
Dalla redazione 
 

L 'anniversario della liberazione 
d'Italia è un giorno fondamentale 
per la storia d'Italia ed assume un 
particolare significato po-
litico e militare, in quanto 
simbolo della vittoriosa 
lotta di resistenza militare 
e politica attuata dalle 
forze partigiane durante la 
Seconda Guerra Mondiale 
a partire dall'8 settembre 
1943 contro il governo 
fascista della Repubblica 
Sociale Italiana e l'occupa-
zione nazista. 
Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui 
il Comitato di Liberazione Nazio-
nale Alta Italia (CLNAI) – il cui 
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25 aprile, anniversario della Liberazione 
Primo piano 

comando aveva sede a Milano ed 
era composto da Luigi Longo, E-
milio Sereni, Sandro Pertini e Leo 
Valiani, proclamò l'insurrezione in 
tutti i territori ancora occupati 
dai nazifascisti, indicando a tutte 

le forze partigiane 
attive nel Nord Italia 
facenti parte del Cor-
po Volontari della 
Libertà, di attaccare i 
presidi fascisti e tede-
schi imponendo la 
resa, giorni prima 
dell'arrivo delle trup-
pe alleate; parallela-
mente il CLNAI ema-

nò in prima persona dei decreti 
legislativi, assumendo il potere «in 
nome del popolo italiano e quale 
delegato del Governo Italiano», sta-

bilendo, tra le altre cose, la con-
danna a morte per tutti i gerarchi 
fascisti, incluso Benito Mussolini, 
che sarebbe stato raggiunto e fu-
cilato tre giorni dopo.  
Alla data del 1° maggio 1945  tut-
ta l'Italia settentrionale fu liberata, 
mettendo così fine a venti anni di 
dittatura fascista e a cinque anni di 
guerra. La data del 25 aprile sim-
bolicamente rappresenta il culmi-
ne della fase militare della Resi-
stenza e l'avvio effettivo di una 
fase di governo da parte dei suoi 
rappresentanti che porterà prima 
al referendum  del 2 giugno 1946 
per la scelta fra monarchia e re-
pubblica e poi alla nascita della 
Repubblica Italiana, fino alla stesu-
ra definitiva della Costituzione. 
 

 

Annuale ricorrenza 

1° Maggio  2017: il lavoro è vita 

Carla Gaianigo Giacomin 

L a Festa del lavoro o Festa dei 
lavoratori è una festività mondiale 
celebrata il 1º maggio di ogni anno 
che ricorda l’impegno del movi-
mento sindacale ed i traguardi rag-
giunti in campo economico e socia-
le dai lavoratori. 
Ha origine in Francia, il 20 
luglio 1889, quando una 
grande manifestazione di 
lavoratori sfilò per le vie 
di Parigi al fine di ottene-
re il diritto ad un orario 
massimo di lavoro di 8 
ore giornaliere. La data 
per festeggiare i lavoratori, fu stabi-
lita per il primo maggio, in quanto 
tre anni prima a Chicago, un corteo 
operaio fu represso violentemente 
provocando 11 morti e centinaia di 
feriti. 
Quando questa festa è nata, il mon-

do del lavoro era molto diverso: la 
grande domanda di manodopera 
dava potere contrattuale ai lavora-
tori che negli anni riuscirono ad 
ottenere delle condizioni di lavoro 
sempre migliori. 
Ma oggi si può ancora chiamare il 
1°maggio “Festa” tenendo presente 

che molte persone non han-
no un lavoro? Che molte 
persone hanno un lavoro 
che non viene tutelato? Che 
molte persone, proprio a 
causa del fallimento della 
propria attività lavorativa, 
hanno deciso di suicidarsi? 
E' giusto ricordare le lotte 

che ci sono state per tutelare i di-
ritti dei lavoratori, ma in questo 
momento di difficoltà è importante 
aiutare, tutte le persone che stanno 
vivendo situazioni di malessere e 
disagio proprio a causa di un lavoro 
che non c’è. 

Il primo maggio potrà ancora avere 
un senso se diventa un giornata di 
riflessione sul significato del lavoro 
al di là delle posizioni politiche e 
sindacali. 
Il lavoro è un patrimonio da tutela-
re e da creare, il lavoro deve esse-
re per tutti e la possibilità lavorati-
va non deve essere lasciata nelle 
mani di poche persone. Favorire 
l'occupazione, tutelare i diritti fon-
damentali dell'uomo e del lavorato-
re dovrebbero essere le priorità 
per avere la possibilità di vivere 
con dignità e in condizioni di equi-
tà. 
“Il lavoro è vita lo sai, e senza quello 
esiste solo paura e incertezza”: que-
sta frase attribuita a John Lennon, 
racchiude tutta l'amarezza che la 
disoccupazione può creare… Cer-
chiamo invece di trovare scorci di 
speranza per un futuro migliore. 

 



Dalla redazione 
 

C ome già anticipato nel nu-
mero scor-
so di Mad-
dalene No-
tizie, il pro-
getto per il 
nuovo im-
pianto di 
r i s c a l d a -
mento della 
chiesa di 
Maddalene 
Vecchie è 
stato regolarmente presentato 
nei termini previsti dal regola-
mento del Bilancio Partecipativo 
del Comune di Vicenza, merco-
ledì 12 aprile ai competenti uffici 
comunali di Palazzo Trissino. 
Il progetto definitivo consiste 
nella predisposizione di una ap-
posita pedana riscaldante da ap-
poggiare al pavimento della chie-
sa e funzionante a mezzo di ac-

Bilancio partecipativo 2017 
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Bando di gara per la gestione del  

Dalla redazione 
 

L ’assessorato alla Partecipa-
zione del Comune di Vicenza ha 
pubblicato il  bando per 
l’affidamento della gestione del 
Centro di aggrega-
zione anziani del 
Villaggio del Sole 
con sede in via Co-
lombo 7, dal 1° 
luglio 2017 al 30 
giugno 2020. 
Il canone offerto dovrà essere 
superiore a 500 euro annui om-
nicomprensivi. 
Possono partecipare le associa-
zioni iscritte all’albo regionale 
APS (Associazioni di Promozio-
ne Sociale) e in possesso dei re-
quisiti specificati nel bando. 
Le domande dovranno essere 
presentate entro le ore 12 dell’8 
maggio 2017, a mano o tramite 

raccomandata con ricevuta di 
ritorno, nella sede della circo-
scrizione 6 in via Thaon di Revel 
44. 
Il Centro di Aggregazione Anzia-
ni del Villaggio del Sole è una 
struttura pubblica comunale a-

perta alle persone 
autosufficienti appar-
tenenti alla terza età.  
Attualmente il servi-
zio è curato dalla As-
sociazione Il Quadri-
foglio. I servizi eroga-

ti variano dalla mensa, alle attivi-
t à  c r e a t i v e / c u l t u r a l i , 
all’ambulatorio infermieristico e 
servizio di pedicure. 
L’orario di apertura del Centro 
è dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 12 e dalle 13,30 alle 18; il 
sabato dalle 14 alle 18. 
Orario di apertura dell'ambula-
torio: il lunedì dalle 15 alle 17 e 
il mercoledì dalle 9 alle 11.  

Centro Anziani del Villaggio del Sole 

qua riscaldata da una apposita 
caldaia a metano che sarà posi-
zionata all’esterno della chiesa. 
Il nuovo impianto andrà a sosti-

tuire quello attuale  
ad aria, obsoleto e 
che occupa gran par-
te della cantoria del-
la chiesa. La rimozio-
ne di questo impian-
to permetterà anche 
i l  r e c u p e r o 
dell’intera cantoria 
che una volta restau-
rata, potrà essere 
convenientemente 

utilizzata per ospitare altre per-
sone in occasione di particolari 
celebrazioni liturgiche che richia-
mano molte presenze come a 
Natale. 
Come funziona il Bilancio parte-
cipativo del Comune di Vicenza? 
Entro il 15 aprile sono stati de-
positati tutti i progetti presentati 
da associazioni, gruppi o singoli 
cittadini di Vicenza.  

Dal 18 aprile al 15 maggio sarà 
avviata la seconda fase, ovvero 
l’analisi dei progetti presentati, 
da parte dei tecnici comunali. 
Poi a partire dal 25 maggio al 15 
giugno ci sarà il periodo cruciale, 
poiché inizieranno le votazioni da 
parte dei cittadini residenti a Vi-
cenza. In questi venti giorni tutti 
i progetti ammessi potranno es-
sere votati. Ovviamente i proget-
ti che otterranno il maggior nu-
mero di voti (lo si saprà nel 
prossimo mese di settembre) 
passeranno poi alla fase realizza-
tiva ad opera del Comune di Vi-
cenza. 
Ai cittadini di Maddalene e non 
solo, la Parrocchia di Maddalene, 
il Comitato per il recupero del 
Complesso di Maddalene ed il 
Marathon Club presentatori del 
progetto, viene chiesto di dare il 
proprio voto on line con le mo-
dalità che andremo a spiegare 
dettagliatamente nel prossimo 
numero.  

 

 

 

 

 

 

 

Presentato il progetto per il nuovo impianto di  
riscaldamento per la chiesa di Maddalene Vecchie 

Commemorazione 



Dalla redazione 
 

E ’ tempo di dichiarazione dei 
redditi ed è tutto pronto per la 
dichiarazione precompilata 2017, 
dato che dal 18 aprile il modello 
730 precompilato 2017 è on li-
ne. Abbiamo raccolto di seguito 
alcune chiare istruzioni per il 
730 precompilato, come fare 
l’accesso al sito 
dell’Agenzia delle 
entrate, come 
fare per l’invio del 
modello 730 pre-
compilato e even-
tuali modifiche, 
quale data da ri-
spettare, ossia la 
scadenza per la 
presentazione del 
730 e nello specifico del 730 
precompilato.  
Come sappiamo il 730 precom-
pilato riguarda tutti i contribuen-
ti titolari di redditi di lavoro di-
pendente e assimilati o di pen-
sione, anche se non hanno mai 
presentato prima una dichiara-
zione dei redditi, che sia 730 
precompilato o ordinario. Vedia-
mo di seguito tutte le istruzioni 
per la dichiarazione precompila-
ta del 730.  
 
730 online: il 730 precompi-
lato è comodo 

Il 730 precompilato 2017 dispo-
nibile dal 18 aprile sul sito 
dell’Agenzia delle entrate, è 
pronto per i contribuenti. 
L’accesso per scaricare il model-
lo 730 precompilato on line av-
viene tramite il sito dedicato 
raggiungibile all’indirizzo web 
i n f o p r e c o m p i l a -
ta.agenziaentrate.gov.it. 
Se si accetta la dichiarazione 

proposta sen-
za alcuna mo-
difica va barra-
ta la casella 
“Dichiarazione 
Precompilata – 
Accettata”; se 
invece sono 
state fatte in-
tegrazioni o 
modifiche si 

deve barrare la casel la 
“Dichiarazione Precompilata – Mo-
dificata.” E occorre attendere il 
ricalcolo dei dati presenti nel 
modello 730. Per informazioni, è 
possibile anche telefonare al nu-
mero: 848.800.444. 
 
Compilazione 730 online 
gratis 
La compilazione standard del 
730 precompilato è gratis e av-
viene a cura dell’Agenzia delle 
Entrate che utilizza i dati conte-
nuti nell’anagrafe tributaria 
(dichiarazioni precedenti), i dati 

riportati nelle certificazioni dei 
sostituti di imposta relativi ai 
redditi da lavoro o ai trattamenti 
pensionistici (Certificazione Uni-
ca, ex CUD), più altri riferimenti 
relativi agli oneri detraibili e de-
ducibili trasmessi da terzi (premi 
assicurativi, interessi passivi mu-
tui, contributi, etc.).  
Ricordiamo che usare il mod 
730 precompilato non è obbliga-
torio: infatti si tratta di una pos-
sibilità gratuita per il contribuen-
te, che però può sempre decide-
re di rifiutarlo e presentare il 
730 tradizionale nei modi stan-
dard previsti dal Fisco. 
 
730 precompilato 2017: sca-
denza 
Il modello 730 precompilato 
2017 riferito ai redditi dell’anno 
2016 è online e scaricabile dal 
18 aprile 2017. Tuttavia è bene 
controllarlo e quindi utilizzare 
l’opzione “modifica” poiché non 
tutti i dati utili alle detrazioni 
fiscali sono, infatti, inseriti.  
Un volta controllato e verificato 
il mod. 730 precompilato va invi-
ato online a partire dal 2 maggio 
2017 ed entro il 23 luglio 2017, 
sempre tramite il sito specifico 
riportato prima. 
 
Fon te :  www .nanop r e s s . i t /
e conomia /2017 /04/14 /730 -
precompilato-2017 

PAGINA 3 MADDALENE NOTIZIE ANNO VI I   N.  131 

Dichiarazione dei redditi 2017. Da martedì 18 aprile scorso 

Attivo il sito per la denuncia dei redditi on line 

Scuola dell’Infanzia San Giuseppe e primaria Cabianca 

Dalla redazione 
 

U ltima uscita per i bambini 
della scuola dell’Infanzia di Mad-
dalene e delle prime due classi 
della scuola primaria Cabianca 
nell’ambito del progetto “Uno, 
due, tre, leggi con 
Leo, leggi con 
me”. 
Lunedì 10 aprile 
scorso il tempo 
clemente ha per-
messo la terza 
uscita alla Busa 

In passeggiata alla Busa 
Dal Martello, altro sito cono-
sciutissimo del nostro quartiere. 
Spettacolo unico, ovviamente, 
con gli sgargianti colori di questa 
primavera ammirati da tutti i 
bambini. 
Adesso il tutto si tradurrà in un 
simpatico volumetto che conter-

rà i disegni dei bambi-
ni e le loro impres-
sioni. Sarà in distribu-
zione nei giorni della 
Festa di Primavera in 
programma dal 26 
maggio  prossimo a 
Maddalene. 

Via Falzarego  
rimessa a nuovo 

e in sicurezza  

L avori terminati 
in via Falzarego, 
da anni interessa-
ta da un pericolo-
so smottamento 
oggi fermato do-
po gli interventi di 
consolidamento 
ad opera della ditta Dalla Gassa 
srl di Cornedo Vicentino. Costo 
complessivo dell’intervento € 
134.761 + Iva. 

 

 

Conclusi i lavori 

 



 

► Sabato 22 aprile Caldogno, 
Teatro Gioia ore 20,45. Quel fiol 
d’un can d’un gato. Spettacolo 
teatrale con regia di Rolando 
Verignan. Con la compagnia 
Sempre Pronti di Mestre. In-
gresso € 8,00, ridotto € 4,00.  
►Domenica 23 aprile il Ma-
rathon club ricorda la 5^ Strà-
Palladio a Lonigo di km. 6, 12 e 
21 o, in alternativa fuori punteg-
gio, la 6^ Corri Colori a San Giu-
seppe di Cassola di km. 3, 6, 12 
e 21 
► Domenica 23 aprile, Vicen-
za, piazzale della Vittoria, ore 
15,30. Itinerari letterali primavera 
2017.  Passeggiate guidate e ani-
mate da informazioni e letture 
teatrali, Quota di partecipazio-
ne: offerta libera. Prenotazione 
non obbligatoria. Info: 349 
5254849, itinerarilettera-
ri@gmail.com,  
►Martedì 25 aprile il Mara-
thon Club ricorda la 30^ Marcia 
del Donatore (fuori punteggio) a 
Grancona di km. 5, 12 e 20 o in 
alternativa, la 6^ La Brentana a 
Pozzoleone (fuori punteggio) di 
km. 7, 13 e 21. 
►Domenica 30 aprile il Ma-
rathon Club ricorda la 24^ Mar-
cia della Solidarietà a Villaverla di 
km. 6, 12 e 20  
► Domenica 30 aprile il GAV 
Gruppo Alpinistico Vicentino 
propone l’escursione Bocca 
d’Orno - Monte Tondo sui Colli 
Berici. Partenza ore 7,30 dalla 
sede del GAV (Via Colombo, 
11) e alle ore 9,00 l’inizio 
dell’escursione. Direttore di gita 
Giuseppe Zilio. 
► Domenica 30 aprile, Co-
stozza di Longare, ore 8.30. 
Biciclettata lungo il Bacchiglione.  
►Lunedì 1 maggio il Mara-
thon Club ricorda la 1^ Marcia 
del Lago (fuori punteggio) a Tor-
ri di Arcugnano di km. 8, 12 e 
19 o, in alternativa, la 29^ Peda-
lata ecologica a Villaverla (fuori 
punteggio) di km. 20. 

dal 22 aprile al 6 maggio 

I  campionati dei dilettanti sono 
fermi per le feste pasquali. Una 
boccata di ossigeno, anche se gli 
allenamenti si sono svolti rego-
larmente. 
Meritano attenzione le nuove 
leve dell'US Maddalene, cioè 
quello che potrebbe essere il 
potenziale futuro della società: 
Pulcini e Primi Calci. 
I Pulcini dei misters Frison e Ca-
libran e i Pulcini di mister Ariu 
stanno affrontando i tornei pri-
maverili con molto impegno e 
grinta ottenendo delle buonissi-
me posizioni in classifica. 
La nidiata dei Primi Calci di Mi-
chele Zecchinato, si stanno giu-
stamente divertendo continuan-
do il loro approccio con il pallo-
ne. Partecipano a vari tornei di 
categoria impegnandosi al massi-
mo. 
Anche per quest'anno la Società 
organizza durante il periodo e-

Un corner per il Maddalene THI.VI. 
Sport 
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Arrivederci in edicola sabato 6 maggio 2017 

stivo il MADDACAMP.  
Per informazioni rivolgersi al re-
sponsabile del settore giovanile 
sig. Mario Quagliozzi o alla segre-
teria dell'US aperta ogni merco-
ledì dalle ore 18.00 alle ore 
19.00. 
Domenica 23 aprile, in occasione 
dell'ultima partita in casa della 
prima squadra, tutti i ragazzi so-
no invitati alle ore 15,15 per sfila-
re in campo (federazione per-
mettendo) e ricevere un merita-
to applauso per quanto hanno 
fatto in questo anno calcistico. 
La Prima squadra domenica 9 
aprile, nella temuta trasferta a 
Monticello Conte Otto, ha por-
tato a casa 3 punti vincendo la 
partita per 1 a 0, entrando così 
in punta dei piedi in zona play off. 
Tutto si giocherà nelle ultime 
due partite.  
In bocca al lupo raga e sempre 
Forza MADDA!!! 
(C.G.G.) 

 

Viaggiando, viaggiando... 

Il Marathon Club a Dubrovnik 
Dalla redazione 
 

S ono in viaggio da ieri mattina 
21 aprile i soci del Marathon 
Club che hanno aderito alla gita 
programmata dal Consiglio di-
rettivo verso la Croazia e preci-
samente a Dubrovnik (Ragusa in 
italiano), Medjugorie e Mostar. 
Il viaggio ha portato i turisti vi-

centini fin dal primo giorno a Du-
brovnik, dopo aver percorso in 
pulmann granturismo circa 900 
km.  
Nei giorni successivi saranno toc-
cate le altre due mete program-
mate, ovvero Medjugorie e Mo-
star, città interessata dalla guerra 
nel 1992/93. Il rientro a Maddale-
ne è previsto per martedì sera 25 
aprile prossimo.  

 

Segnalazione. In quello del nostro quartiere di Maddalene 

Ancora atti vandalici al Cimitero 

Dalla redazione 
 

v iene segnalato da alcune 
persone che frequentano il cimi-
tero di Maddalene, il ripetersi di 
atti vandalici davvero sgradevoli 
come l’asportazione di vasi di 
fiori amorevolmente posti sulle 
tombe o nei  portavasi dei loculi 

dei defunti da persone evidente-
mente prive di scrupoli e senza 
dignità. Perché porre un fiore là 
dove riposa il proprio caro, è il 
gesto più significativo con cui i 
vivi tendono a mantenere il ricor-
do di chi è passato a miglior vita. 
Asportare questo fiore in modo 
fraudolento è, di conseguenza, il 
peggiore gesto possibile.  

 


