro-
getto esecutivo 
dell’opera, pro-
getto che dovrà 
essere approvato 
dal cda di Anas.  
D o p o 
l ’ approvaz ione 
del progetto ese-
cutivo l’impresa 
a g g i u d i c a t a r i a 

avrà 720 giorni per iniziare e com-
pletare la realizzazione del tratto di 
tangenziale.  
Nel frattempo, ha comunicato Varia-
ti, si sta lavorando sul secondo tron-
co dell’opera essendo state comple-
tate le indagini per il secondo stral-
cio che corrisponde al prolungamen-
to di via Aldo Moro.  
Il sindaco ha anche fornito altre in-
formazioni sulla cosiddetta “bretellina 
di Lobia” ovvero il breve tracciato 
che dalla rotatoria del Moracchino 
attraverso un apposito ponte 
sull’Orolo ed una nuova rotatoria in 
Lobia (nelle vicinanze della Madon-
netta, di fronte all’inizio di strada 
Maglio di Lobia) servirà a creare una 
nuova entrata alla base Del Din lun-
go via degli Aereoporti, in zona Ret-
torgole di Caldogno. Questa bretel-
lina, è bene ricordarlo, è un comple-
tamento chiesto e voluto da Variati 
per alleggerire il traffico militare su 
viale Dal Verme e via S. Antonino. 
P r i m a  d e l l a  c o n c l u s i o n e 
dell’assemblea numerosi sono stati 
gli interventi dei presenti volti a ri-
chiedere essenzialmente delucida-
zioni e assicurazioni sulle mitigazioni 
ambientali assicurate soprattutto 
nelle vicinanze delle abitazioni di 
strada San Giovanni. 
Il sindaco ha rivolto alla conclusione 
dell’assemblea, un ringraziamento 
particolare ai componenti dei Comi-
tati che si battono da anni per la 
realizzazione dell’opera e con i quali 
ancora oggi c’è un confronto conti-
nuo. Il loro costante impegno ha 
permesso di arrivare allo stato attu-
ale della progettazione che permet-
terà, ad opera conclusa, un netto 
miglioramento della qualità della vita 
di tutti e due i quartieri interessati.  



Dalla redazione 
 
"Papras", ovvero scartoffie, è il 
titolo del libro di Maria Grazia 
Spoladore sull'Artiglieria nel pri-
mo conflitto bellico, presentato lo 
scorso 8 luglio sotto il tendone 
della sagra di Maddalene. 
L’incontro è stato organizzato 
dalla Associazione Nazionale Arti-
glieri d’Italia, federazione di Vicen-
za, assieme all'associazione Musei 
a l l ' a p e r t o 
1 9 1 5 / 1 8 
G r a n d e 
Guerra sul 
monte Grap-
pa. PAPRAS" 
è la storia, 
c o r r e d a t a 

anche da molta 
documentazio-
ne, tra mano-
scritti e foto 
inedite, della 
71^ Batteria di 
artiglieria da 
montagna, tra-
scritta dalle 
testimonianze 
di tre combat-
tenti: il Capitano Maggiore Angelo 

Spoladore di Malo, il 
Sergente Alessandro 
Zanella di Schio ed il 
Tenente Giovanni Fu-
magalli di Bergamo. 
(Nelle foto: a destra, il 
pubblico; in alto l’autrice 
e il libro) 

L’estate nei nostri quartieri 

8 luglio: presentato il libro Papras! 

Celebrata la ricorrenza di S. Maria Maddalena 
del restauratore Michele Lago di 
Vicenza.   
Alla celebrazione hanno preso parte 
anche il vice sindaco Bulgarini d’Elci 
e l’assessore alla partecipazione An-
namaria Cordova. 
Al termine della celebrazione liturgi-
ca, assieme al vescovo, sono stati 
accompagnati dal presidente del Co-
mitato ed hanno preso visione dello 
stato di degrado e del conseguente 

urgente bisogno di interventi di tutta 
la parte ex conventuale, proprietà 
oggi  distribuita tra parrocchia e 
Amministrazione Comunale di Vi-
cenza.  
La visita della sacrestia e della atti-
gua stanzetta è stata sufficiente per 
far impegnare il vice sindaco Bulgari-
ni d’Elci ad effettuare un ulteriore 
sopralluogo in altro momento per 
una valutazione più approfondita.  
Assai   apprezzato   e  partecipato  il  

La tradizionale festività della santa patrona a Maddalene Vecchie il 22 luglio 

Dalla redazione 
 

S ono state moltissime le perso-
ne presenti alla tradizionale cele-
brazione per la festa della patrona 
della chiesa madre del nostro 
quartiere S. Maria Maddalena, no-
nostante la bollente serata del 22  
luglio scorso.  
Quest’anno, su invito del parroco 
don Antonio Bergamo, 
è intervenuto il vesco-
vo mons. Beniamino 
Pizziol che ha concele-
brato la messa ed ha 
successivamente par-
tecipato alla tradizio-
nale processione con 
la statua della Madon-
n a  N e r a  o 
dell’Addolorata lungo 
il percorso dalle risor-
give della Seriola, un 
tratto del Trozo e ri-
torno alla chiesa lungo 
strada di Maddalene. 
Un indirizzo di saluto e di ringra-
ziamento per la sua partecipazione 
è stato rivolto al presule dal parro-
co e dal presidente del Comitato 
per il recupero del Complesso 
Monumentale di Maddalene, Gian-
lorenzo Ferrarotto. 
Per l’occasione, i presenti hanno 
potuto ammirare in anteprima il 
restaurato coro ligneo, riportato 
all’antico splendore dalle abili mani  
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rinfresco a base di pizze, tramezzini, 
panini, dolci e bibite varie offerto 
come consuetudine, dal Marathon 
Club, dal Club Biancorosso Bar Fan-
telli e dalle signore di Maddalene. Il 
ricavato dei contributi offerti servirà 
a sostenere le spese necessarie al 
decoro floreale della chiesa di S. Ma-
ria Maddalena per l’intero anno.   
Il Comitato per il recupero del 
Complesso monumentale di Madda-

lene ha provveduto ad intrattenere il 
pubblico con la proiezione di un vi-
deo dal titolo “Maddalene, natura, 
arte, storia” realizzato da Antonio 
Zuin (autore anche delle foto di que-
sto articolo) il cui scopo è quello di 
attirare l’attenzione di tutti su quan-
to già fatto in oltre vent’anni di in-
tensa attività e quanto ancora da 
fare per riportare l’intero complesso 
ad un nuovo, possibile ed auspicabile 
utilizzo per pubbliche finalità. 

 



Augusto Bedin 
 

N ella ricorrenza del centenario 
del primo conflitto mondiale 1914 
– 1918, per iniziativa della delega-
zione vicentina dell’Istituto Nazio-
nale per la Guardia D’Onore alle 
Reali Tombe del Pantheon, è stata 
realizzata una Lampada Votiva allo 
scopo di ricordare la sofferenza ed 
il sacrificio di tanti giovani che han-
no dato la vita e nell’auspicio che 
tanta sofferenza ed atrocità non si 
debbano ripetere mai più. La ceri-
monia di accensione della lampada 
è avvenuta il 4 novembre 2014 al 
Santuario di Monte Berico, alla 
presenza dei rappresentanti di tut-
te le Associazioni Combattentisti-
che e d’Arma del vicentino. 
È’ previsto che nel corso dei quat-
tro anni dal 2015 al 2018, in occa-
sione delle varie ricorrenze e cele-
brazioni, la lampada venga portata 
in pellegrinaggio presso i principali 
monumenti, in particolare ai Sacra-
ri ed Ossari, della Provincia eretti 
a ricordo dei caduti della immane 

tragedia. Al termine di tale periodo, 
la Lampada verrà collocata definiti-
vamente davanti all’altare maggiore 
del Santuario mariano. 
Il 6 novembre 2014 la “Lampada 
della Pace” ha già presenziato alla 
cerimonia presso il Sacello Ossario 
del Pasubio ed il 24 maggio 2015, in 
occasione della commemorazione 
dell’inizio della Grande Guerra, la 
Lampada, trasportata ed accompa-
gnata dai labari e dai vessilli delle 
Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma e alla presenza delle massi-
me Autorità civili e militari, era pre-
sente alla cerimonia svoltasi al Mo-
numento ai Caduti di Villa Guiccioli, 
sede del Museo Civico del Risorgi-
mento e della Resistenza. 
In occasione dell’annuale Pellegri-
naggio al Monte Pasubio, organizza-
to per il 5 e 6 settembre dalla Se-
zione ANA di Vicenza e che 
quest’anno ha valenza solenne, la 
Lampada della Pace verrà trasporta-
ta a cura dei Gruppi Alpini della 
Sezione di Vicenza dal Santuario di 
Monte Berico al Sacello Ossario del 
Pasubio per essere presente alla 

Una lampada votiva per la pace  
Nel centenario della Grande Guerra 
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cer imo-
nia di 
domeni-
ca 6 set-
tembre. 
Il percorso che la Lampada effettuerà 
nella giornata di sabato 5 settembre, 
dopo la celebrazione di una Santa 
messa presso il Santuario di Monte 
Berico, è stato pensato affinché la 
Lampada possa sostare brevemente 
presso i principali Monumenti ai Ca-
duti e Sacrari distribuiti lungo il per-
corso medesimo, per lo svolgimento 
di brevi cerimonie di commemora-
zione.   
Il ritrovo per accogliere la Lampada è 
per sabato 5 settembre alle ore 
10.00 presso la rotatoria di Via Rolle, 
dove verrà scortata fino al Monu-
mento ai Caduti e dove verrà esegui-
to l’Alzabandiera e deposta una Co-
rona a cura del Gruppo Alpini di 
Maddalene. La Lampada poi prosegui-
rà incrociando strada Pasubio fino 
alla Trattoria Castellani.  
Gli organizzatori auspicano una nutri-
ta partecipazione della popolazione di 
Maddalene alla cerimonia. 

La classe quarta ha incontrato gli Alpini  
Gruppo Alpini di Maddalene 
 

M ercoledì 27 maggio scorso gli 
alunni della classe IV^ della scuola 
“Cabianca”, accompagnati dalle 
insegnanti M. F. Angonese e F. 
Sciaudone, hanno fatto visita agli 
Alpini del Gruppo “Penne Mozze” 
nella loro “casa” a Maddalene Vec-
chie. Ecco cosa 
hanno scritto al 
riguardo alcuni 
alunni: 
…E’ stato un incon-
tro emozionante, 
memorabile. Con la 
scusa del “Maggio 
dei libri” e della let-
tura di brani tratti 
da “Il Piccolo Alpi-
no” di Salvator Got-
ta, abbiamo avuto modo di approfon-
dire la conoscenza e rinsaldare 
l’amicizia che lega già da tempo gli 
Alpini di Maddalene alla nostra Scuo-
la. Con questa visita la maestra Ma-
ria Francesca ha inteso (anche e per 

quanto la riguardava) onorare la me-
moria del nonno materno Francesco 
Zanocco, classe 1883, caporale mag-
giore zappatore del 6° Alpini, che ha 
combattuto la battaglia sull’Ortigara tra 
il 10 e il 25 giugno del 1917. E’ stato 
bello entrare, per la prima volta, nella 
Sede degli Alpini e cantare le loro can-
zoni. Mi sono commosso per il regalo 
della pubblicazione “La montagna bru-

cia” perché 
sono interes-
sato a capire 
cosa sia suc-
cesso durante 
la Pr ima 
Guerra Mon-
d i a l e . 
( A n d r e a 
Beggiato).  
...Nella sede 
abbiamo visto 

foto, gagliardetti, coppe, quadri; dal 
soffitto pendevano mantellina, zaino, 
borraccia e piccozza usati dagli Alpini 
nella Prima Guerra Mondiale e questo 
mi è piaciuto molto. (Nicolò Dal 
Santo). 

...La parte dell’incontro che mi è piaciu-
ta di più è stato cantare in coro con 
loro “Sul cappello”. La maestra ci ave-
va detto che sul cappello degli Alpini, 
oltre alla penna nera, c’è il numero del 
battaglione a cui sono appartenuti; così 
io cercavo di capire, “leggendo” i cap-
pelli, quale fosse stato quello di ciascu-
no degli Alpini presenti. (William 
Gulli). 
...Gli Alpini sono stati gentili e disponibi-
li; lungo il percorso, da scuola alla sede, 
ci hanno accompagnati e protetti e ci 
hanno accolto con molta cortesia nella 
loro “casa”, a Maddalene Vecchie. 
(Gloria Tezzele). 
...La cosa che mi ha colpito di più (e mi 
è piaciuta) è stato il rendere “Onore ai 
Caduti”. Il Capogruppo ha detto 
“Alpini... attenti!” e noi, con loro, abbia-
mo rispettato un minuto di silenzio in 
Onore di Tutti gli Alpini Caduti o 
meglio che “Sono andati avan-
ti” (Un Alpino non muore, va avanti, 
ci hanno spiegato...).Così ho capito che 
gli Alpini fanno memoria e ce la tra-
smettono ed anche noi dovremo fare 
altrettanto. (Filippo Cestonaro). 

 

 



 

 

● Sabato 29 agosto, ore 21 Co-
stabissara, parco di Zona Fornaci, 
spettacolo teatrale Siori e poareti 
con la compagnia teatrale “Insieme 
per far filò”. Ingresso libero. 
● Domenica  30 agosto il Mara-
thon Club ricorda la 27^ Pedalata 
ecologica a Villaverla di km. 20 (fuori 
punteggio) o, in alternativa, la 33^ 
Marcia dei Tre Paesi a Longare di km. 
4, 6, 13 e 22. 
● Domenica 30 agosto il GAV 
ricorda l’escursione al Pian delle Fu-
gazze - Campogrosso. Partenza ore 
8,00 con mezzi propri dalla sede di 
via Colombo, 11 e ritorno dalle ore 
16,30. 
● Sabato 5 settembre ore 10, 
rotatoria di via Rolle, incontro con 
la Lampada della Pace fino al monu-
mento ai caduti di Maddalene. 
● Domenica  6 settembre il Ma-
rathon Club ricorda la 6^ Marcia del 
Brenta (fuori punteggio) a Bassano 
del Grappa di km. 7, 12 e 19 o, in 
alternativa, la 31^ Marcia del Tarajo a 
Cresole di km. 6 e 12. 
● Domenica 6 settembre il GAV 
ricorda la Traversata Passo Falzarego 
– Lagazuoi - Armentarola. Partenza 
dalla sede del GAV ore 6,00 e ritor-
no a Vicenza per le ore 20 circa.  

dal  29 agosto  
al 12 settembre 

Ecco i coscritti della classe 1964 di Maddalene  
Amarcord. A distanza di quarant’anni  
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Arrivederci in edicola sabato 12 settembre 2015 

Aperte le iscrizioni  
per la ginnastica di mantenimento 

 

S ono aperte le iscrizioni per i corsi di ginnastica di mantenimento per la 
stagione 2015 - 2016 che inizieranno giovedì 1 ottobre presso la tenso-
struttura di via Cereda.  
I turni saranno tre come lo scorso anno e si svolgeranno nei giorni di lune-
dì e giovedì:  
►  al mattino dalle ore 9 alle ore 10;  
►  al pomeriggio dalle ore 18 alle 19;  
►  al pomeriggio dalle ore 19 alle 20. 
Chi è interessato a partecipare è invitato 
a dare la propria adesione telefonando al 
coordinatore (0444 98.02.25) indicando 
il turno prescelto. 
Le iscrizioni si concluderanno il 20 set-
tembre prossimo.  
Come di consueto avranno la preceden-
za coloro che hanno già frequentato i 
corsi lo scorso anno. Le iscrizioni sono  
comunque aperte anche per i nuovi compatibilmente con i posti disponibili.   
Il numero massimo di iscritti è fissato in 90, suddivisi in trenta partecipanti 
per turno in modo da consentire agli istruttori di verificare la correttezza 
degli esercizi svolti da tutti i partecipanti.  
Le quote individuali, calcolate sui costi complessivi di utilizzo della struttura 
(non ancora stabilite dalla Amministrazione Comunale) divise per il numero 
dei partecipanti, saranno comunicate il prossimo mese di ottobre. 
Come per gli anni scorsi, il Gruppo Ginnastica di mantenimento di Maddale-
ne aderisce alla UISP, Unione Italiana Sport per tutti, Comitato provinciale 
di Vicenza, con sede in strada Borghetto di Saviabona, 15. Il costo della tes-
sera annuale obbligatoria (10 Euro) alla UISP offre la copertura assicurativa 
contro infortuni durante l’attività dall’1 gennaio al 31 dicembre. Ovviamente 
chi ha già la tessera 2015 è coperto fino al 31 dicembre prossimo.  
Per partecipare alla ginnastica di mantenimento la Regione Veneto ha chiari-
to definitivamente che non è obbligatorio il certificato medico, ma è con-
sigliato per chi soffre di patologie cardiache. 

 

P er la prima volta (dopo 40 anni), la sera del 23 maggio scorso si sono  ritrovati assieme con grande emozione i 
coscritti di Maddalene della classe 1964. Nel 1970 hanno iniziato l’esperienza scolastica nella scuola elementare Ca-
bianca (allora si chiamava così; oggi, invece, la nuova denominazione è scuola primaria).  
E’ stata una serata allietata da questa magnifica torta fatta da un compagno di allora che oggi nella vita lavorativa fa 
di professione il pasticcere. (Foto e testo di Sandra Mosele) 

Gli interessati hanno tempo fino al 20 settembre prossimo 

 


