
Carla Gaianigo Giacomin 
 

O gni 31 ottobre si 
celebra la “Giornata 
mondiale del Rispar-
mio”. Nel passato que-
sta giornata veniva 
celebrata  nelle scuole, 
specialmente nelle pri-
marie, dove le insegnanti spiegava-
no il valore del risparmio e gli alun-
ni attraverso disegni o composizio-
ni scritte dovevano interpretare la 
loro idea di risparmio. In quel gior-
no venivano consegnati diari scola-
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Approfondimenti 

Per una banca a misura d’uomo 
Considerazioni 

Primo piano 

stici, quaderni, e cosa più importan-
te, l'attestato rilasciato dalla Banca 
che organizzava questo concorso e 
l'invito per chi non l'avesse avuto di 
ritirare il salvadanaio: un bauletto in 
metallo che poteva essere aperto 

solo dal cassiere.  
A parte l'aspetto coreografico 
dei disegni e dei vari gadgets, 
questa giornata era significativa 
proprio perché ricordava ai 
bambini l'importanza di comin-
ciare a risparmiare fin da piccoli 
per poter poi usufruire di un 
piccolo capitale. Oggi questa 
ricorrenza ha perso molto del 

suo significato didattico e forse 
anche del  suo significato morale. 
Infatti nel corso degli anni gli obiet-
tivi degli istituti di credito e delle 
banche  in  generale  sono cambiati 

(continua a pag. 2) 

Come salvaguardare i nostri risparmi 
Dalla redazione 
 

C ome salvare i propri risparmi 
dalla crisi della nostra banca? Al 
giorno d'oggi, è una questione fon-
damentale. Esiste uno strumento 
apposito a tale fine, ed è importan-
te che i risparmiatori lo conoscano 
nei minimi dettagli. Si tratta del Fon-
do Interbancario di 
Tutela dei Depositi. 
Vediamo di cosa si 
tratta e soprattutto 
come usufruirne.  
Quando si mettono i 
propri risparmi in 
Banca l’ultima cosa 
che si considera è la 
situazione estrema di un fallimento 
della Banca stessa. Tuttavia, seppur 
non frequente, tale condizione può 
verificarsi. In questo caso è inutile 
precipitarsi presso la propria filiale 
pretendendo di prelevare i propri 
soldi perchè in tale circostanza tutti 
i conti correnti vengono bloccati.  
Esiste però uno strumento dedica-

to ed istituito con il Decreto Legge 
659/96. 
Il Fondo Interbancario di Tute-
la dei Depositi, che è riconosciu-
to dalla stessa Banca d'Italia e nasce 
come consorzio dei più importanti 
gruppi, prevede una serie di punti 
che è bene affrontare nel dettaglio. 
Innanzitutto prevede che in caso di 

crisi di un Isti-
tuto di credi-
to, chi aderi-
sce a questo 
Fondo (si trat-
ta di quasi 300 
banche) condi-
vida i fondi per 
sopperire alla 
mancanza di 

liquidità dell'Ente in difficoltà. Ve-
diamo come: 
1.Ogni correntista ha diritto al 
rimborso. Questo significa prima 
di tutto che se voi e vostra moglie 
(ad esempio) siete cointestatari di 
uno stesso conto corrente, en-
trambi avete diritto per legge a ri-
entrare in possesso dei vostri soldi 

depositati. 
2.Entro tre mesi si riavrà un 
massimo di 20.000 €. Questo, lo 
ricordiamo, vale per ogni singolo 
correntista. 
3.Un correntista con più conti 
correnti? In questo caso il corren-
tista, che è intestatario di più conti 
correnti, vedrà la restituzione (alle 
condizioni finora viste) per ogni 
conto corrente. 
4.Tetto massimo di 103.291,00 
€. Il punto fondamentale da tenere 
presente è che esiste un limite ol-
tre il quale la Banca non restituirà i 
soldi, che è appunto quello del tet-
to massimo (anche se per persona) 
di 103.291,00 €. Questo vuol dire 
che se noi siamo titolari di diversi 
conti correnti presso una sola Ban-
ca, avremo sì la restituzione di ogni 
conto, ma fino a quell'importo. Di 
conseguenza è bene avere più conti 
correnti ma in diverse banche. 
Ecco come possiamo salvare i no-
stri risparmi dal fallimento della 
banca che li custodisce. 

(continua a pag. 2) 

Nella notte tra sabato 
24 e domenica 25  
ottobre torna l’ora 

solare. Spostare  
indietro di un’ora le  
lancette dell’orologio 
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Conoscere i propri diritti è l'u-
nica certezza. 
 
Parlando di come possiamo salvare i 
nostri risparmi dal fallimento della 
banca che li custodisce è bene speci-
ficare dei punti conclusivi. Sappiate 
che il discorso fatto non vale per le 
obbligazioni, i titoli, le azioni, i depo-
siti, ma solo per i conti correnti. 
Conoscere queste clausole, che è 
bene chiedere al momento dell'aper-
tura di un conto in una Banca, può 
salvare almeno noi dal fallimento. 
(Fonte: http://finanza.excite.it/risparmi-
fallimento-banca.html#) 

Dalla redazione 
 

L ’agenzia della Banca popolare di 
Vicenza n. 15 di Maddalene, ubicata 
al Moracchino al civico 335, chiu-
derà i battenti il prossimo venerdì 
23 ottobre. Non sarà più attivo 
neppure il sevizio bancomat annes-
so. 
La notizia era nell’aria già da qual-
che tempo, è diventata ufficiale nei 
giorni scorsi quando tutti i titolari 
di conti correnti o libretti di rispar-
mio si sono visti recapitare la lette-
ra della Banca Popolare di Vicenza 
con l’indicazione che da quella data 
i rapporti in corso saranno trasferi-
ti alla filiale di Caldogno, via Risor-
gimento, 2 (di fianco al municipio di 
Caldogno). 

e alla luce delle tristi vicende che 
hanno portato all'onore delle crona-
che un' importante banca locale, ci si 
chiede se è possibile cambiare l'attu-
ale modello bancario.  
Un gruppo bancario che opera an-
che nel nostro territorio ha ribadito 
il suo impegno 
nell'agire responsa-
bilmente per la cre-
scita del Paese indi-
cando alcuni punti 
di forza per una 
gestione impronta-
ta alla chiarezza. 
Pertanto una banca 
che vuole essere il 
motore di sviluppo 
delle comunità lo-
cali dovrebbe esse-
re:  
• responsabile: una 
finanza responsabi-
le, sostenibile, gestita ed orientata al 
bene comune da persone capaci di 
vivere valori ed essere di buon e-
sempio per il bene della comunità. 
Se effettivamente una banca riuscisse 
ad avere queste caratteristiche si 
potrebbe parlare di una banca a mi-
sura d'uomo dove il piccolo rispar-
miatore, spesso danneggiato per in-
teressi altrui, ritrova la fiducia e la 
capacità di credere in un risparmio 
sicuro e gestito in modo responsabi-
le;  
• sociale: attenta ai bisogni della 
società, capace di guardare oltre se 
stessa; 
• plurale: composta da soggetti di-
versi per dimensione, forma giuridi-
ca, obiettivi d'impresa perché la di-
versità è ricchezza; 
• comprensibile: deve parlare il lin-
guaggio comune delle persone, esse-
re trasparente; 
• utile: essere al servizio delle per-

sone per consentire  la crescita 
individuale e collettiva; 
• educante: deve educare a gesti-
re il denaro nel rispetto della lega-
lità e del bene  comune; 
• partecipata: dove  un numero 
di persone abbia potere di parola, 

di intervento, di 
decisione per 
contribuire a 
realizzare il fu-
turo.  
Sulle vicende 
della Banca po-
polare di Vicen-
za, che per gior-
ni e giorni han-
no occupato le 
pagine dei gior-
nali locali e na-
zionali e dei te-
legiornali, sem-
bra stia calando 

un velo pietoso. Si sa per certo 
che con cordate di banche la situa-
zione verrà risanata ed è giusto 
che sia così perché non devono 
essere le persone che hanno sacri-
ficato tutto per avere una certa 
sicurezza economica a veder svani-
re i loro risparmi.  
L'ultima parola aspetta alla magi-
stratura. L'importante è che sia 
fatta chiarezza e chi ha sbagliato 
paghi, ma soprattutto che si studi-
no mezzi e sistemi per tutelare chi 
ancora crede nel valore del rispar-
mio.  

 

Gli interessati sono invitati a valuta-
re attentamente la nuova situazione, 
poiché per ogni operazione bancaria 
allo sportello sarà necessario recar-
si nella filiale di Caldogno che non è 
ubicata proprio a due passi, anzi. 
La Banca informa che in questo mo-
do cambia anche il codice IBAN. 
Ognuno verifichi che tutte le domi-
ciliazioni delle bollette rimangano 
inalterate per non incorrere in spia-
cevoli inconvenienti, così come va 
verificato attentamente il corretto 
versamento nel conto da parte 
dell’INPS o altri Istituti pensionistici 
delle pensioni mensili. 
Per ogni ulteriore informazione la 
Banca Popolare di Vicenza suggeri-
sce di contattare la Filiale di Caldo-
gno al numero telefonico 0444 
585799.  

Importante da sapere 

Chiusura della agenzia Banca  
popolare di Vicenza del Moracchino 

 

 

Sabato 3 ottobre scorso 

E’ transitata per 
Maddalene la  

Marcia per  
Santa Bakita 

A nche se bagnata dalla pioggia, la 
16^ Camminando con Bakita partita 
dalla chiesa di S. Bertilla, è transita-
ta per Maddalene dove il Gruppo 
podistico Marathon Club ha allesti-
to un ristoro per i numerosi parte-
cipanti che poi hanno proseguito la 
camminata verso Schio, luogo di 
arrivo e luogo in cui la santa ha vis-
suto gran parte della sua vita. 



Dalla redazione 
 

Q ualcosa si muove per quanto 
riguarda il bilancio partecipativo del 
Comune di Vicenza. Si tratta di una 
prima volta e quindi il meccanismo 
ha bisogno probabilmente di ade-
guati aggiustamenti.  
In quest’ottica, infatti, l'assessorato 
alla partecipazione del Comune di 
Vicenza ha pubblicato l'avviso per 
l'assegnazione dell'incarico di speri-
mentazione del bilancio partecipati-
vo. 
Il percorso partecipativo dovrà ini-
ziare entro la fine di quest'anno e 
concludersi entro il 2016. Le propo-
ste di candidatura - complete del 
curriculum dei candidati con indica-
te le esperienze, competenze e co-
noscenze, della dichiarazione di ave-
re svolto negli ultimi tre anni servizi 
analoghi a favore di pubbliche ammi-
nistrazioni - dovranno essere tra-
smesse via pec all'indirizzo vicen-
za@cert.comune.vicenza.it entro 
lunedì 12 ottobre. 
Sarà quindi un candidato esterno 
all’amministrazione comunale a dare 
l’avvio a questa nuova esperienza di 
coinvolgimento dell’intera popola-
zione vicentina e non solo del Con-
siglio comunale.  
Il Comune di Vicenza, infatti, con 
deliberazione della Giunta comunale 
n. 129/83479 del 31 luglio 2015 ha 
approvato l’avvio della sperimenta-

zione del Bilancio partecipativo del 
Comune di Vicenza. 
L’attività dovrà iniziare entro questo 
ultimo periodo del 2015 e dovrà 
concludersi entro il 2016. 
Il percorso partecipativo sarà artico-
lato in diverse fasi nell’arco del peri-
odo indicato. In particolare:  
 Fase 1: il percorso di accompagna-
mento rivolto alle risorse umane 
interne (al Comune) coinvolte nel 
progetto; 
 Fase 2: progettazione e program-
mazione operativa dell’attività nel 
territorio; 
 Fase 3: promozione del progetto, 
incontri nelle zone della città coin-
volte nel processo parte-
cipativo; 
 Fase 4: raccolta/analisi 
delle proposte e costru-
zione delle proposte pro-
gettuali in ogni zona; 
 Fase 5: scelta da parte 
dei cittadini dei progetti 
approvati; comunicazione; 
 Fase 6: monitoraggio 
della attività, valutazione 
ed analisi dell’efficacia del progetto. 
Come noto, la cifra iscritta a bilan-
cio per il 2015 è di 300.000 
(trecentomila) euro complessivi che 
andranno equamente ripartiti nel 
territorio comunale corrispondente 
alle vecchie sei circoscrizioni. Signifi-
ca che indicativamente ogni ex cir-
coscrizione avrà a disposizione circa 
50.000 euro da spendere in progetti 

che potranno essere presentati da  
singoli cittadini, Associazioni, Grup-
pi e Comitati con modalità operati-
ve che saranno evidentemente me-
glio specificate nel prosieguo di 
questa fase iniziale. 
Quali progetti potranno essere 
presentati? Anzitutto va detto che 
le idee progettuali dovranno riguar-
dare interessi collettivi di un singo-
lo quartiere o di più quartieri della 
stessa circoscrizione. Potranno ri-
guardare proposte per migliorie da 
apportare alle aree verdi, alle piste 
ciclabili, alla viabilità o per proporre 
soluzioni ad altre problematiche  
presenti nei singoli quartieri. 

Le idee progettuali per il momento 
è bene vengano individuate, sugge-
rite, considerate e valutate in sede 
di singoli quartieri, in attesa di co-
noscere poi il riferimento comuna-
le che uscirà dal bando richiamato 
precedentemente e di poter quindi,  
procedere secondo le indicazioni 
che verranno fornite dall’incaricato 
dell’amministrazione. 
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Approfondimenti 

Primo piano 

La Giornata Mondiale dell'Alimentazione 
Dalla redazione 
 

G iovedì 16 ottobre 
prossimo ricorre la Gior-
nata Mondiale dell'Ali-
mentazione, istituita dalla 
Fao  nel 1981 per cele-
brare la sua prima riunio-
ne a Quebec City, Cana-
da, il 16 ottobre 1945. Il 
tema di quest’anno è 
l’agricoltura familiare, dove il lavoro 
agricolo è svolto esclusivamente dal 
nucleo familiare e ne costituisce 
l’intero reddito. Stiamo parlando di 
un settore enorme dell’agricoltura 
mondiale: secondo la Fao, sui circa 
570 milioni di aziende agricole nel 
mondo, almeno 500 milioni sono a 
gestione famigliare. Piccoli produtto-

ri spesso poco visibili, ma che assi-
curano gran parte della produzione 
agricola mondiale e svolgono un 
ruolo fondamentale nello sviluppo 
economico e sociale di vaste aree 
rurali. A tutti loro quest’anno la 
Fao dedica il riconoscimento che 
meritano e propone una serie di 
interventi per sostenerli.  

Che fine ha fatto il bilancio partecipativo? 

 

Protezione sociale e agricoltu-
ra per spezzare il ciclo della 
povertà rurale 
 
La protezione sociale è stata scelta 
come tema della Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione di quest’anno 
per sottolinearne l’importanza nel 
ridurre la povertà rurale e 
nell’assicurare l’accesso al cibo o ai 
mezzi per acquistarlo. 
La protezione sociale può essere 
definita come una gamma di solu-
zioni, spesso combinate fra di loro, 
quali le opportunità di lavoro, la 
fornitura di cibo, di denaro e di 
servizi che mirano a sostenere le 
persone vulnerabili e aiutare i po-
veri della società ad uscire dalla 
fame e dalla povertà. 
  

 



Il programma 
della  

manifestazione 
 
Domenica 18 ottobre:  
ore 9,30: arrivo trattori;  
ore 11,30: benedizione animali e 
mezzi agricoli;  
ore 15: sfilata trattori per le vie del 
quartiere di Maddalene 
Per l’intera giornata: preparazio-
ne prodotti caseari e esposizione 
animali della fattoria.  

 

• Domenica 11 ottobre il Mara-
thon Club ricorda la 37^ Marcia di 
Mirano (Ve) di 7, 13 e 21 km. o, in 
alternativa la 16^ Passeggiata Marcia 
Oasi Rossi a Santorso di km. 8, 11 e 
19 o, ancora la 9^ Marcia del Sorriso 
a Romano D’Ezzelino di km. 5, 9, 17 
e 21. 
• Mercoledì 14 ottobre ore 
15,30, circoscrizione 6, nell’ambito 
dei Mercoledì Culturali in Villa Lat-
tes a cura della Scuola del Lunedì 
Don Carlo Gastaldello, lezione dal 
titolo “Una cultura Altra - Le Ande e 
la Pacha Mama” a cura del dr. Giu-
seppe Bernardini. Ingresso libero. 
• Sabato 17 ottobre, Bertesina, Il 
teatrino, ore 21. Spettacolo teatrale 
Nessuno è perfetto, tratto dal film “A 
qualcuno piace caldo” con la compa-
gnia Musical Theatre Company di 
Verona. Ingresso € 10, ridotto € 6.  
• Sabato 17 ottobre, Dueville, 
teatro Busnelli, ore 20,45. Spettaco-
lo Che 48 in casa Chiabotto. Ingresso 
€ 8, ridotto € 5. 
• Domenica 18 ottobre il Mara-
thon Club ricorda la 13^ Passeggiata 
per mano insieme a Sant’Eusebio di 
Bassano di km. 5, 6, 11 e 21 o, in 
alternativa, la 41^ Passeggiata Pano-
ramica Carrè di km. 7, 12, 18 e 42. 

             

dal 10 al 24 ottobre 2015 

Silvia e Mirko Ponzio 
 

L ’uomo è quello che mangia diceva 
il filosofo Ludwig Feuerbach nel 
1800 : se  questo è vero, 
l’alimentazione moderna la dice 
lunga.  
I racconti dei nostri nonni ci parla-
vano di cucina semplice, nei gusti,  
negli ingredienti e nella preparazio-
ne che seguiva le stagioni; era po-
vera non solo economicamente ma 
anche a volte nei principi nutritivi. 
“E par el putelo con na semplice po-
lenta e sucaro o riso e late l’era com-
binà”. Oggi, invece, nelle nostre 
tavole non manca niente: nei su-
permercati troviamo ciò che vo-
gliamo quando vogliamo. Precotto, 
preconfezionato, pronto in 5 minu-
ti, pronto al consumo: un cibo per 
ogni esigenza. Ed è tutto sicuro, 
controllato, certificato. Andando 
un po’ più a fondo, però se leggia-
mo una qualsiasi etichetta si rimane 
a volte stupiti dalla complessità 
degli ingredienti, metà dei quali 
hanno nomi o sigle incomprensibili. 
Ma allora, “Si mangiava meglio 
quando si mangiava peggio?” 
Quali effetti hanno portato i nuovi 
stili alimentari? 
Ne parleremo insieme venerdì 16 
ottobre alle ore 20.15 presso 
la sala superiore del centro 

Torna la festa del Ringraziamento 
Prossimo appuntamento a Maddalene a cominciare da venerdì 16 ottobre 
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Arrivederci in edicola sabato 24 ottobre 2015 

giovanile di Maddalene, in un in-
contro aperto a tutti, veci e zovane. E’ 
importante, quindi, partecipare: il 
tema trattato è davvero di estrema 
attualità! 

 

                      Sostieni  
Con soli 5 euro annui contribuirai a garantirne  

l’uscita quindicinale.  
Grazie a tutti i sottoscrittori! 

Informazione 

Ginnastica di  
mantenimento Maddalene 

E ’ ripresa giovedì 1 ottobre l’attività di ginnastica di mantenimento presso 
la tensostruttura di via Cereda. Stante l’elevato numero di partecipanti (100 
iscritti) è stato istituito un corso supplementare che si svolgerà sempre nei 
giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 11. Di fatto il gruppo di 
partecipanti al corso del mattino (il più numeroso) è stato diviso in due 
gruppi da venti persone cadauno per permettere ad ogni singolo parteci-
pante una attività - coordinata dall’istruttore - più consona alle proprie spe-
cifiche caratteristiche. Conseguentemente è stata prorogata la possibilità di 
nuove iscrizioni. Chi fosse interessato a partecipare, può presentarsi al mat-
tino del lunedì e del giovedì dalle ore 9 per chiedere informazioni.  

 


