
P er questa Pasqua abbiamo 
recuperato un messaggio augu-
augurale di don Tonino Bello 
datato Pasqua 1986. Lo ripro-
poniamo, perché sempre attua-
le e contribuirà certamente ad 
una riflessione utile per tutti.    
 

C ari amici, 
come vorrei che il mio augu-
rio, invece che giungervi con 
le formule consumate del 
vocabolario di circostanza, vi 
arrivasse con una stretta di 
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Primo piano 

E’ Pasqua 
Primo piano 

mano, con uno sguar-
do profondo, con un 
sorriso senza parole! 
Come vorrei toglier-
vi dall’anima, quasi 
dall’imboccatura di 
un sepolcro, il maci-
gno che ostruisce la 
vostra libertà, che 
non dà spiragli alla 
vostra letizia, che 
blocca la vostra pace! 
Posso dirvi però una 
parola. Sillabandola 
con lentezza per farvi 
capire di quanto a-

more intendo caricarla: “coraggio”! 
La Risurrezione di Gesù Cristo, 
nostro indistruttibile amore, è il 
paradigma dei nostri destini. La Ri-
surrezione. Non la distruzione. 
Non la catastrofe. Non l’olocausto 
planetario. Non la fine. Non il pre-
cipitare nel nulla. 
Coraggio, fratelli che siete avviliti, 
stanchi, sottomessi ai potenti che 
abusano di voi. 
Coraggio, disoccupati.  
Coraggio, giovani senza prospettive, 
amici che la vita ha costretto ad 
accorciare sogni a lungo cullati.  
Coraggio, gente solitaria, turba do-

Inaugurato il mercato rionale di Maddalene 
Dalla redazione 
 

I n una bellissima giornata primave-
rile è stato inaugurato ufficialmente 
mercoledì 23 marzo scorso alle 11 
dall’assessore alla semplificazione e 
innovazione Filippo Zanetti, alla 
presenza di alcuni consiglieri comu-
nali e rappresentanti delle associa-
zioni di categoria, di tanta gente 
comune e dei bambini della scuola 
primaria Cabianca accompagnati 
dalle loro insegnanti, il mercato 
s e t t i m a n a l e  i s t i t u i t o 
dall’amministrazione in via Cereda, 
a fianco della chiesa parrocchiale. 

  



Carla Gaianigo Giacomin 
 

Q uando nell’aria sentiamo quel 
“qualcosa di nuovo, anzi di antico” 
(ricordo pascoliano di poesie impa-
rate a memoria) che annuncia 
l’arrivo della primavera, si sente il 
bisogno di sgranchire le gambe e le 
ossa dalla natu-
rale pigrizia in-
vernale. Allora 
 niente è più 
piacevole di una 
passeggiata  in 
mezzo al verde 
e il nostro quar-
tiere ha molte 
risorse e molti 
spazi per allena-
re corpo e ani-
ma e per far 
viaggiare la fan-
tasia. 
Alcuni posti 
suscitano ricor-
di di leggende e 
fiabe lontane. 
La  “Boja” con 
la sua nebbiolina 
i n g a n n a t r i c e 
sembra nascon-
dere ombre di 
monaci sinistri e 
di cavalieri er-
ranti che cerca-
no tesori nasco-
sti, mentre fra i 
canneti lo spiri-
to di qualche 
pescatore di 
frodo se la ride 
per un luccio 
mai pescato. 
Poi risalendo la 
collina si arriva 
alla “Busa” altro 
sito che stuzzica 
l’immaginazione 
di  un ampio braciere dove preisto-
rici giganti forgiavano armi e coraz-
ze per vincere grandi battaglie al 
limitare della terra, oppure sembra 
ancora udire il grido acuto di qual-
che drago che solcando i cieli tro-
vava riposo in queste verdi colline. 
Ma uno dei posti più belli e fantasti-
ci si trova alle “risorgive”: luogo 
tranquillo, luogo di silenzio e di pa-
ce dove sembrano essere di casa 
elfi e fate dei boschi che nel mor-
morio dell'acqua si raccontano sto-
rie di colori e di suoni; e si guarda 

(continua dalla prima pagina) 
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Il mercato si 
terrà, in via 
sperimentale, 
ogni mercole-
dì dalle 8 alle 
13 per tutto il 
2016. Ospita 
operatori pre-
senti con 
quattro banchi 
a l i m e n t a r i 
(frutta e ver-
dura, pesce 
crudo e cotto, 
gastronomia e 
rost icceria) , 
quattro non 
alimentari (abbigliamento classico e 
sportivo, biancheria per la casa, 
fiori e piante e due produttori agri-
coli (insaccati, latticini e formaggi). 
Positive le prime impressioni dei 
numerosi visitatori e compratori, 
anche perché, il mercato è un mo-
mento importante di aggregazione 
sociale, per scambi dì opinioni, per 
un significativo momento di ritrovo 
fra persone residenti nello stesso 
quartiere o provenienti anche da 
altre realtà cittadine.  

lente e senza volto.  
Coraggio, fratelli che il peccato ha 
intristito, che la debolezza ha infan-
gato, che la 
povertà mo-
rale ha avvili-
to. 
Il Signore è 
risorto pro-
prio per dirvi 
che, di fronte 
a chi decide 
di “amare”, 
non c’è mor-
te che tenga, 
non c’è tom-
ba che chiuda, non c’è macigno se-
polcrale che non rotoli via. 
Auguri. La luce e la speranza allar-
ghino le feritoie della vostra prigio-
ne. 
Vostro don Tonino, vescovo  

 

La bella stagione nel nostro quartiere 

Maddalene, borgo magico 

(continua dalla prima pagina 
 

bene nei chiaro scuri dell'acqua... 
Maddalene quartiere bellissimo, con 
le sue case curate, con i giardini 
fioriti, forse, con qualche piccola 
ruga da curare, ma a volte le rughe 
dell'età  ne aumentano il fascino. 
Questa esplosione di vita con i suoi 
colori che ci sta portando verso le 
feste pasquali non  può non aprire il 

nostro cuo-
re al salmo 
che  dice: 
“ S i g n o r e 
quanto  
è grande il 
tuo nome  
su tutta la 
terra. 
Se guardo il 
tuo cielo,  
opera delle 
tue dita 
la luna e le 
stelle  
che tu hai 
fissate 
che cosa è 
l'uomo 
perché te ne 
ricordi 
e il figlio 
dell'uomo  
perché te ne 
curi?  
Eppure l'hai 
fatto  
poco meno 
degli angeli  
di gloria e di 
onore  
lo hai coro-
nato 
gli hai dato 
potere  
sulle opere 
delle tue 
mani, 
tutto hai 
posto sotto i 

suoi piedi 
tutti i greggi e gli armenti 
tutte le bestie della campagna.  
Gli uccelli del cielo  
e i pesci del mare,  
che percorrono  
le vie del mare. 
O Signore, nostro Dio,  
quanto è grande  
il tuo nome su tutta la terra.” 
Buona Pasqua a tutti con gli auguri 
che ognuno di noi sappia apprezzare 
ed amare le piccole  grandi cose che 
ci circondano. 

 

Le risorgive  della Seriola 

La “Busa” 

La “Boja” 
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Attualità. Dall’assemblea pubblica del 21 marzo scorso  

Le segnalazioni dei cittadini dei quartieri  
di Maddalene e Villaggio del Sole 

Gianlorenzo Ferrarotto 
 

A ssemblea affollatissima quella di 
lunedì 21 marzo scorso presso la 
sala conferenze della sede della 
Circoscrizione 6. La giunta comu-
nale al completo (mancava solo il 
vicesindaco Bulgarini D’Elci, amma-
lato) si è presentata ai cittadini dei 
quartieri del Villaggio del Sole, 
Maddalene, S. Bertilla e zona Mer-
cato. 
La serata è stata introdotta dal Sin-
daco Variati che subito dopo ha 
dato la parola ai vari assessori, i 
quali hanno illustrato quanto fatto e 
quanto speso 
(Assessore al 
Bilancio Cavalie-
ri) in questi primi 
due anni e mez-
zo della seconda 
amministrazione 
Variati. Numeri 
riferiti ovviamen-
te all’intera città, 
anche se per 
quanto riguarda, 
ad esempio, i 
lavori pubblici 
(Assessore alla Cura Urbana Cristi-
na Balbi) le informazioni erano più 
dettagliate e circoscritte alle quat-
tro realtà cittadine interessate. 
Come evidenziato dal Sindaco Va-
riati, l’amministrazione ha dovuto 
fare i conti con i tagli imposti dalle 
leggi nazionali che hanno di fatto 
ridotto notevolmente la possibilità 
di spesa dei singoli comuni. 
L’amministrazione Variati ha deciso 
pertanto, di non penalizzare il set-
tore del sociale, lasciando inaltera-
to il budget stanziato in considera-
zione dei casi di inderogabile assi-
stenza. 
Ne hanno fatto le spese necessaria-
mente tutti gli altri settori che han-
no visto una drastica riduzione de-
gli investimenti causati anche dal 
famigerato “patto di stabilità” che 
riduce considerevolmente le risor-
se finanziarie per gli enti territoriali, 
soprattutto - ha ricordato il Sinda-
co - per quei comuni virtuosi che si 
trovano proprio per questo loro 
atteggiamento, penalizzati rispetto 
a quelli più spendaccioni. 
Terminata l’esposizione dei respon-
sabili dei diversi referati, il Sindaco 

ha dato la parola ai cittadini.  
Gli interventi 
sono stati nu-
merosi ma co-
munque in linea 
con la rappre-
sentanza dei 
quattro popolo-
si quartieri cit-
tadini. 
A fronte delle 
osservazioni e 
delle richieste 
esplicitate, è 
emerso fin da subito che le stesse 
provenivano essenzialmente dal 
quartiere di Maddalene, seguito da 

cittadini resi-
denti al Villag-
gio del Sole. 
Non sono 
p e r v e n u t e 
richieste dagli 
abitanti della 
zona Mercato 
e dai residenti 
di S. Bertilla, 
se si esclude 
l’intervento di 
una ragazza 
i m p e g n a t a 

nell’esperienza scout. 
Veniamo dunque ad esaminare le 
richieste che riguardano i nostri 
due quartieri periferici. 
Va r icordato che propr io 
l’assessore Balbi nella sua esposizio-
ne ha evidenziato che già a partire 
dalla prossima estate, saranno inve-
stiti circa 100.000 euro per la siste-
mazione degli spogliatoi del campo 
da calcio W. Speggiorin sito in via 
Rolle. Richiesta già perorata dai re-
sponsabili della U.S.D. Maddalene 
da tempo stante la situazione di 
degrado dell’immobile. 
Altra notizia di sicuro interesse co-
municata sempre dall’Assessore 
Balbi riguarda il completamento 
della rete fognaria e l’ampliamento 
dell’acquedotto in strada Lobia 
(dopo l’incrocio con strada Maglio 
di Lobia) entro fine mandato ammi-
nistrativo. 
Un’altra precisa comunicazione è 
stata fornita dall’Assessore alla Mo-
bilità Marco Dalla Pozza in merito 
ad un progetto in corso di studio 
per la regolamentazione del traffico 
in via Rolle. Argomento che ha su-
scitato la presa di posizione di qual-

che abitante della via assolutamente 
contrario alla 
istituzione del 
senso unico lun-
go la strada. 
L’ex consigliere 
comunale Sandro 
Guaiti è tornato 
a perorare il 
completamento 
dell’illuminazione 
della pista cicla-
bile da strada 
San Giovanni a 

via Cereda e da via Rolle a strada 
Beregane oltre a chiedere una si-
stemazione dell’area verde tra via 
Cereda e strada Maddalene ancora 
senza destinazione urbanistica. 
Sarà inoltre avviata la necessaria 
manutenzione agli alberi del Bosco 
urbano di Maddalene. 
Per il piazzale antistante la chiesa di 
Maddalene Vecchie è stata verifica-
ta la proprietà che in gran parte è 
privata, il chè rende difficile 
l’intervento pubblico per regola-
mentare la sosta. Approfondiremo 
in altra occasione l’argomento. 
Per il Villaggio del Sole sono state 
sollecitate la sistemazione delle 
caditoie e delle piante al Villaggio 
della Produttività. 
Anche sulla viabilità in strada Biron 
di sotto non sono mancati inter-
venti da parte dei residenti favore-
voli alla attuale sistemazione viaria  
non condivisa in toto da altri citta-
dini. 
Una precisa richiesta di aumentare 
i tempi del giallo semaforico tra 
viale del Sole e via Brigata Grana-
tieri di Sardegna è stata fatta da un 
cittadino che ha lamentato il peri-
colo per chi deve svoltare a sinistra 
da viale del Sole. 
Intanto è stato annunciato ufficial-
mente che all’impianto semaforico 
tra viale del Sole e Strada Cattane  
da martedì 29 marzo entreranno in 
funzione le telecamere che rileve-
ranno i passaggi con il semaforo 
rosso. 
Infine una assicurazione sulla immi-
nente realizzazione della bretella da 
parte del Sindaco sollecitata ancora 
una volta dai rappresentanti del 
Comitato Albera - Strada Pasubio 
con la comunicazione dei dati da 
loro rilevati sul traffico in viale del 
Sole. 

 



 

► Lunedì 28 marzo il Marathon 
Club ricorda la 20^ Marcia del Cilie-
gio in fiore a Mason Vicentino di 
km. 5, 6, 12 e 20 o, in alternativa, 
la 5^ Marcia del Samto Mio a Santo-
mio di Malo di km. 6, 12 e 18 
► Mercoledì 30 marzo, Vicenza, 
sede Sociale Cai, contrà Porta San-
ta Lucia 95, ore 21. La Grotta della 
Poscola: una storia da raccontare. 
Attraverso i l  racconto di 
un’esplorazione, un viaggio nel 
tempo e nell’evoluzione delle tec-
niche di grotta. A cura del Gruppo 
Speleo Trevisiol. Serate culturali, di 
sport, tecnica e cultura alpina. In-
gresso: gratuito. Info: 0444 513012, 
s e g r e t e r i a @ c a i v i c e n z a . i t , 
http://www.caivicenza.it 

 
► Domenica 3 aprile il Marathon 
club ricorda la 22^ Marcia di prima-
vera - 21^ Maratona ad Altavilla 
Vicentina di km. 5, 6, 12, 24 e 42 o, 
in alternativa, la 6^ Marcia delle 
Acque (fuori punteggio) a Bassano 
del Grappa di km. 6, 13 e 18 
►  Mercoledì 6 aprile ore 21,00 
sede sociale Cai, contrà Porta S. 
Lucia, 95. Ande meravigliose: proget-
to di turismo responsabile. Michele 
Benetti presenterà l’organizzazione 
Mato Grosso che, operando tra i 
più poveri, offre a giovani e ragazzi 
la possibilità di numerose esperien-
ze formative. Ingresso gratuito. 

dal 26 marzo al 9 aprile 
Dalla redazione 
 

S tanotte, prima di cori-
carci, sarà bene ricordarsi 
di spostare avanti le lancet-
te dell’orologio. Perché tra 
la notte di sabato 26 e do-
menica 27 marzo entra in vigore 
l’ora legale. 
Quest’anno il cambio di ora avverrà 
in concomitanza con la Santa Pa-
squa.  
L’ora che ci appresteremo ad inse-
rire sarà quindi di tipo legale in mo-
do tale da garantire un notevole 
risparmio energetico ed usare me-
no l’energia elettrica. 
Grazie al cambio di 
ora, quindi, si sfrutte-
ranno le ore che soli-
tamente sono spreca-
te a causa di alcune 
nostre abitudini.  
Terna, che è la socie-
tà che nel nostro Pae-

Questa notte  
Attualità 
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Arrivederci in edicola sabato 9 aprile 2016 

se controlla i flussi di energia, ha 
calcolato che nel periodo che va dal 
2004 fino al 2007, grazie 
all’introduzione dell’ora legale, si è 
avuto un notevole risparmio ener-
getico che nel 2007 è stato di 645,2 
milioni di kWh. Dal 2004 al 2012, 
invece, si sono risparmiati ben 6 
miliardi di kilowattora.   

Ricordiamo che nei paesi 
dell’Unione Europea ed an-
che in Svizzera l’ora legale 
inizia sempre l’ultima dome-
nica del mese di marzo per 
poi terminare nell’ultima 
domenica del mese di otto-
bre quando al suo posto 
ritorna l’ora solare.  

 

A TUTTI  

I LETTORI 

Attività culturali 

Dalla redazione 
 

I nteressante e suggestivo il primo 
incontro di giovedì 17 marzo scor-
so organizzato dalla Biblioteca par-
rocchiale di Maddalene in collabo-
razione con il Circolo Noi Associa-
zione. Il tema Vicenza Romana, è 
stato presentato dal dott. Franco 
Mattiello laureato in archeologia e 
autore del libro che porta lo stesso 
titolo “Vicenza Romana”. 
Con linguaggio competente e chia-
ro ci ha fatto conoscere e apprez-
zare angoli nascosti e poco cono-
sciuti della nostra Vicetia. 
Vicenza  in  età romana,  grazie  alla  

costruzione della via Postumia che 
l ’ a t t raversava ,  è  d iven tat a 
un’importante città di transito ver-
so il Mare Adriatico. Poteva vantare 
un teatro, le terme, il foro, nume-
rosi ponti, un acquedotto.  
Di tutto sono rimaste tracce, alcu-
ne visibili, altre racchiuse nel sotto-
suolo. 
E per scoprire il tutto? Una bella 
passeggiata in centro armati di guida 
o depliant omaggio a Vicenza, città 
bellissima. 
Il prossimo incontro ci farà cono-
scere altri luoghi ed apprezzare ed 
amare anche gli ambienti dove vivia-
mo l’arte al cuore e alla mente… e 
mantiene giovani. (C.G.G) 

Continuano le serate culturali 

 


