
Carla Gaianigo Giacomin 
 

D alla liturgia della domenica di 
Pasqua: 
“Il primo giorno della setti-
mana, Maria di Màgdala si 
recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata 
tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Si-
mon Pietro e dall’altro disce-
polo, quello che Gesù ama-
va, e disse loro: «Hanno por-
tato via il Signore dal sepol-
cro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme 
all’altro discepolo e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e 
due, ma l’altro discepolo corse più 
veloce di Pietro e giunse per primo 
al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati 
là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro 
e osservò i teli posati là, e il sudario 
– che era stato sul suo capo – non 
posato là con i teli, ma avvolto in un 
luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, 
e vide e credette. Infatti non aveva-
no ancora compreso la Scrittura, che 
cioè egli doveva risorgere dai morti” 
(dal Vangelo di Giovanni,20, 1-9) 
Gesù è risorto! E' Pasqua! Esplo-
de la vita, inizia una nuova storia 
per l'umanità e tutto ha un senso 
nuovo e positivo. L'annuncio di 
quel fatto storico arriva in tutti gli 
angoli del mondo, diventa vangelo 
cioè Buona Notizia. Per noi cri-
stiani la Pasqua è la festa dell'a-
more che vince la morte, è la fe-
sta di Cristo che rimane fedele, 
fino alla morte, ai valori che aveva 
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Riflessione 

E’ risorto! Alleluia! 
indifferenti, non si premurano certo 
per interrogarsi su quella realtà di 
morte e vita che è la Pasqua. Po-
tremmo avanzare un interrogativo: 
ma il cristiano che invece, varca la 
soglia di una chiesa, che desidera 
ancora testimoniare la sua fede, che 
vorrebbe deporre un seme di ricerca 
nel deserto della superficialità che 
scelta ha di fronte a sé?” 
Tentiamo di suggerire qualche 
proposta. Dovrebbe lui per primo 
cercare nel suo cuore le sorgenti 
di luce, di amore e di bellezza che 
probabilmente sono state ricoper-
te di sabbia... ma c'è anche un'altra 
possibilità: quella di spingere i 
propri passi verso coloro che so-
no soli e abbandonati. “Neanche il 
giorno di Pasqua il loro telefono squil-
lerà”, rimarranno là nel loro apparta-
mento - come scriveva un nostro 
poeta, Giorgio Caproni - davanti a 
una parete: soli con le loro ragioni e i 
loro torti, a parlare ai morti, perchè 
nessun vivo si ricorda e pensa più a 
loro. Il cristiano dovrebbe scovare, 
nei giorni pasquali, all'interno del suo 
quartiere o del suo condominio una 
persona (anziana, malata, straniera) 
per la quale la “risurrezione” può 
riprodursi e attuarsi attraverso il suo 
gesto di affetto, una parola di vici-
nanza, un ascolto partecipe. 
La Pasqua allora, assumerà un signi-
ficato nuovo, ricco di umanità, sarà 
la ricarica della propria fede, dopo 
giorni di abitudine e forse anche di 
infedeltà”. 
Buona Pasqua a tutti con questo 
pensiero di don Tonino Bello: 
“Pasqua, festa che ci riscatta dal 
nostro passato! Allora, Coraggio! Non 
temete! Non c’è scetticismo che pos-
s a  a t t e n u a r e  l ’ e s p l o s i o n e 
dell’annuncio: le cose vecchie sono 
passate: ecco ne sono nate nuove”. 
Cambiare è possibile. Per tutti. 

insegnato: amore, fratellanza, 
misericordia, nonviolenza, per-
dono e che lascia una tomba 
vuota sconvolgendo i suoi apo-

stoli. 
Pasqua vuol dire pas-
saggio. Mentre la 
Pasqua ebraica ricor-
da il passaggio del 
popolo d'Israele dalla 
terra d'Egitto, terra 
di schiavitù e di umi-
liazione alla terra 
promessa, terra di 
libertà dove scorre 
latte e miele, la Pa-
squa Cristiana rende 
presente l'evento del 
passaggio dalla mor-

te alla vita di Gesù. La Pasqua è il 
cuore del Cristianesimo, il cen-
tro dell'opera di salvezza, la sor-
gente della vita nuova che fa di 
noi nuove creature. 
E per noi, che siamo sempre di 
corsa, sempre alla ricerca di e-
mozioni nuove per colmare i 
nostri vuoti, che cos'è la Pasqua? 
Ci può aiutare una riflessione del 
card. Ravasi: 
“La Pasqua – a differenza del Na-
tale, dove almeno le luci com-
merciali, il rito degli auguri ed 
una certa memoria collettiva, 
costituiscono il ricordo di un 
evento cristiano - scivola quasi 
invisibile nel calendario. Al mas-
simo è scandita da un affollarsi 
maggiore nelle stazioni ferrovia-
rie e negli aeroporti, per obbedi-
re alle offerte promozionali degli 
itinerari turistici verso le mete 
più disparate.” 
Nelle nostre città una larga fetta 
di popolazione non ha nella sua 
agenda questa memoria cristiana 
“...il Cortile dei Gentili è sempre più 
largo… Battezzati non credenti o 

 



Attualità 
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Dalla redazione 
 

C UD INPS 2017, nuova Certi-
ficazione Unica online, è la moda-
lità con cui pensionati, lavoratori 
in disoccupazione, cassa integra-
zione e mobilità, e in generale che 
hanno ricevuto l'indennità Naspi, 
possono scaricare la certificazione 
unica dei redditi di lavoro dipen-
dente, pensione ed assimilati per 
l’anno 2016. 
A seguito delle novità introdotte 
in materia di certificazione dei 
redditi il Cud INPS si chiama ora 
CU 2017 INPS da consegnare 
sempre entro la nuova scadenza 
del 31 marzo 2017. 
  
Come funziona la consegna 
del nuovo modello? 
Il Cud 2017 INPS, ovvero nuovo 
CU 2017 pensionati, autonomi e 
dipendenti è predisposto dall'Isti-
tuto entro il 28 febbraio sia per 
tutti i pensionati che ricevono 
l'assegno di pensione INPS - 
INPDAP che per tutti i lavora-
tori in disoccupazione NASPI, 
ASPI e mini ASPI, in cassa inte-
grazione o mobilità, in generale 
per tutti i precettori di indenni-
tà da parte dell'INPS nell'anno 
2016. 
Già da tre anni, il CUD INPS non 
viene più inviato a casa per posta 
ma deve essere scaricato per via 
telematica utilizzando i servizi on-
line INPS o inviato a casa a paga-
mento e solo su esplicita richiesta 
del pensionato, disoccupato o 
cassintegrato. 
Si ricorda che a seguito delle no-
vità introdotte con la certificazio-
ne unica Agenzia delle Entrate, i 
sostituti di imposta, datori di lavo-
ro o Istituti di previdenza sociale, 
hanno il compito di certificare 
anche le ritenute operate sui lavo-
ratori autonomi, oltre che quelle 
effettuate su dipendenti e pensio-
nati. 
 
Scadenza consegna Cud Inps 
2017  
Per effetto del decreto fiscale col-
legato alla Legge di Bilancio 2017, 
è stata modificata la scadenza per 
la consegna della certificazione 

unica  ex Cud, al 31 marzo 2017. 
Una volta consegnato il CU 2017 
al lavoratore, pensionato o per-
cettore di indennità INPS, il sosti-
tuito di imposta, deve provvedere 
ad inviarlo telematicamente all'A-
genzia delle Entrate, per consenti-
re la predisposizione del modello 
730 precompilato 2017 diretta-
mente dal contribuente o dal Caf 
e commercialisti. 
  
Come e dove richiedere la 
CU 2017 Inps? 
Le procedure per scaricare online 
la certificazione unica 2017 INPS, 
sono le stesse dell'anno preceden-
te, ossia, è necessario accedere 
con il proprio PIN al sito istituzio-
nale www.inps.it utilizzando il ser-
vizio “CU 2017”, che presto verrà 
aggiornato all’interno della sezio-
ne Servizi Online nell’elenco di 
tutti  
i servizi, oppure, utilizzando il 

percorso “Per 
tipologia di 
utente” e poi 
“Cittadino”. 
La nuova cer-
t i f i c a z i o n e 
unica, potrà 
inoltre essere 

scaricata online accedendo trami-
te il fasci- 
colo Previdenziale per il cittadino, 
al seguente percorso: “Servizi per 
il cittadino” > “Fascicolo previdenzia-
le per il cittadino” > “Modelli” > 
“Cu”. 
  
Modello CUD 2017 Inps a chi 
rivolgersi per stampare la 
certificazione? 
Per richiedere il Cud 2017 INPS 
modello cartaceo stampato, i cit-
tadini possono rivolgersi a: 
1) Sportelli veloci uffici Inps: la 
richiesta del Cud 2017 Inps può 
essere richiesta rivolgendosi agli 
sportelli delle agenzie dell’Inps, 
dedicati esclusivamente alla con-
segna Cud, compresi gli uffici ex 
Inpdap ed ex Enpals. Si ricorda 
che la consegna della certificazio-
ne unica parte dai primi tre mesi 
dell'anno. 
2) Postazioni Informatiche self 
service Inps: i cittadini che possie-
dono già il PIN Inps, possono 

 

stampare il proprio Cud 2016 
cartaceo, utilizzando le postazioni 
self service, collocate nelle sedi 
Inps. 
3) Posta elettronica: per ricevere 
il Cud 2017 Inps per via telematica 
direttamente sul proprio indirizzo 
email, occorre avere una casella 
di posta certificata PEC.  
I cittadini che invece non possie-
dono l'indirizzo di posta certifica-
ta, possono richiedere il Cud inps 
per posta elettronica scrivendo 
all'indirizzo indicato, allegando 
all'email, la domanda firmata e 
copia fronte/retro del documento 
di riconoscimento del richieden-
te. 
 
Istruzioni per scaricare onli-
ne il CUD: hai il PIN Inps? 
La possibilità di scaricare gratis il 
modello CU 2017 INPS online, è 
riservata ai cittadini che dispongo-
no di PIN Inps online dispositivo. 
Pertanto, coloro che non dispon-
gono ancora del Pin INPS posso-
no richiederlo: 
•Online sul sito INPS nella sezio-
ne Servizi/PIN online 
•Telefonando al numero Inps 
803164 gratuito da rete fissa o al 
numero 06164164 da cellulare, a 
pagamento secondo il piano tarif-
fario del proprio gestore telefoni-
co. 
•Direttamente presso gli sportelli 
dell’Inps. 
Attenzione: per i cittadini in pos-
sesso di PEC già comunicata all'I-
stituto, il CUD viene spedito 
all'indirizzo elettronico certificato. 
Rilascio Caf, patronati e cen-
tri di assistenza fiscale  
Il CUD 2017 INPS può essere 
richiesto a Caf, patronati e centri 
di assistenza fiscale o professioni-
sta abilitato. La consegna Certifi-
cazione unica Inps, da parte di 
questi enti, è previo conferimento 
del mandato da parte del cittadi-
no, consegna di una fotocopia del 
documento di riconoscimento e 
codice fiscale del richiedente, il 
quale firmerà la ricevuta dell'avve-
nuta consegna Cud. 
 
Fonte: http://www.guidafisco.it/cud-
inps-online-richiesta-rilascio-consegna
-modello-1047 

In arrivo i CUD INPS 2017 



C arissimi lettrici e lettori, in 
questo spazio che la redazione 
di Maddalene Notizie ci ha corte-
semente concesso, vi presentia-
mo quanto è emerso dal que-
stionario che è stato inviato a 
circa 900 famiglie del quartiere. 
Purtroppo c’è da dire che sol-
tanto 163 questionari sono stati 
restituiti compilati, un numero 
esiguo rispetto al totale distri-
buito e ringraziamo tutte le per-
sone che si sono impegnate a 
rispondere, dimostrando inte-
resse al miglioramento del no-
stro quartiere. 
E’ chiaro che c’è da lavorare e 
continueremo a farlo, cerchere-
mo di coinvolgere ancora i resi-
denti, anche per capire se una 
così elevata indifferenza va cer-
cata nella tipologia di questiona-
rio proposta o nell’effettivo di-
sinteresse verso le questioni po-
ste all’attenzione. 
Complessivamente i dati raccolti 
sono comunque significativi e ci 
consentono, da una parte di sti-
lare l’ordine di priorità degli in-
terventi da sollecitare, secondo 
l’importanza attribuita loro, 
dall’altra sono la conferma della 
validità delle richieste che da 
tempo sollecitiamo presso 
l’amministrazione comunale, re-
lative anche a questioni molto 
datate. 
Presentiamo quindi, quanto è 
emerso dall’elaborazione dei dati 
e la priorità che è stata assegna-
ta dai cittadini ai vari quesiti: 
 

1) Illuminazione della pista 
ciclabile: con l’87% dei voti, 
questo quesito è quello che ha 
foca l izzato magg iormente 
l’attenzione dei votanti, che ri-
tengono inoltre indispensabile 
illuminare l’intero tragitto della 
ciclabile; 
 

2) Fognature: l’83% ritiene 
urgente e necessaria una ispezio-
ne e sistemazione della rete fo-
gnaria; 
 

3) Manto stradale di Via Ce-
reda e delle  Strade San 

Giovanni, Pian delle Madda-
lene e Beregane: il 74% dei 
votanti ritiene importante que-
sto punto; 
 

4) Marciapiede e divieto di 
transito ai TIR in strada Lo-
bia: il 73% considera indispensa-
bile realizzare un marciapiede, 
alla luce dell’intenso traffico an-
che di mezzi pesanti che, nono-
stante il divieto, intasano quoti-
dianamente la via e la rendono 
pericolosa ai pedoni e ciclisti; 
 

5) Cimitero Maddalene: an-
che questo punto ha catalizzato 
la sensibilità delle persone, il 
71% ritiene importante garantire 
l’accesso alle persone diversa-
mente abili, eliminando le barrie-
re architettoniche e posizionan-
do una pedana per l’accesso alla 
cappella; 
 

6) Acquedotto Romano: il 
68% dei votanti ritiene impor-
tante valorizzare e tutelare i re-
sti romani; 
 

7) Sistemazione-recupero 
area verde di via Cereda: il 
69% dei voti va a questo quesito; 
 

8) Passaggi pedonali rialzati 
in strada Maddalene – Piaz-
zale Chiesa: 65% dei voti; 
 

9) Caditoie via Cereda inta-
sate dalle radici degli alberi. 
Cattivi odori di fogna prove-
nienti dai tombini nel tratto 
di strada dalla rotatoria-
piazzale Chiesa - campo da 
calcio (via Rolle): 65% dei vo-
ti; 
 

10) Raccolta firme e richie-
sta di incontro: 59% dei voti; 
 

11) Traffico di attraversa-
mento in via Valles, Cereda 
e strada Maddalene: 54% dei 
voti; 
 

1 2 ) S i s t e m a z i o n e /
riqualificazione piazzale del-
la Chiesa: 55% dei voti; 
 
13) Parcheggio/sosta auto in 
via Rolle  in prossimità  dalla 
rotatoria e il parcheggio au-

to nella zona campo da cal-
cio che creano difficoltà/
pericolo agli utenti della 
strada: 51% dei voti; 
 

14)Riqualificazione di Strada 
Maddalene nel tratto com-
preso dalla piccola rotatoria 
zona Chiesa e la rotatoria di 
strada Pasubio: 50% dei voti; 
 

15) Rampe di accesso, con-
domini via Valles e parcheg-
gio della tensostruttura 
troppo alte e ripide per le 
auto: 49% dei voti; 
 

16) Tensostruttura via Ce-
reda. Caldo d'estate - freddo 
d'inverno: 43% dei voti. 
 

A quanto sopra daremo 
senz’altro seguito contattando 
gli amministratori e tecnici co-
munali. 
Constatiamo che è importante 
che venga recuperata la fiducia 
delle persone alla partecipazione 
collettiva, comprese le genera-
zioni più giovani. Ci impegniamo 
come promotori a cercare con-
tatti con i gruppi giovanili pre-
senti nel territorio, per costrui-
re collegamenti e dare continuità 
alla cultura della partecipazione. 
Se qualcuno avesse suggerimenti, 
idee o progetti che vuole segna-
lare, ce li faccia pervenire con-
tattando uno dei nomi sottoti-
portati. 
Vi aggiorneremo con comunicati 
o riunioni sull’evolvere della ini-
ziativa e per eventuali altre. 
Un arrivederci a presto. 
Paolo Belpinati, Sandro Guaiti, Mir-

co Pavan, Nevio Bezzon, Giancarlo 
Andrein. 
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Questionario raccolta firme rivolto ai cittadini di Maddalene 

I risultati del sondaggio 

 



 

► Sabato 8 aprile ore 9,20. abba-
zia di San Agostino, vialetto F. M. 
Mistrorigo 8, ore 9.20. Visita gui-
data di circa tre ore. Prenotazione 
obbligatoria. Quota di partecipa-
zione: Euro 10, compresi ingressi. 
Nell’ambito dei "Sabati in villa". Info 
e prenotazioni: 348 3279666.  
► Domenica 9 aprile il Marathon 
Club ricorda la 42^ Marcia del Bea-
to a Marostica di km. 7, 13 e 21 o, 
in alternativa, la 3^ Marcia tra visele 
e olivari a Montebello Vicentino di 
km. 5, 7, 12 e 20. 
► Sabato 15 aprile, Vicenza, Gal-
lerie d'Italia, palazzo Leoni Monta-
nari, ore 15. Passeggiata culturale 
alla scoperta di alcune opere di 
scultura lignea medievale presenti 
in città. Costo: Euro 10 compren-
sivo dei biglietti d'ingresso. Preno-
tazione obbligatoria. Info e preno-
tazioni: 348 6771271.  
► Lunedì 17 aprile  il Marathon 
Club ricorda la 21^ Marcia del Cilie-
gio in Fiore a Mason Vicentino di 
km. 5, 6,12 e 20, o in alternativa la 
6^ Marcia del Santo mio (fuori 
punteggio) a Santomio di Malo di 
km. 6, 12 e 19. 
► Lunedì 17 aprile il GAV pro-
pone una piacevole escursione sui 
Colli Berici con un percorso che si 
snoda nel territorio dei comuni di 
Castegnero, Villabalzana, Lumigna-
no. Partenza alle ore 8 dalla sede 
del Gav e da Castegnero seguendo 
il sentiero n. 1 alle ore 9,00 inizio 
escursione per Monte Rose e Villa-
balzana.  
► Venerdì 21 aprile il Marathon 
Club ricorda la 3^ Lucciolata del 
Torcolato a Breganze (fuori punteg-
gio) di km. 6. 

dall’8 al 22 aprile 2017  
Carla Gaianigo Giacomin 
 

U n applauso ai Giovanissimi 
che dopo qualche delusione e 
rammarico, domenica, con una 
impennata di orgoglio e con la 
sempre voglia di vincere hanno 
battuto l'Altair. 
Le altre squadre con qualche 
alto e basso continuano la loro 
corsa verso la fine del campiona-
to che si concluderà il 30 aprile. 
La prima squadra è reduce da 
due importanti vittorie, una con 
il Montecchio San Pietro vinta 
per 3 a 2 e domenica scorsa in 
casa con il Real San Zeno vinta 
per 4 a 2. 
Sulla rivista del calcio dilettanti-
stico “Calcio Vicentino” è stato 
pubblicato il resoconto della 
partita di cui si riportano alcuni 
passaggi: ... Al comunale berico il 
Maddalene ha vinto per 4 a 2 
una partita splendida piena di 

Settimana del Maddalene THI.VI. 
Sport 
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Arrivederci in edicola sabato 22 aprile 2017 

emozioni. Un calcio bellissimo 
con attori in campo che hanno 
dato tutto con qualcuno che non 
avesse un'età avanzata potrebbe 
benissimo giocare due categorie 
sopra. Alla fine il tecnico del 
Maddalene Stefano Cesara-
no commenta: "E' stata una buo-
na partita. Bisognava vincere e ci 
siamo riusciti. Noi nei play off ci 
crediamo e daremo il massimo. 
Vediamo cosa faranno le altre". 
Domenica ci sarà un'altra tra-
sferta, abbastanza difficile, con il 
Monticello Junior. Di solito con 
questa squadra sono fuochi e 
fiamme; speriamo a suon di goals 
per il Madda... 
Intanto al di fuori del campiona-
to si sta preparando il Torneo 
delle contrade.  
I responsabili stanno già lavoran-
do per la formazione delle squa-
dre in attesa del calendario delle 
gare. Ne parleremo nel prossi-
mo numero. 

 

a tutti i lettori! 

A cura del Gruppo Alpini e degli Artiglieri di Maddalene 
 

 

Commemorazione dell’eccidio  
di Monte Crocetta 

Dalla redazione 
 

A nche quest’anno a cura del 
Gruppo Alpini in collaborazione 
con il Gruppo Artiglieri di Mad-
dalene, verrà commemorato 
l’eccidio di Monte Crocetta. La 
cerimonia si terrà giovedì 27 
aprile prossimo al sacello di Via 
Falzarego dove alle ore 10.45 ci 

sarà l’alzabandiera e la deposi-
zione di una corona cui farà se-
guito la celebrazione della S. 
Messa. Alla cerimonia sono stati 
invitati i rappresentanti dell'Am-
ministrazione comunale e gli 
alunni della Scuola primaria Ca-
bianca, oltre ai vari Gruppi d'ar-
ma. Dopo la messa, verrà offer-
to un rinfresco dal Gruppo.  


