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Un accordo per salvare la Terra 
La conferenza sul clima di Parigi 

Carla Gaianigo Giacomin 
 

N ei giorni scorsi si è conclusa a 
Parigi la ventunesima conferenza 
dell'Onu sui cambiamenti climatici 
ed ha raggiunto uno storico accor-
do con tutte le 195 le nazioni coin-
volte. 
La posta in gioco era altissima: se 
non si cambia marcia da qui alla fine 
del secolo la temperatura del globo 
potrebbe aumentare sino a 5-6 gra-
di ed il livello delle acque e degli 
oceani alzarsi anche di 1 metro 
provocando inondazioni, siccità, ed 
abbassamento delle produzioni a-
gricole. 
Ci doveva essere grande attenzione 
intorno a questo appuntamento. Le 
stragi di Parigi di qualche settimana 
f a  h a n n o  o s c u r a t o 
l’avvenimento. Giornali e tv ne han-
no parlato poco e comunque non a 
sufficienza e le poche notizie che 
arrivavano sugli andamenti prepara-
tori dei lavori non erano rassicu-
ranti. 
Quando sono in gioco grandi inte-
ressi è difficile raggiungere degli 
accordi, ma questa volta Europa e 
Stati Uniti hanno presentato una 
coalizione di 90 paesi che rappre-
sentava nazioni ricche e nazioni in 
via di sviluppo. Grazie all’aiuto di 
questo gruppo India, Cina e Arabia 
Saudita hanno accettato l'accordo. 
Sabato sera, 12 dicembre, la bozza, 
che costringeva tutte le varie parti 
a rinunciare ad alcune delle loro 
“linee rosse”, è stata finalmente 
approvata. 
L’importanza dell’accordo è data 
dal fatto che è stato sottoscritto da 
tutti i paesi partecipanti: anche da 
quelli emergenti, che spesso sfrut-
tano pesantemente fonti di energia 
non rinnovabile. L’accordo contie-
ne quattro impegni per gli Stati che 
li hanno sottoscritti e precisamen-

te: 
1 - mantenere l’aumento di 
temperatura inferiore ai 2 gra-
di, e compiere sforzi per man-
tenerlo en-
tro 1,5 gra-
di; 
2 - smette-
re di incre-
mentare le 
emissioni di 
gas serra il 
prima pos-
sibile e rag-
g i u n g e r e 
nella secon-
da parte del 
secolo il momento in cui la 
produzione di nuovi gas serra 
sarà sufficientemente bassa da 
essere assorbita naturalmente; 
3 - versare 100 miliardi di dol-
lari ogni anno ai paesi più po-
veri per aiutarli a sviluppare 
fonti di energia meno inqui-
nanti. 
Con questo accordo si inizia insie-
me il cammino per migliorare 
le condizioni climatiche del no-
stro Pianeta: un buon passo in a-
vanti per l'umanità, anche se il lavo-
ro è ancora da svolgere: infatti il 
programma di risanamento partirà 
dal 2020. 
 
Sull’accordo di Parigi hanno 
detto: 
 
Barack Obama, Presidente USA : 
“È grandioso: quasi tutti i Paesi del 
mondo hanno firmato l'accordo a Pari-
gi grazie alla leadership americana” 
David Cameron, Primo ministro 
del Regno Unito: ”E un enorme pas-
so per assicurare il futuro del piane-
ta», vuol dire che tutto il mondo ha 
firmato per assumersi le responsabilità 

 

nel contenimento del cambiamento cli-
matico” 
François Hollande, Presidente del-
la repubblica francese: “Un accordo 

che vale per in 
secolo.” 
Christine La-
garde, diret-
tore del Fondo 
Monetario In-
ternazionale: 
“L'accordo di 
Parigi è un pas-
so fondamentale 
per affrontare le 
sfide del cam-
biamento clima-
tico nel XXI 

secolo. I governi devono ora passare 
dalle parole ai fatti”. 
Angela Merkel, Cancelliere della 
Repubblica Tedesca: “Le decisioni pre-
se mettono al sicuro le condizioni di vita 
di milioni di persone per il futuro.” 
Narenda Modi, Premier indiano: “L' 
accordo non ha avuto né vincitori né 
vinti. I Paesi partecipanti si sono impe-
gnati a lavorare insieme verso un futuro 
più verde. I cambiamenti climatici ri-
mangono una sfida”. 
Matteo Renzi, Presidente del Go-
verno italiano: “L’accordo sul clima a 
Parigi è un passo in avanti decisivo. Italia 
protagonista, oggi e domani.” 
Gian Luca Galletti: Ministro 
dell'ambiente: “Siamo nella storia. E a 
questa storia ha contribuito anche l’Italia 
che sin dall’inizio con tutta l'Europa ha 
creduto all'obiettivo ambiziosissimo di 
1.5 gradi”. 
Papa Francesco: “La conferenza sul 
clima si è chiusa a Parigi con l'adozione 
di un accordo. La sua attuazione richie-
derà un totale impegno ed una generosa 
dedizione da parte di ciascuno. Auspico 
una particolare attenzione alle popola-
zioni più vulnerabili.” 



Ecco le 20 rappresentazioni della Natività della
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Presepe n. 1:  
Chiesa parrocchiale  

di Maddalene 

Presepe n. 2:  
Scuola dell’Infanzia  

di Maddalene 

Presepe n. 3:  
Eredi Massimiliano Borsin  

strada Maddalene, 51 

Presepe n. 4:  
Tracanzan Renzo 

Strada Beregane, 52 

Presepe n. 5:  
Tracanzan R. e Cazzola L. 

 Località Boja 

Presepe n. 6:  
Cazzola Luca  

Portici ex convento Maddalene 

   

Presepe n. 8:  
Sinigaglia Giorgio e altri 
Strada San Giovanni, 49  

Presepe n. 9:  
Famiglie Speggiorin  

Strada San Giovanni, 44 

Presepe n. 10:  
Renato Chemello 

via Valles, 11 

Presepe n. 7:  
Gruppo Scultori 
Risorgive Seriola 



lla Strada dei presepi di Maddalene Natale 2015 
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Presepe n. 11:  
Matteo Belpinati  

via Cereda, 97 

Presepe n. 12:  
Gruppo Scout Vicenza 3  

Via Cereda  

Presepe n. 13:  
Gruppo Giovani ACR  

Centro giovanile di Maddalene 

Presepe n. 19:  
Famiglie  

di Strada Ponte del Bò 

Presepe n. 14:  
Ometto Valentina  

via Rolle, 30  

Presepe n. 15:  
Famiglie di via Rolle 

Via Rolle, 168 

Presepe n. 16:  
Grammatica Cristian  

strada di Lobia, 21 

 

 

  

Presepe n. 17:  
Cattani Enrico 

strada di Lobia, 61 

Presepe n. 18:  
Gruppo Alpini Penne Mozze 

Maddalene - Str. Ponte del Bò 

Presepe n. 20: 
Ponzio Mirko e Silvia 

Strada di Lobia, 6 

In allestimento 

Presepe della 
Scuola primaria Cabianca 
Strada del Pasubio, 238 



► Sabato 19 dicembre, Caldo-
gno, chiesa arcipretale, ore 20,45. 
Concerto di Natale. Carol inglesi e 
canti tradizionali natalizi con il Coro 
Joyful Voice diretto da Paola Burato. 
Ingresso libero. 
► Domenica 20 dicembre il Ma-
rathon Club ricorda la 3^ Marcia 
Risorgive di Novoledo a Novoledo di 
Villaverla di km. 6, 12 e 18 
► Domenica 20 dicembre, Co-
stabissara, chiesa parrocchiale ore 
21, Gospel & Jazz in concerto. Con-
certo dei Melodema diretti da Lo-
rella Miotello. Ingresso libero. 
►Giovedì 24 dicembre all’uscita 
delle SS. Messe natalizie presso le 
chiese del Villaggio del Sole e di S. 
Bertilla tradizionale distribuzione di 
dolci, cioccolata calda e vin brulè.  
►Giovedì 24 dicembre, ore 
21,00 S. Messa di Natale a Maddale-
ne Vecchie. Al termine della messa, 
scambio di auguri con cioccolata 
calda e vin brulle offerti dal Club 
biancorosso Bar Fantelli e dal Mara-
thon Club. 
►Giovedì 24 dicembre, ore 
23,00 S. Messa di Natale nella chiesa 
parrocchiale di Maddalene. Al termi-
ne, presso il bar del Circolo Noi, 
scambio di auguri con cioccolata 
calda e vin brulè offerto dal Circolo 
Noi Associazione di Maddalene. 

             

 

dal 19 dicembre 2015 
 al 2 gennaio 2016 

1 e 2 dicembre: il Gruppo Alpini 
“m.o Roberto Sarfatti” del Villaggio 
del Sole consegna gli alberi di Nata-
le alle scuole Colombo, Collodi, 
Rumor e Calderari.  
 
8 dicembre: si accendono le lumi-
narie sulla cuspide 
del campanile di 
Maddalene Vec-
chie allestite dal 
Club Biancorosso 
Bar Fantelli e dal 
Marathon Club 
Maddalene in col-
laborazione con la 
ditta Fabris Danie-
le che ha fornito 
la piattaforma ae-
rea. Davvero bello 
l’effetto del blu 
nella cella campa-
naria. A quanti 
hanno collaborato 
alla realizzazione 
della iniziativa, 
complimenti vivis-
simi. Ora il campanile illuminato è 
visibile anche da lontano. 

13 dicembre: il Corpo bandistico 
V. Bellini di Povolaro al termine del 
concerto natalizio eseguito nella 
chiesa di S. Carlo al Villaggio del 
Sole. 

Le iniziative natalizie nei quartieri  
di Maddalene e  Villaggio del Sole 

Appuntamenti già andati in archivio 
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Arrivederci in edicola sabato 2 gennaio 2016 

13 dicembre: i bambini della scuola 
dell’Infanzia di Maddalene festeggiano 
il Natale durante la Messa. 

15 dicembre: ancora i bambini della 
scuola dell’Infanzia di Maddalene pro-
tagonisti nella festa per i nonni assie-
me ai ragazzi disabili del Centro 
l’Aquilone, per una mattina, attori.  

16 dicembre: si è ripetuta ancora 
una volta la suggestiva fiaccolata dei 
bambini della scuola primaria Cabian-
ca di Maddalene accompagnati dai 
loro genitori. Partiti dal piazzale della 
chiesa parrocchiale hanno imboccato 
la pista ciclabile e poi nelle vicinanze 
del Bosco urbano hanno percorso il 
Trozo fino alla chiesa di Maddalene 
Vecchie. Qui in una chiesa gremita  
hanno eseguito abilmente canti e po-
esie natalizie preparati assieme alle 
rispettive insegnanti.  

16 dicembre: Maddalene Vecchie. 
Al termine dei canti natalizi degli 
alunni della scuola primaria Cabian-
ca, inaugurazione della Strada dei 
Presepi di Maddalene Natale 2015 
alla presenza dell’Assessore alla par-
tecipazione del Comune di Vicenza 
Annamaria Cordova che ha conse-
gnato ai venti presepisti l’attestato. 
Nella foto l’Assessore con gli orga-
nizzatori della Strada dei Presepi.  


