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V 
alentino Balzi nasce a Vicenza il 26 maggio 1-
913 e risiede fino al 1935 in strada della Ro-
tonda (Valletta del Silenzio). 
Frequenta le scuole a S. Caterina e nel 1924 

consegue il diploma di ammissione alla scuola comple-
mentare (medie). Studia la lingua francese, però dopo i 
tre anni abbandona gli studi per motivi economici. 

Nel 1935 trasloca a Maddalene in quella che allora era conosciuta come 
località “Maronari” ovvero il primo tratto della attuale strada di Costabis-
sara, quello che si stacca dalla provinciale per entrare nel paese di Costa-
bissara. 
La sua professione sarà l’agricoltore e coltiverà dieci campi in affitto. 
Svolge il servizio miliare nel corpo di artiglieria. 
Nel 1941 si sposa con Pierina Rancan formando una famiglia di quattro 
femmine e un maschio. Terminata la guerra oltre alla passione per la col-
tivazione della terra, si affeziona alla politica. Iscritto sempre al partito 
della Democrazia Cristiana, diventa segretario della sezione di Maddalene 
della D.C. 
Viene eletto consigliere comunale di Vicenza dal 1964 al 1970 nelle liste 
della Democrazia Cristiana. 
Un grave lutto lo colpisce nella primavera del 1964, quando gli viene a 
mancare la moglie Pierina ancora giovane: aveva soltanto cinquantadue 
anni.  
Non si scoraggia 
perché la sua vo-
lontà è più forte 
del dolore. 
Nel 1969 riceve l’-
onorificenza di 
“cavaliere del lavo-
ro”. 
Terminato il man-
dato di consigliere 
comunale viene e-
letto consigliere 
nella circoscrizione 
n. 6. Propositivo 
quando nasce il 
Peep di Maddalene 
(Piano economico 
di edilizia popolare) con le molte riunioni organizzate per informare e so-
prattutto ascoltare gli abitanti di Maddalene. La sua volontà è stata una 
politica onesta al servizio dei cittadini. Contribuì a far crescere la Centrale  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
del latte di Vicenza. 
Per trent’anni è stato presidente della Cooperativa Agricola di Maddalene, 
istituita nel 1956 dall’allora parroco don Bortolo Artuso, attività commer-
ciale molto utile per l’allora frazione della città di Vicenza, ancora a pre-
valente vocazione agricola. 
Nel 1981- 82 si iscrive alla Università degli Anziani “Nicolò Rezzara”. Ter-
mina gli studi con una tesi sulla storia contemporanea.  
E’ stato presidente della sezione Artigilieri di Maddalene. 
Sulla progettazione e costruzione della bretella Villaggio del Sole - Isola 
Vicentina diceva sempre 
la sua profezia: “la stra-
da io non la vedrò. Non 
la vedranno neanche i 
miei figli, forse i miei ni-
poti!” 
Nel 1983 si manifestano 
i sintomi della sua ma-
lattia incurabile che lo 
porterà alla tomba. 
Muore il 21 settembre 
1985. 
Valentino Balzi è stato 
sicuramente una pagina 
luminosa della lunga 
storia di Maddalene.  

 

 

Assieme a molti altri artigilieri di Maddalene Valentino 
Balzi all’adunata nazionale a Pavia nel luglio 1971 

Valentino Balzi riceve l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro dall’allora  
sindaco di Vicenza Giorgio Sala 


