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D unque la stragrande maggio-
ranza degli italiani ha scelto di non 
approvare il cambiamento costitu-
zionale proposto con il referendum 
confermativo di domenica 4 dicem-
bre scorso. In realtà l’esito della 
consultazione popolare ha prodot-
to un altro significativo risultato: 
quello, anticipato del premier Ren-
zi, che sconfitto, ha comunicato in 
diretta televisiva a mezzanotte, le 
dimissioni del suo esecutivo. 
Alle urne si sono recati il 65,5% 
degli italiani aventi diritto al voto: 
una percentuale molto alta che ren-
de ancora più evidente la volontà 
della maggioranza dei votanti di 
mantenere la Costituzione così 
com’è e di non approvare il cambia-
mento proposto e sostenuto dalla 
maggioranza parlamentare: il 59,1% 
sono stati i no e solo il 40,9% sono 
stati i voti a favore del si. 
I commenti più accreditati espressi 
a caldo, hanno evidenziato come 
questo voto, al di là del risultato 
referendario, abbia assunto una 
chiara, evidente connotazione poli-
tica, troppo frettolosamente e i-
nopportunamente attribuita dal 
premier Renzi all’inizio della campa-
gna referendaria: un errore ricono-
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I risultati nei due seggi di Maddalene                nel primo del Villaggio del Sole... 

Gli italiani hanno scelto di non cambiare 
Primo piano. I risultati del referendum costituzionale del 4 dicembre 

sciuto forse troppo tardi dallo stes-
so leader del PD al quale non è sta-
to possibile porre rimedio. 
Gli italiani hanno mandato un chiaro 
ed inequivocabile segnale di disap-
provazione su talune scelte politiche 
sostenute dal governo e dalla mag-
gioranza parlamentare: prima fra 
tutte, come sottolineato dai com-
mentatori dei quotidiani nazionali 
maggiori, la mala gestione della que-
stione immigrati dietro la quale in 
molti hanno visto non accoglienza, 
ma solo business da parte di organiz-
zazioni più o meno legate alla parte  
politica che attualmente governa il 
Paese.  
Gli italiani inoltre, con questo voto, 
hanno dimostrato di non aver ap-
provato l’operato del Governo in 
tema di banche (quanto mai sentito) 
e di politica del lavoro, ovvero il 
tanto decantato jobs act i cui innega-
bili risultati positivi sostenuti dal 
Governo, sono molto ridimensiona-
ti dalle opposizioni. 
La palla ora è nelle mani del Capo 
dello Stato Sergio Mattarella che 
dovrà tener conto della situazione 
creatasi con questo voto, dove il 
vero vincitore, secondo gli opinioni-
sti, è il Movimento 5 Stelle che vor-
rebbe subito le elezioni politiche 
lasciando in carica questo governo 
per gli affari correnti. Ma non dovrà 

sottovalutare anche il peso degli 
altri vincitori referendari e quello 
della stessa maggioranza parlamen-
tare di oggi, unica che consenta di 
dar vita ad un nuovo governo.  
Oltre a questa necessità, la priorità 
per i partiti politici tradizionali sta 
nella riforma della legge elettorale. 
Il sistema attuale dà automatica-
mente la maggioranza dei seggi al 
partito leader emerso dalle votazio-
ni che potrebbe, allo stato, risultare 
essere proprio il Movimento 5 Stel-
le.   
Altre conseguenze dell’esito refe-
rendario riguardano la finanza. 
L’Euro è sceso ai minimi da marzo 
2015 non appena Renzi ha annun-
ciato che si sarebbe dimesso, anche 
se ha recuperato parte delle perdi-
te già nella giornata di ieri lunedì. Il 
cambio euro-dollaro oggi viaggia 
con un ribasso di circa l’1% a quota 
1,0560 $.  
Anche il sistema bancario con la 
vittoria del no potrebbe complicare 
ulteriormente gli sforzi, ad esem-
pio, verso l’aumento di capitale del 
Monte dei Paschi di Siena, banca in 
grandi difficoltà. La terza banca più 
grande d’Italia prevede di iniziare la 
vendita di azioni questa settimana 
per raccogliere 5 miliardi di euro, 
con in tasca, tuttavia, 27,7 miliardi 
di euro di crediti deteriorati.  
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...e negli altri tre seggi   

Seggio 105  
Iscritti:                     941  
 
Voti per Sì:          309 
Voti per il No:          370 

Seggio 106 
Iscritti:               681  
 
Voti per Sì:   211 
Voti per il No:   257 

Seggio 107 
Iscritti:            704  
 
Voti per Sì:           181 
Voti per il No:           296 

 



Dalla redazione 
 

I l Gruppo Parrocchiale Feste del 
Villaggio del Sole si è attivato anche 
quest’anno per favorire il clima na-
talizio nel quartiere.  
Per questo nei giorni di sabato 10 
ed domenica 11 dicembre prossimi 

nel sagrato della Chiesa di S. Carlo 
verrà organizzato il tradizionale 
mercatino di natale.  
Inoltre, nel pomeriggio di domenica 
11 dicembre alle ore 15,30 nella 

In vista delle prossime festività 
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In vista dell’imminente Natale 

Dalla redazione 
 

N atale si sta avvicinando a gran-
di passi e la festa, come da tradizio-
ne, porta con sé tante iniziative. 
Tra queste va ricordata la Strada dei 
presepi di Maddalene, giunta 
quest’anno alla 7^ edizione. 
Il Comitato per il recupero del 
complesso monumentale di Madda-
lene, organizzatore della manifesta-
zione in collaborazione con 
l’Assessorato alla Partecipazione 
del Comune di Vicenza, la Parroc-
chia di Maddalene ed il Gruppo Al-
pini di Maddalene, hanno pensato 
ad alcune idee aggiuntive per ren-
dere più suggestiva e significativa la 
manifestazione. 

Anzitutto per ricordare 
due presepisti che purtrop-
po ci hanno lasciato anzi-
tempo: Massimiliano Borsin 
e Arcangelo Bettin, autori il 
primo di splendide e rino-
mate ricostruzioni della 
Natività ed il secondo co-
nosciutissimo ed apprezza-
to artista, pittore e sculto-

re di numerose opere. Per questo  

il Comitato organizzatore ha fatto 
predisporre delle caratteristiche 
lanterne alimentate da una fiammella 
che saranno consegnate a tutti i pre-
sepisti sabato 10 dicembre prossi-
mo, quando alle ore 15, nella chiesa 

Torna la Strada dei presepi di Maddalene 

chiesa di S. Carlo, il Corpo Bandisti-
co “Vincenzo Bellini” di Povolaro 
diretto dal Maestro Corrado Vezza-
ro proporrà il consueto ed apprez-
zato concerto natalizio. L’ingresso è 
libero.  
Tutte e due i momenti comunitari 
proposti dal Gruppo Feste del Vil-
laggio del Sole hanno lo scopo di 
contribuire a ricreare l’atmosfera 
natalizia nel quartiere favorendo 
l’aggregazione tra le persone attor-
no al suo simbolo inconfondibile: la 
chiesa.   

 

di Maddalene Vecchie verrà inaugu-
rata ufficialmente la Strada dei prese-
pi di Maddalene 2016. 
La seconda iniziativa consisterà 
nell’offerta di cioccolata calda a tut-
ti i visitatori in tre distinti pomerig-
gi: 
► lunedì 26 dicembre sotto i 
portici di Maddalene Vecchie saran-
no gli Alpini di Maddalene ad offrire 
la bevanda calda; 
► domenica 1 gennaio 2017 lo 
stesso momento di amicizia verrà 
offerto presso il Patronato dai 
Gruppi parrocchiali di Maddalene; 
► venerdì 6 gennaio 2017, festa 
dell’Epifania, l’offerta di cioccolata 
calda avverrà in Strada Ponte del 
Bò, nelle vicinanze del presepe n. 
19, a cura delle famiglie della con-
trada. 
Inoltre, nei pomeriggi di tutte le 
domeniche dall’11 dicembre 
2016 al 22 gennaio 2017 dalle 
ore 14,00, la chiesa di Maddalene 
Vecchie sarà aperta e visitabile. 
La Strada dei presepi di Maddalene 
sarà composta quest’anno da 18 
presepi, disseminati lungo le vie del 
quartiere e rimarrà aperta fino a 
domenica 22 gennaio 2017. 

 

Iniziative natalizie  
al Villaggio del Sole 

 

 

Notizia ufficiale 

Sarà illuminata 
la ciclabile  

da San Giovanni 
a via Cereda 

L a giunta comunale ha approvato 
lo scorso 29 novembre il progetto 
definitivo ed esecutivo del nuovo 
impianto di illuminazione della pi-
sta ciclabile di Maddalene che inte-
ressa il tratto da strada San Gio-
vanni a via Cereda. 
Si tratta del secondo stralcio che 
va a completare il primo eseguito 
dal confine comunale con Costa-
bissara e fino a strada San Giovan-
ni. 
Saranno necessari 75 mila euro per 
il secondo stralcio lungo 660 metri 
dove saranno installati 24 nuovi 
pali. L’assessore alla cura urbana ha 
detto che si è trattato di una scelta 
obbligata a seguito di numerose 
richieste di un impianto di illumina-
zione pervenute sia dai consiglieri 
comunali sia dai cittadini. 



A cura delle insegnanti 
 

L a scuola dell’Infanzia di Maddale-
ne per l’anno scolastico 2016/2017 
ha messo in campo un progetto 
educativo dal titolo 
“Uno, due, tre leggi con 
Leo, leggi con me!” che si 
articola in un percorso 
che ha come finalità quel-
lo di promuovere la let-
tura e di avvicinare i 
bambini attraverso un 
rapporto attivo e creati-
vo con essi.  
Il progetto è partito lo scorso mese 
di ottobre e durerà fino alla fine di 
maggio, consapevoli della funzione 
formativa che riviste la lettura, 
un’esperienza che consente al bam-
bino di sviluppare le potenzialità 
espressive e arricchire il pensiero 
ed il linguaggio. 
Il progetto nasce dalla convinzione 
che la lettura ha un ruolo decisivo 
nella formazione culturale di ogni 
individuo. Attraverso la lettura si 
cattura l’attenzione per stimolare la 
fantasia e l’immaginazione e far cre-
scere nel bambino la curiosità e la 
gioia di leggere che permettono di 
arricchire le competenze linguisti-
che, espressive, relazionali e logi-
che. La lettura è quindi un’attività 
centrale nel processo di formazione 
del bambino. L’amore per la lettura 
è raramente una conquista dell’età  

adulta e in genere, chi non ha assun-
to e interiorizzato nel corso degli 
anni il piacere di leggere difficilmen-
te potrà recuperare un rapporto 
significativo con il libro. 
E’ evidente che in questo processo 

la famiglia in primo luo-
go e, in seguito o con-
temporaneamente, la 
scuola dell’infanzia assu-
mono un ruolo deter-
minante: il bambino a-
merà il libro nella misu-
ra in cui gli adulti 
(genitori e insegnanti) 

per primi sapranno essere testimoni 
credibili e contagiosi del piacere 
della lettura. 
La scuola dell’infanzia assume un 
ruolo di primaria importanza in que-
sto arduo compito di trasmettere il 
PIACERE di LEGGERE ed avviare 
quindi il bambino fin dall’infanzia a 
sviluppare un atteggiamento di cu-
riosità e di interesse verso il libro, 
significa aiutarlo a diventare un futu-
ro bravo lettore. Lettori non si na-
sce ma lo si diventa attraverso un 
processo graduale che si snoda lun-
go tutto l’arco della vita. 
L’obiettivo auspicabile per le inse-
gnati è di riuscire assieme alla fami-
glia, a sostenere il bambino nello 
scoprire il libro come compagno di 
giochi e di avventure e di aiutarlo a 
sceglierlo come “gioco privilegiato” 
nella quotidianità della vita scolastica 
e famigliare. Per incentivare e per 
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La pagina della scuola dell’Infanzia di Maddalene 

Tante iniziative a favore dei bimbi più piccoli 

 

Le altre iniziative della Scuola dell’infanzia attuate nei giorni scorsi 

S ono state due le iniziative attuate nei giorni scorsi dalla Scuola 
dell’infanzia San Giuseppe di Maddalene. La prima sì è svolta il 28 
novembre ed è stato un incontro su un tema sanitario pediatrico, 
mentre il secondo momento è consistito nel tradizionale appunta-
mento annuale “Porte aperte” dedicato alla conoscenza della Scuola 
dell’Infanzia e del nido integrato per i genitori dei bambini in età 
prescolare a partire dal prossimo mese di settembre. 

promuovere un rapporto di fami-
gliarità tra il bambino  ed il libro, 
per trasmettere l’amore per la let-
tura, quindi, la nostra scuola ha 
dato l’avvio ad un percorso didatti-
co in questo anno scolastico che si 
svolgerà all’interno di uno sfondo 
integratore comune, condiviso da 
tutte le insegnanti, che legherà le 
attività didattiche progettate nelle 
quattro unità di apprendimento 
suddivise per età. 
Tale sfondo integratore “Uno due, 
tre, leggi con Leo leggi con me!” 
verrà magicamente introdotto da 
un personaggio fantastico, un leo-
ne, tratto dal libro “Un leone in 
biblioteca” di Michelle Knudsen e 
“Pippoloteca” di Lorenz Pauli e 
Katrin Scharer che contatterà i 
bambini in momenti comuni, a par-
tire da lunedì 17 ottobre (ogni lu-
nedì) attraverso dei messaggi che 
giungeranno a scuola.  
Nella nostra progettazione saranno 
coinvolti anche i bambini della 
scuola primaria “Cabianca” con 
alcune uscite per visitare la biblio-
teca scolastica. Così come saranno 
coinvolti anche i bambini più grandi 
del nido fino alla fine di marzo. Ma 
anche i ragazzi con disabilità del 
Centro diurno L’Aquilone faranno 
parte di questo percorso, come 
pure alcune persone del quartiere 
per la scoperta di alcuni luoghi di 
Maddalene attraverso alcune uscite 
didattiche mirate.   



 

►  Giovedì 8 dicembre il Mara-
thon Club ricorda la 37^ Ultimo 
passo d’Autunno (fuori punteggio) 
ad Orgiano di km. 5, 15, 30 e 42. 
A seguire, alle ore 12,15 i soci si 
ritroveranno per il pranzo sociale 
2016 presso l’agriturismo Barco 
Menti a Monteviale. 
► Il Marathon Club comunica di 
aver organizzato la consueta gita 
annuale dal 21 al 25 aprile 2017  
Dubrovnik - Medjugorje. Per infor-
mazioni contattare il presidente 
Mussolin Albano cell. 338 7446934. 
Le iscrizioni saranno accettate fino 
ad esaurimento posti. 
► Sabato 10 dicembre, Vicenza, 
ingresso Giardini Salvi, ore 16,00. 
Vicenza illuminata. Il Settecento vicen-
tino: luoghi, personaggi e racconti del 
secolo dei Lumi. In collaborazione 
con l'associazione Rodopis. Ingres-
so: contributo libero. Prenotazio-
ne: 333 5988806, vicen-
za@rodopis.it - vicenzatourgui-
de@gmail.com  
►  Sabato 10 dicembre, Vicenza, 
chiesa della Sacra Famiglia a San 
Lazzaro, ore 20,30, Serata musicale 
gospel con I Melodema. Ingresso 
gratuito. 
► Domenica 11 dicembre, il 
Marathon Club ricorda la 9^ pas-
seggiata tra le colline di Marsan a 
Marsan di Marostica di km. 7, 13 e 
21. A seguire il pranzo di ringrazia-
mento presso il ristorante Hong 
Kong al Moracchino. 
► Domenica 11 dicembre, Vi-
cenza, chiesa di S. Gaetano, ore 
15,30. Concerto di Natale. Con il 
coro bandistico V. Bellini di Povola-
ro. Ingresso gratuito.  
► Domenica 11 dicembre, Vi-
cenza, centro civico dei Ferrovieri, 
ore 18. Concerto di Natale. Operet-
ta recital vocale e strumentale in 
costume. Ingresso gratuito.  
► Mercoledì 14 dicembre, ore 
17,30, dal piazzale della chiesa par-
rocchiale di Maddalene, il Comitato 
genito-
ri della 
scuo la 
C a -
b ianca 
o r g a -
nizza la  

dal 6 al 17 dicembre 2016 

Dalla redazione 
 

S i è svolta sabato 19 novembre 
scorso la serata in ricordo dei do-
natori AIDO della Circoscrizione 6. 
Quest’anno la scelta è caduta su 
Maddalene per l’elevato numero  di 
soci scomparsi residenti a Maddale-
ne. Sono stati ricordati i Soci Rena-
to Tartarotti, Erminia Todescato in 
Tessarolo, Miledy Baruffato in Se-
condin, Antonio Maculan; Elpidio 
Mogentale, Arcangelo Bettin, Rug-
gero Quaggiotto, Maria Carollo 
Costalunga, Gianfranco Bettineschi,  
Bianca Marsilio Fasolati, Nicholas 
Andrioletti, Stefania Carboniero in 
Romio e Alice Mattiello. 
Tredici i gagliardetti di altrettante 
sezioni presenti alla messa di suffra-

Festeggiata S. Barbara 

Ricorrenza annuale a Maddalene  
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Arrivederci in edicola sabato 17 dicembre 2016 

gio: Castegnero, Costabissara, Bren-
dola, Montecchio Maggiore, Monte-
viale, Creazzo, Arcgunano, Circo-
scrizione 
6 e 7 ed 
infine il 
l a b a r o 
p r o v i n -
ciale. 
Tre sono 
le finalità 
che l’AIDO persegue:  
1 - promuovere solidarietà attorno 
al principio e la cultura della dona-
zione di organi, tessuti e cellule;  
2 - promuovere la conoscenza di 
stili di vita atti a prevenire patologie 
che richiedono trapianti di organi;  
3 - provvedere alla raccolta di di-
chiarazione di volontà alla donazio-
ne. 

 

A cura del Comitato per il recupero e del Gruppo Alpini di Maddalene 

Ripulita la mura di cinta 
alle risorgive della Seriola 

A rmati di pennello e secchiello, tre 
volontari del Comitato per il recupero 
del complesso monumentale e del 
Gruppo Alpini di Maddalene hanno 
provveduto venerdì 18 novembre scor-
so, previo consenso dei proprietari, a 
ripulire la mura di cinta alle risorgive 
della Seriola, da troppo tempo imbrat-
tati con frasi scomposte. Sperando ora, 
nella correttezza e bontà dei writers...   

Gli artiglieri di Maddalene in festa 

Serata in ricordo dei soci AIDO 
della Circoscrizione 6 

Dalla redazione 
 

C ome da tradizione, si è tenuta 
l’annuale celebrazione della Festa di 
S. Barbara, patrona tra gli altri, de-

gli Artiglieri 
d’Italia, nella 
c h i e s e t t a 
della Ma-
donna delle 
Grazie, con 
la celebra-
zione della 
Messa voluta dalla sezione di Madda-
lene degli Artiglieri. Nelle foto a sini-
stra, il gruppo in posa con i gagliar-
detti e nella foto in alto, il momento 
della preghiera dell’artigliere letta 
dal presidente provinciale Renato 
Vivian. Poi, per completare la gior-
nata, tutti a pranzo. 

 

 


