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A lla fine il sindaco Variati ha ceduto 
alle pressanti, continue sollecitazioni 
provenienti da più parti, comprese 
quelle di questa testata, ed è venuto a 
riferire ai cittadini di Maddalene assie-
me al consigliere alla mobilità Cicero e 
al consigliere Guaiti, i tanto richiesti 
dati sulle emissioni inquinanti di strada 
Pasubio riferite all’incrocio con strada 
Maddalene. Parliamoci chiaro: i numeri 
riferiti in una assembla monotematica e 
limitata nel tempo a causa del suo im-
prorogabile impegno in Consiglio Co-
munale, non hanno convinto tutti i pre-
senti (non molti, vista l’inconsueta ora). 
Non si è capito, ad esempio, il paragone 
con la città di Teramo, e non sono sta-
te esplicate chiaramente nemmeno le 
proiezioni sui valori dell’inquinamento 
elaborate dall’ARPAV. Perché di simula-
zioni si è trattato, riferite al flusso vei-
colare conosciuto sia dei tir che auto-
mobilistico  e alle presunte emissioni di  
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Li ha resi noti il Sindaco martedì 24 aprile scorso  

I dati sugli inquinanti nella rotatoria di strada Pasubio 

La festa della mamma 
Liete ricorrenze 

inquinanti dovuti al semaforo e a quelle 
con rotatoria nelle ore di punta del 
mattino, con 1.056 veicoli l’ora prove-
nienti da fuori città e con 1.011 diretti 
fuori città e poi nelle ore di “morbida”. 
Attualmente il verde in strada Pasubio 
dura circa un minuto e mezzo, mentre 
quello di strada Maddalene e strada di 
Lobia dura circa 35 secondi e crea ine-
vitabilmente il fenomeno conosciuto 
come stop and go. Il 75% del traffico 
veicolare è automobilistico mentre il 
restante 25% è pesante o riferito a ci-
clomotori. Su questi dati si sono dun-
que basati i calcoli di ARPAV che ha 
applicato dei modelli matematici com-
plessi per rilevare le emissioni di inqui-
nanti oggi e con la costruenda rotato-
ria. Ne risulterebbe che aumentando il 
tempo di attraversamento dell’incrocio 
con rotatoria, calcolato in circa 20 se-
condi, diminuiscono le emissioni di in-
quinanti,  contrariamente a quanto  suc-   

cede con semaforo, dove servono per 
attraversare l’incrocio circa trenta se-
condi: calcoli effettuati in una ipotetica 
situazione di incolonnamento ad una 
velocità di circa 50 km orari nelle ore 
di punta. Nelle ore di morbida, ovvia-
mente, in assenza di incolonnamenti, gli 
inquinanti diminuiscono considerevol-
mente proprio per la mancanza di code. 
Questi sono gli scenari forniti dal tecni-
co comunale che accompagnava il Sin-
daco, il quale ha, in buona sostanza, 
difeso la scelta dell’Amministrazione di 
sostituire l’attuale impianto semaforico 
di strada Pasubio con la rotatoria. Le 
perplessità dei presenti, non sono state, 
onestamente, del tutto dissipate, nono-
stante l’impegno di Variati nell’illustrare 
le informazioni in possesso. Che, come 
precisato dal tecnico, sono studi effet-
tuati a livello europeo sulle rotatorie in 
genere, ma non dati certi riferiti al-
l’incrocio di strada Pasubio.   

13 MAGGIO: FESTA DELLA MAMMA 

  

N ella odierna società la mamma 
viene proposta come una giovane don-
na che coccola il suo bambi-
no: un gesto di tenerezza che 
racchiude in sé tanti significa-
ti: dalla gioia per aver dato 
una nuova vita, alla consape-
volezza di nuove responsabi-
lità nella crescita del piccolo. 
Ma c’è un’altra immagine di 
mamma meno proposta sulla quale vor-
remmo soffermarci in questa breve 
riflessione: è quella della mamma anzia-
na, orami divenuta nonna o anche bi-
snonna. Una volta eravamo abituati a 
vedere queste signore con i capelli 
bianchi, con il volto rugoso, segnato dai 
tanti anni e anche dai tanti affanni di una 
vita di sacrifici quotidiani sopportati, 
tuttavia, sempre con tanta dignità. Oggi, 
fortunatamente la situazione nella mag-
gioranza dei casi è cambiata e le nostre 
mamme -  nonne - bisnonne sono delle 
signore che vanno fiere dei loro anni e 
con un po’ di sana civetteria tipicamen-
te femminile si compiacciono dell’età 
raggiunta guardando con immutata sod-
disfazione i figli, e trasferendo sui  nipo-
ti e pronipoti le  medesime attenzioni 
un tempo riservate ai propri discenden- 

ti diretti. Perché diventare nonna, come 
qualcuno ha osservato, significa diventa-

re mamma una seconda 
volta. E conseguentemente 
le attenzioni per i nipotini 
aumentano in modo espo-
nenziale in considerazione 
della lunga esperienza di 
mamma che non 
finisce mai. 

Ma, come recita una vecchia 
canzone, gli anni passano, i bimbi 
crescono, le mamme imbiancano 
e le parti si invertono. Se prima 
erano i figli ad aver bisogno 
della mamma, con l’avanzare 
dell’età può succedere che ad aver biso-
gno siano le mamme. Ed è sicuramente 
un bell’esempio di affetto e di ricono-
scenza, oltre che una significativa testi-
monianza, osservare come siano molti i 
figli e le figlie che si prendono cura della 
mamma anziana e 
che riversano sull’at-
tempata genitrice le 
medesime attenzioni 
da lei ricevute   in 
tenera età. 
Perché anche la 
mamma avanti con 

gli anni ha bisogno di tenerezze, di at-
tenzioni, di parole, di affetto e apprezza 
sicuramente molto la vicinanza dei figli, 
anche se magari non lo dice aperta-
mente. 
Senza considera la necessità di seguirla 
anche nelle piccole faccende quotidiane 
della casa per le quali magari è in diffi-

coltà, ma che vorrebbe 
comunque continuare a 
sbrigare da sola.  
I tempi che viviamo non 
solo tali da lasciarci 
tranquilli nel lasciare da 
sole queste persone: la 
loro buona fede, a volte 

la troppa sicurezza che ancora ostenta-
no, mettono seriamente a rischio la 
loro incolumità.  
Nella giornata dedicata a tutte le mam-
me, che quest’anno cadrà domenica 13 
maggio prossimo, un invito a grandi e 
piccini a stringersi attorno alle mamme, 
a restare assieme per un giorno e asse-
condarle senza sbuffare nelle loro ri-
chieste: saranno gesti che ricorderanno 
certamente a lungo e che le aiuteranno 
a trascorrere serenamente altre gior-
nate, quelle in cui saremo assenti per i 
nostri quotidiani impegni di lavoro.    

 

 



Il valore storico, culturale e artistico 
di Vicenza è un patrimonio noto a 
tutti noi vicentini ma non solo. Infatti 
in un recente articolo de “Il Giornale 
di Vicenza” è stato segnalato come il 
“Times” abbia inserito la nostra città 
nelle dieci più “cool” d’Italia.  
La sua fama è dettata sicuramente in 
primis dalle opere palladiane, ma, pro-
prio per valorizzare le 
altre risorse turistico-
archeologiche che può 
offrire del periodo 
romano, è stato da 
poche settimane pub-
blicato il volume 
(reperibile nelle libre-
rie vicentine) MAT-
TIELLO F., Vicenza 
romana. Un itinerario 
storico-archeologico tra 
paganesimo e pellegri-
naggio (Edizioni Il 
Messaggero, Padova). 
Gli autori sono: 
- Mariano Arcaro, un 
geologo con la passio-
ne per l’archeologia e 
la storia locale; 
- Armando Bernardel-
li, specialista in arche-
ologia classica e dottore di ricerca in 
Scienze dell’Antichità;  
- Silvia Cavinato, dottoressa magistra-
le in Storia delle Arti e Conservazio-
ne dei Beni Culturali; 
- Franco Mattiello, dottore magistrale 
in Scienze Archeologiche; 
- Raimondo Sinibaldi, direttore del-
l’ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di 
Vicenza; 
- Andrea Testa, presidente dell’Asso-
ciazione archeologica Veicetia. 
La nostra intenzione, nel realizzare 
quest’opera, oltre alla volontà, quindi, 
di proporre ai vicentini e ai turisti la 
prima guida specifica sulle testimo-
nianze romane della città, è stata an-
che quella di cercare di colmare la 
carenza di pubblicazioni e aggiorna-
menti relativi al nostro centro nell’e-
poca in questione. Le monografie 
relative a Vicenza in età romana,  
infatti, non sono molte ed inoltre 
risentono ormai del peso degli anni; 
nel dettaglio sono: 
- Girardi M., La topografia  di Vicenza 
romana, Venezia, 1924 
- De Boni A, Romanità del territorio 
vicentino, Vicenza, 1938 
- Marchini G.P., Vicenza romana, Sto-
ria, topografia e monumenti, Verona, 
1979. 
A questi tre testi è doveroso ricorda-
re come, negli ultimi venticinque anni, 
siano stati pubblicati dalla Rigoni degli 
aggiornamenti sulle scoperte d’età 
romana effettuate a Vicenza inseriti 
all’interno di volumi che trattano di 
argomenti più ampi (in particolare 
AA.VV., Storia di Vicenza, 1987; A-

A.VV., I tesori della Postumia, 1988; A-
A.VV., I palazzi Gualdo di Vicenza, 2004). 
Scrivendo questo libro, abbiamo voluto, 
quindi, riunire in un’unica opera tutte le 
informazioni scaturite dalle varie pubbli-
cazioni precedenti, alle quali sono state 
aggiunte le scoperte più recenti rese no-
te da Il “Giornale di Vicenza” e da atten-
dibili notizie orali.  

E’ opportuno sottolineare, 
inoltre che questo libro è 
a carattere divulgativo e 
non scientifico poiché non 
eravamo in possesso dei 
dati di scavo e la nostra 
intenzione è stata quella di 
offrire, come specificato 
nell’introduzione del libro, 
uno strumento di cono-
scenza, un valido aiuto per 
chi si trova a operare in 
questo campo, una agevo-
le e affascinante guida del 
passato della nostra città. 
Non è e non vuole essere 
una pubblicazione scienti-
fica, quella la lasciamo agli 
esperti del settore: è sol-
tanto un bellissimo gio-
co… dove tassello per 
tassello è uscita una im-

magine di una città bellissima, splendida 
di marmi, mosaici, ricche domus, palazzi 
e templi”. 
Complessivamente il libro è composto da 
dieci capitoli preceduti dalla prefazione 
del vescovo emerito di Vicenza Pietro 
Nonis. I primi quattro sono di carattere 
introduttivo e si tratta principalmente 
delle caratteristiche geomorfologiche del 
sito dove sorse Vicenza; dell’origine del-
l’insediamento durante il periodo degli 
antichi Veneti (VII - II secolo a.C.) con le 
varie testimonianze archeologiche rinve-
nute; delle vi-
cende storiche 
che coinvolsero 
il nostro cen-
tro, i suoi per-
sonaggi più fa-
mosi e i Veneti 
stessi in genera-
le nel periodo 
romano (II° 
scolo a.C. - V° 
secolo d.C.). 
Nucleo portan-
te dell’opera è 
l’itinerario sto-
rico - archeologico urbano (capitolo 5) 
ed extraurbano (capitolo 6); in tutto ab-
biamo individuato 18 siti archeologica-
mente rilevanti specificando la loro posi-
zione e la possibilità o meno di visitarli. 
Infatti, poiché alcuni si trovano all’interno 
di complessi privati o sono ancora in 
corso di scavo, almeno per il momento 
non sono aperti al pubblico. Tra questi è 
doveroso ricordarne almeno quattro 
dove fondamentale è stata l’iniziativa dei 
proprietari dei negozi dove sono colloca-

ti, i quali, a loro spese, hanno fatto 
restaurare e rendere quindi disponibi-
li a tutti le seguenti testimonianze: un 
tratto del criptoportico forense nel 
piano interrato dell’oreficeria Zoccai 
in corso Palladio, 75; i resti di uno 
degli ambienti radiali del teatro Berga 
presso la Galleria Berga in piazzetta 
San Giuseppe, 16; alcune testimonian-
ze archeologiche nel seminterrato 
della gastronomia Il Ceppo in corso 
Palladio, 196; i resti delle antiche ter-
me visibili in via Pescherie Vecchie, 5 
presso il ristorante Al Paradiso. 
Nel capitolo 7 si cerca di evidenziare, 
invece,  i nodi fondamentali, proporre 
un quadro generale e trarre le con-
clusioni sull’aspetto urbano di Vicenza 
romana 
nei suoi circa sei secoli di vita: è stata 
analizzata per l’appunto, l’edilizia pub-
blica, privata e religiosa. 
Con il capitolo 8 e 9 si è voluto ren-
dere più completa la nostra ricerca 
con un veloce studio dei mosaici ro-
mani e paleocristiani della città; una 
sintesi delle maggiori evidenze e pro-
blematiche legate alle testimonianze 
numismatiche d’età romana nel com-
prensorio vicentino. 
Nel decimo ed ultimo capitolo, infine, 
è stato approfondito il ruolo che eb-
be il nostro centro, inserito all’inter-
no dell’articolato sistema stradale 
romano in relazione al fenomeno dei 
pellegrinaggi per il quale sono passati 
diversi pellegrini come San Teobaldo 
e Sant’Ignazio di Loyola. 
Per rendere il volume appetibile ad 
numero maggiore di persone sono 
state inserite numerose immagini (a 
colori) e piante e, per gli eventuali 
turisti stranieri, è presente alla fine di 

ogni capitolo 
un riassunto 
in lingua ingle-
se. 
Allegato al 
libro è stato 
inoltre inseri-
to un pieghe-
vole con una 
pianta realiz-
zata dal no-
stro grafico 
G i u s e p p e 
Iannello nella 

quale si è tentata una ipotetica rico-
struzione tridimensionale di Vicenza 
romana; oltre a ciò in essa sono evi-
denziati i vari siti archeologici urbani 
ed extraurbani. 
Per tutti gli interessati, si ricorda, 
concludendo, che il volume verrà 
presentato dai vari autori venerdì 11 
maggio prossimo alle 20,30 presso 
l’aula conferenze del Gran Caffè Gari-
baldi in piazza dei Signori. 

Pubblicazione da non perdere 
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Vicenza romana. Un itinerario storico-archeologico  
tra paganesimo e pellegrinaggio di Franco Mattiello 

 

 

 



L a festa del geranio ha una lunga 
storia, che cerchiamo di ricostruire 
mettendo insieme frammenti di me-
morie personali e comunitarie. 
Agli inizi della sua storia il quartiere ha 
cercato di darsi un’identità condivisa, 
un senso di appartenenza, che facesse 
sentire ‘a casa’ tutte queste persone 
arrivate qui da tante parti diverse; 
qualcosa da fare insieme per rafforza-
re i legami reciproci e anche il rappor-
to con l’ambiente dove la vita di tutti 
si svolgeva: case, strade, edifici pubbli-
ci e i dintorni stessi. Nella primavera 
del 1961 il parroco don Gianfranco ha 
voluto che tutta la comunità facesse 
festa in segno di amicizia e per favori-
re la conoscenza reciproca. Si è scelto 
come simbolo il geranio perché è un 
fiore molto diffuso, che, a partire dalla 
primavera continua a fiorire per una 
lungo periodo e cresce bene sui bal-
coni delle nostre case. 
La festa si è piano piano sviluppata 
fino a diventare uno dei riferimenti 
anche cittadini della primavera, tanto 
che in occasione della nona festa del 
geranio, nel 1969, sul giornale Vita di 
Quartiere troviamo scritto: “ La fisio-
nomia di questa manifestazione – che fin 
dall’inizio è sorta come iniziativa 
che aveva lo scopo di avvicinare 
fra loro gli abitanti del quartiere 
insediatisi qui dai vari rioni citta-
dini e dalla provincia – va sem-
pre più delineandosi per l’inte-
resse ricreativo ed educativo che 
riveste e si inserisce, oltre che 
nella vita del nostro quartiere, 
anche in quella dell’intera città”. 
Nel tema di un ragazzo di 
quinta elementare, sempre del 
1969, troviamo alcune inte-
ressanti notazioni: “Il due giu-
gno è festa particolare per il Villaggio del 
Sole, perché è l’anniversario della sua 
fondazione. Prima non c’erano che campi 
poi a poco a poco sorsero le prime abita-
zioni che andarono aumentando fino a 
formare un centro periferico con la sua 
chiesa moderna, le scuole elementari, 
l’asilo infantile, il centro sociale. Oggi 
(1969) la vita al Villaggio pulsa con ritmo 
febbrile; ci sono 1200 famiglie, 5300 
abitanti. In occasione dell’anniversario le 
festività durano una settimana. Tutto si 
accentra sulla festa del geranio. E’ una 
meravigliosa esposizione di gerani in tutte 
le terrazze”. 
La festa era anche un modo per valo-
rizzare le donne del quartiere, che 
coltivavano i fiori per ornare le fine-
stre e i terrazzi con gerani colorati e 
bellissimi. Facevano a gara a chi aveva i 

fiori più precoci e più belli. L’arte consi-
steva anche nel saper conservare le pian-
te d’inverno, perché non c’erano i soldi 
per comperare nuovi gerani ad ogni pri-
mavera. Ognuna aveva i suoi ‘segreti’, 
come togliere le piante dal terreno, con-
servarle al buio, alla giusta temperatura e 
umidità, non era facile. 
I balconi più belli venivano premiati da 
una commissione esterna al Villaggio, che 
osservava da fuori e poi si informava 
sulle cure particolari che erano state 
usate per ottenere le piante migliori. La 
partecipazione agli inizi interessava alme-
no il 50% delle famiglie. Le donne pre-
miate ricevevano una medaglia o un atte-
stato. 
Così negli anni i condomini si sono tra-
sformati, diventando quasi dei giardini 
verticali. Si sarebbe potuta chiamare an-
che ‘festa del Villaggio in fiore’. In questo 
modo gli abitanti, soprattutto le donne, 
si sono come appropriati del quartiere, 
facendone qualcosa di unico. E’ stata 
un’occasione per diffondere la cura del 
verde, quello del comune e quello in 
comune. I condomini del Villaggio sono 
già diversi tra loro, ognuno con caratte-
ristiche proprie, grazie a un’intuizione 
geniale dei progettisti che ne hanno fatto 

delle case riconoscibili 
e distinte l’una dall’al-
tra. Con la fioritura dei 
balconi si sono arricchi-
ti di colori, come se 
ogni famiglia avesse 
dato la sua pennellata. 
Nel tempo poi si sono 
aggiunti tanti altri ele-
menti, quelli che tra-
sformano la festa in una 
vera e propria sagra, 
come era nelle tradi-
zioni dei paesi. Tuttavia 

si è sempre cercato di inserire nella festa 
anche degli elementi culturali, con inte-
ressanti mostre fotografiche, artistiche, 
artigianali. I vari gruppi e associazioni 
presenti nel quartiere, che avevano il 
loro riferimento nel centro sociale e 
nella parrocchia, hanno dato un valido 
contributo, unendo le loro energie. Sem-
pre il giornalino Vita di Quartiere ci in-
forma sulle varie iniziative per la festa del 
geranio 1969:” Il comitato di quartiere in 
collaborazione con l’Accademia olimpica ha 
organizzato una mostra di pittura, una per-
sonale del pittore vicentino A. Polato e inol-
tre la mostra fotografica e la mostra del 
disegno per ragazzi. Il gruppo speleologico 
Proteo ha realizzato una mostra di reperti 
fossili e di fotografie che documentano l’atti-
vità del gruppo stesso. Il gruppo aeromodel-
listico, oltre a una mostra, ha fatto una gara 

acrobatica dei suoi modelli. Il G.A.V. grup-
po alpinistico vicentino, ha organizzato 
una spettacolare gara di marcia alpina con 
circa 60 pattuglie, ha proiettato un film e 
alla sera ha chiuso con i canti del coro La 
Baita. Il circolo ACLI ha organizzato due 
serate per voci nuove. I gruppi sportivi di 
calcio e pallacanestro hanno organizzato 
competizioni e tornei”.  
Per molti anni la festa del geranio ha 
avuto queste caratteristiche. Oggi resta 
vivo l’impegno del gruppo organizzato-
re, in un contesto completamente cam-
biato, come è cambiata la fisionomia e 
la vita del quartiere.  
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La 52^ festa del Geranio a cura della Associazione Villaggio Insieme 

 

 

52^ Festa del Geranio 
 

Tutti i giorni dalle 18,30 funziona lo 
stand gastronomico e si balla con:  
 

Giovedì17 maggio: Soul Strom 
 

Venerdì 18 maggio: I Duca d’Este  
 

Sabato 19 maggio: 
Ore 8,45: Quinta camminata naturali-
stica sul monte Crocetta fino alle sorgenti 
della Seriola e ritorno 
Partenza dalle opere parrocchiali.   
Sono previsti durante il percorso, due 
ristori: il primo alla “Cà del vento” il 
secondo a fianco alla chiesetta di Mad-
dalene Vecchie ove ci sarà una breve 
illustrazione della storia di questa 
bella ed antica chiesa tenuta da una 
persona esperta. 
L’invito alla camminata è rivolto a 
tutti tenuto conto della bellezza dei 
luoghi e dell’aspetto culturale. 
Ore 15,30: Torneo Regionale di mi-
nibasket aperto a tutti;  
Ore 20,00: Sipario Sonia Band  
Ore 22,00: esibizione Scuola "Danza 
del ventre" di Vicenza - ISIS Dreamti-
me.  
 

Domenica 20 maggio: Melita Leoni 
 

Lunedì 21maggio: Maraschin  
Ore 22,45: estrazione sottoscrizione 
a premi  

Il programma 

Appuntamenti 

Si svolgerà da giovedì 17 a lunedì 21 maggio, presso le Opere Parrocchiali del Villaggio del Sole 

Le opere parrocchiali del Villaggio del Sole 

 



 
 

• Sabato 5 maggio, ore 15 presso 
il Centro diurno del Villaggio del So-
le, Via Colombo, l’Associazione il 
Quadrifoglio organizza la Festa della 
mamma. Musica e ballo con Graziano 
• Domenica 6 maggio il Gav co-
munica l’apertura della stagione estiva 
a Pugnello di Arzignano. Breve pas-
seggiata e Santa Messa alle ore 11.30 
• Domenica 6 maggio il Marathon 
club invita alla 11^ marcia degli Aspa-
ragi (fuori punteggio) a San Zeno di 
Cassola, di km. 6, 10 e 20 o alla 38^ 
Spiga d’oro alle Alte di Montecchio 
Maggiore di km 6, 12 e 22 
• Domenica 13 maggio il Mara-
thon propone la 25^ Caminada di San 
Biagio a Grumolo Pedemonte di km. 
6, 11 e 20 o la 15^ Marcia Campagno-
la a Noventa Vic.na di km. 4, 8, 14 e 
23 
• Domenica 13 maggio ore 17, 
Caldogno, villa Palladiana, Parlami 
d’amore. Come eravamo … dal 1900 al 
1959… Ovvero  60 ann i  d i 
straordinarie canzoni. Con Silvana 
Benetti e Simonetta Balsin, soprani, 
Enrico Pertile, tenore e Pier Zordan, 
baritono. Al pianoforte S. Bettineschi 

             

 
  dal 5 al 19 maggio 2012  

E ’ stato davvero 
fortunato il grup-
po dei cinquantu-
no partecipanti al 
viaggio in Polonia 
organizzato dal 
Marathon Club, 
atmosfericamente 
parlando. Mentre qui a Vicenza il 
tempo faceva le bizze e anche 
freddo, là nel paese di papa Wo-
jtyla, le giornate sono state dav-
vero miti, permettendo ai turisti 
vicentini di ammirare le bellezze 
artistiche di Cracovia, le stupefa-
centi e ardite sale delle miniere 
di Wieliczka, la forte devozione 
dei polacchi al santuario di Jasna Gora, 
ma anche le lugubri testimonianze della 
follia nazista di Auschwitz e Birkenau.  

Senza alcun problema il viaggio, sia 
all’andata che al ritorno, grazie all’auti-
sta Mario che ha saputo guidare con 
mano esperta il pulmann granturismo 
della Ambrosini Viaggi fino alla prima 
meta, Cracovia. Città di cui abbiamo 
visitato il maestoso e grandioso centro 
con la enorme piazza del Mercato. 
Prima ancora la guida locale ci ha gui-
dato nella visita del castello di Wawel 
costruito sulla omonima collina, il mo-
numento più conosciuto e visitato 
della città. Al suo interno si trovano il 
Tesoro della Corona, le Armerie e un 
museo con interessanti esposizioni. 
Qui sorgono anche la Cattedrale, la 
Torre Sigismondo con Zygmunt, la più 
grande campana della Polonia, e la 
cripta delle Tombe Reali.  
Scendendo dalla collina del Wawel, i 
vicentini sono transitati per le vie e le 
chiese frequentate da Wojtyla giovane 
studente e poi prete e vescovo di Cra-
covia. Ovunque ci sono, di questo 
grande papa, richiami e segni del suo 
passaggio, come al Vescovado: e non 
poteva essere diversamente. Giovanni 
Paolo II è ancor oggi il più amato tra i   
polacchi: ed a ragione, visto la statura 
grandiosa del personaggio. 
I gitanti vicentini hanno sostato e visi-
tato anche la città vecchia di Cracovia, 
con la già citata piazza del Mercato e la 
Chiesa di Santa Maria e la Torre Civica 
del Municipio, dove si trovano le anti-
che prigioni del XIII secolo e la sala 
delle torture.  
Il giorno successivo, 12 aprile, cè stato 
il trasferimento a Czestochowa, città 
nota per il celebre santuario della Ma-
donna Nera. I polacchi sono abituati a 
legare a questo luogo sia i momenti 
lieti come quelli tristi, le decisioni so-
lenni, come la scelta del proprio indi-
rizzo di vita, la vocazione religiosa op-
pure il matrimonio, la nascita dei figli, 
gli esami di maturità...    

Una Polonia mai vista 
Reportage di viaggio 
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Arrivederci in edicola sabato 19 maggio 2012 

Secondo la tradizione il dipinto 
della Madonna si dice che sia sta-
to realizzato da San Luca su di un 
legno che formava il tavolo ado-
perato per la preghiera e per il 
cibo dalla Sacra Famiglia. Ha col-
pito in tutti la profonda fede della 

gente presente in 
questa basilica, gio-
vani e meno giova-
ni. 
Nel pomeriggio 
altro trasferimento 
a pochi chilometri 
da Cracovia, a Wie-
liczka per visitare le 

celeberrime mi-
niere del sale, 
attive fino al 
1995 ed ora ec-
cezionale meta 
turistica in cui 
rimanere estasia-
si nell’ammirare 
l’alta ingegneria 
umana che ha 
trasformato in 
un autentico 
gioiello un luogo 

di duro lavoro a 140 metri sottoterra. 
Sicuramente meno piacevole, ma co-
munque utile la visita ad Auschwitz e 
Birkenau per toccare con mano la peg-
gior storia recente d’Europa, racconta-
ta dalla bionda guida polacca quasi con 
raccapriccio. La triste mattinata di ve-
nerdì 13, è stata fortunatamente com-
pensata, nel pomeriggio, con la visita a 
Wadowice, graziosa cittadina di 20.000 
abitanti, abili artigiani del mobile, che ha 
dato i natali a papa Wojtyla e che è in 
fase di trasformazione per accogliere i 
tantissimi turisti e pellegrini.  
Sabato 14 è stata una giornata di viag-
gio per arrivare a Graz, dove c’è stato 
il pernottamento. Al mattino con altra 
guida locale si è svolta la visita al bel 
centro storico, di chiara impronta im-
periale austriaca. Non poteva mancare 
un giro turistico alla celebre torre dell’-
orologio e all’interno del Landhaushof, il 
palazzo della Regione, al Municipio e 
alla piazza principale di Graz, dove è 
stata scattata la classica foto di gruppo 
di tutta la comitiva. 
Il pomeriggio, attraverso le ordinate  
distese di campi lungo l’autostrada da 
Graz a Vienna e attraverso poi la Slove-
nia, è stato impiegato per tornare a 
casa. Tappa d’obbligo, l’ultima, per una 
graditissima sosta mangereccia dopo 
Palmanova, per concludere insieme ed 
in allegria un viaggio sicuramente ap-
prezzato da tutti i partecipanti. I quali 
hanno già ricevuto l’anticipazione dal 
presidente Mussolin che il prossimo 
anno intende andare a visitare Berlino. 
Non ci resta che aspettare, dunque.  

 

Il gruppo Ginnastica di mantenimento 
di Maddalene ha concluso l’attività 
con la tradizionale cena di fine corso 
presso il ristorante Bocon di vino di 
Costabissara.  
L’appuntamento adesso è per lunedì 1 
ottobre. Forse nella nuova palestra in 
via di realizzazione? 
 

 

 

Si è svolta mercoledì 25 aprile scorso 
la commemorazione dell’eccidio di 
Monte Crocetta, con una Messa e 
omaggio ai Caduti. Nella foto, un mo-
mento della celebrazione.  
 

Fotonotizia 1 

Fotonotizia 2 

 

 

 

 

 


