
C i eravamo lasciati lo scorso 30 
giugno per un necessario periodo di 
riposo e di vacanza. Questi due mesi 
afosi sono trascorsi, per qualcuno for-
se troppo in fretta: ma tant’è, la durata 
dei giorni è sempre uguale fin dalla 
notte dei tempi. Siamo noi, che presi 
dai mille quotidiani impegni, riusciamo 
a fatica a gustare i momenti belli delle 
diverse giornate che pure ci sono, ma 
che siamo incapaci talvolta di individua-
re e per i quali gioire. 
Settembre è il mese in cui tutte le atti-
vità lavorative riprendono. Ci auguria-
mo che questo che sta per iniziare sia 
un settembre meno nero di quello che 
le previsioni offrono da tempo attra-
verso i vari media nazionali e locali, 
anche se la realtà, ahimè, non si può 
proprio nasconderla. 
Cercheremo di seguire anche da que-
ste pagine nelle prossime settimane, 
l’evolversi della situazione con l’aiuto 
di collaboratori attenti e conoscitori di 
queste delicate tematiche,  che, piaccia 
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Primo piano 

Tutti i lavori dell’estate a Maddalene 

Finite le vacanze, si riparte! 
In tutta confidenza 

o no, investono tutti, nessuno escluso. 
Vogliamo comunque, dimostrare di 
riporre ancora fiducia in chi attualmen-
te ha la responsabilità di governo e 
deve adottare provvedimenti duri per 
far restare a galla la barca ed evitare un 

d i s a s t r o s o 
naufragio. 
Tra le novità 
annunc i a t e 
ne l l ’ u l t imo 
n u m e r o , 
c’era la pos-
sibilità di 
vedere modi-
ficato questo 

foglio con la cessione di alcuni spazi 
pubblicitari per consentire il recupero 
delle spese vive che anche questo pe-
riodico deve sostenere. 
In queste settimane sono state nume-
rose le persone che ci hanno chiesto di 
soprassedere alla decisione presa e 
prendere in considerazione un’altra 
forma di finanziamento: quella di chie-
dere  ai  lettori  un  contributo annuale   

di modesto importo: 5 Euro. Nello 
spirito collaborativo più volte dichiara-
to, abbiamo accolto senza riserve la 
proposta e abbiamo pensato di orga-
nizzare una serata ad hoc in cui poter 
approfondire assieme  questo  aspetto  
e  arrivare   ad una decisione condivisa. 
Individuata nel prossimo venerdì 14 
settembre alle ore 21,00 nel giar-
dino attiguo alla chiesa di Madda-
lene Vecchie, sarà una serata aperta 
a tutti i lettori e ai simpatizzanti che 
condividono la scelta di sostenere an-
che economicamente il nostro giornali-
no, in cui offriremo dapprima le imma-
gini più belle di Maddalene messe assie-
me in uno stupendo filmato da Anto-
nio Zuin, dopodichè affronteremo  la 
proposta testè descritta. 
Sappiamo che il giornalino è assai gra-
dito e apprezzato non solo a Maddale-
ne ma anche al Villaggio del Sole: non 
ci resta che sollecitare tutti a non ma-
care per dare continuità ad una iniziati-
va che proprio oggi compie il suo pri-
mo anno di vita. Auguri! 

glio di 
Lobia.  
Si è trat-
tato del 
comple-
tamento 
dei lavori 

della tortuosa strada iniziato lo scorso 
anno dalla rotatoria di Rettorgole e 
fino all’incrocio con strada Maglio di 
Lobia. Anche quest’anno, è stato rifat-
to il manto di asfalto con precedente 
fresatura dell’asfalto esistente e sono 
stati sistemati dei dissuasori nel tratto 
iniziale, in prossimità del semaforo per 
evitare la sosta pericolosa delle auto. 
Ditta esecutrice: Pellizari srl di S. Ze-
none d. Ezzelini. Importo: € 240.000. 

 
Asfaltatura di strada Pasubio  

Quello di Strada Pasubio è stato uno 
dei cantieri più impegnativi che hanno 
interessato il nostro quartiere. I lavori 
sono iniziati praticamente nei primi 
giorni del mese di luglio inizialmente 
nel tratto tra strada Beregane e l’in-
crocio semaforico con strada di Lobia. 
Sono  stati  individuati e  fresati  i tratti  

(continua a pag. 2) 

U na estate di cantieri come quella 
che sta terminando, a Maddalene, ce 
la ricorderemo per un bel po’.  
Se lo scorso anno tutti gli interventi si 
sono limitati alla asfaltatura del tratto 
alto di strada di Lobia e di strada 
Monte Crocetta, quest’anno gli inter-
venti non si sono solo raddoppiati ma 
quadruplicati. Vale la pena, per una 
disamina il più completa possibile, 
andare quindi per ordine, comincian-
do con i lavori iniziati per primi. 
 
Rotatorie tra strada Maddalene e 

strada Pasubio e via Rolle. 
I lavori sono 
iniziati il 19 
marzo scorso, 
quando anco-
ra al posto di 
c o n s i g l i e r e  
delegato  alla  
mobilità  se-

deva Claudio Cicero. Dopo il suo 
noto e pubblicizzato siluramento, i 
lavori che dovevano essere completa-
ti entro il 25 maggio, hanno subito un 
rinvio al 27 luglio  e poi sono stati so-  

spesi. Nei giorni scorsi sono stati effet-
tuati lavori ai sottoservizi. Secondo il 
sindaco Variati, che ha avocato a sé la 
delega alla mobilità, la rotatoria si farà 
quando partirà anche l’altra prevista 
all’incrocio con via Rolle, che però è di 
là da venire ed è collegata alla realizza-
zione del noto centro commerciale di 
cui parliamo in ultima pagina. 
Da registrare la raccolta firme per il 
blocco immediato della prima rotatoria  
presentato al Sindaco il 12 giugno scor-
so da un gruppo di cittadini, il quale l’ 
ha respinta senza tanti giri di parole, 
assicurando che i lavori proseguiranno 
e la rotatoria sarà realizzata. Quando, 
non l’ha saputo dire nemmeno lui. Re-
sta il fatto che il cartello indicante la 
data di conclusione dei lavori, che do-
veva essere appunto il 27 luglio scorso, 
è stato rimosso e da allora tutto è fer-
mo. Se ci saranno sviluppi ne daremo 
tempestiva informazione.  
 

Asfaltatura di strada di Lobia 
Sono stati completati nei primi giorni 
dello scorso mese di agosto i lavori di 
asfaltatura del primo tratto di strada di 
Lobia,  fino  all’incrocio con strada Ma- 
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Ancora sui pozzi 
 artesiani. 

Cosa dice la  
direttiva regionale 

Ne Il Giornale di Vicenza dello scorso 
20 giugno, l’assessore Dalla Pozza tor-
nava ad ammonire i possessori di poz-
zi artesiani inadempienti alle disposi-
zioni vigenti in materia.  
Sollecitato dal nostro periodico a mez-
zo mail certificata a dare maggiori de-
lucidazioni e riferimenti legislativi, do-
po 40 giorni l’Assessore ancora non 
aveva fornito alcuna risposta. Siamo 
intervenuti nuovamente con cortesi 
ma fermi solleciti, questa volta telefo-
nicamente, e finalmente la sua segrete-
ria ha reso note le informazioni richie-
ste che sono state inserite anche nel 
sito internet del Comune di Vicenza 
(http://www.comune.vicenza.it/uffici/
d i p t e r r / amb i en t e / a ree t ema t i c he /
acqua.php) a beneficio di tutti.  
In breve, l’ordinanza regionale che 
regolamenta il flusso dell’acqua dei 
pozzi artesiani, risale ancora al 17 
maggio 2000 a firma del dirigente ing. 
Luigi Fietta ed impone l’installazione di 
idonei dispositivi di chiusura del flusso 
dell’acqua. Significa che non è più pos-
sibile lasciare fuoriuscire liberamente 
l’acqua dai pozzi quando questa non è 
utilizzata, pena sanzioni pecuniarie da 
30.000 a 1.500.000 di lire. Il controllo 
è demandato a personale giurato dei 
Comuni.   
Nel ringraziare la segreteria dell’As-
sessore per le informazioni forniteci, 
dobbiamo tuttavia sottolineare il fatto 
che l’Assessore stesso ha disatteso ed 
ignorato una motivata e corretta ri-
chiesta. Almeno per buona educazio-
ne, egli ci avrebbe dovuto una risposta 
in tempi equi, visto il ruolo istituziona-
le che ricopre. Così non è stato.  
Ci permettiamo di rammentare che il 
tempo degli esami per gli amministra-
tori pubblici si sta avvicinando e gli 
esaminatori - elettori sapranno tener 
conto anche di questi poco accorti 
atteggiamenti nei loro confronti. 

Norme e disposizioni 

più usurati, 
poi è stata 
effettuata 
la stesura 
del manto 
di asfalto 
finale.  
Dopo una 

breve sospensione, nella settimana 
di Ferragosto sono ripresi i lavori 
nel tratto dall’incrocio con strada di 
Lobia fino all’altezza di via Vallarsa, 
al Moracchino.  
All’altezza della scuola elementare 
Cabianca, è stato steso un manto di 
asfalto drenante e fonoassorbente 
in grado di attutire i rumori. I lavori 
continueranno ancora per la setti-
mana prossimaa cura del Gruppo 
Adige Bitumi spa di Mezzocorona. 
Importo Euro  266.828 + Iva. 
   

Scuola primaria J. Cabianca  
La sostituzione degli infissi iniziata a 
cura dell’AIM Vicenza sta proceden-

do, ma i tempi 
per il comple-
tamento dei 
lavori sarà 
n e c e s s a r i a -
mente lungo e 
il tutto sarà 

terminato, come da informazioni 
assunte, entro la fine del prossimo 
mese di ottobre. Il finanziamento 
rientra nel progetto Life Nadia della 
Commissione Europea. 
 
Strada San Giovanni: messa in 
sicurezza della pista ciclabile 

In questa strada 
sono stati effet-
tuati modesti 
interventi, tra 
cui la messa in 
sicurezza dell’ 
attraversamen-
to della pista 
ciclabile con un 
nuovo lampione 
e la realizzazio-
ne di un dosso 
e la tombinatu-
ra del fossato 
nella parte ini-
ziale della viuz-

za, vicino ai cassonetti. 
 
Inizio lavori per realizzazione 

della tensostruttura 
Alla fine di luglio è stato allestito il 
cantiere per l’abbattimento delle 

baracche 
e la co-
struzione 
d e g l i 
spog l i a -
toi da 
p a r t e 
d e l l a 

ditta Abbadesse srl per € 211,222, 
mentre la realizzazione della tenso-
struttura  è  stata  affidata  alla ditta  

Sartori sas di Casalserugo (Padova) per € 
266.828 + IVA. Di quest’opera ci occupe-
remo ancora  dettagliatamente nei prossi-
mi numeri, essendoci numerosi dettagli da  
illustrare che necessitano di maggiore spa-
zio.  
Da segnalare, che secondo quanto riferito 
dall’Assessore allo Sport Nicolai, l’opera 
sarà disponibile solo a partire dal mese di 
settembre 2013, in quanto i lavori si potra-
ranno oltre il 31 dicembre prossimo. Il 
finanziamento della tensostruttura, infatti, 
avverrà con i fondi ricavati dalla vendita del 
complesso di San Rocco e non dalle azioni 
dell’Autostrada Serenissima. 
 
Recinzione parco giochi di via Cereda  

Tra giovedì 
23 e venerdì 
24 agosto è 
stata comple-
tata l’installa-
zione sopra il 
muretto esi-
stente, di 80 
metr i  d i 

struttura metallica quale recinzione del 
parco giochi di via Cereda intitolato a don 
Simeone Bicego, ultimo curato di Maddale-
ne  (nessuna targa al riguardo è mai stata 
affissa). L’intervento si è reso necessario  
per evitare il degrado del parco. I lavori 
sono stati eseguiti dalla ditta Metalreti di 
Montecchio Maggiore per un costo com-
plessivo di euro 11.500.        
 
Lavori di tinteggiatura interna della 

chiesa parrocchiale     
Anche i lavori di tinteggiatura interna della 
chiesa parrocchiale, iniziati la prima setti-
mana di giugno, procedono spediti. Lavoro 
assai delicato che richiede tempi più lunghi 
a causa dei numerosi decori che adornano 
le volte tra una colonna e l’altra della nava-
ta e del coro. Inoltre una cura particolare 
richiederà la pulitura della pittura raffigu-
rante il Cristo buon pastore che si trova 
sull’abside dell’altar maggiore a cura di una 
restauratrice. I tempi per il completamento 
dei lavori richiederanno anche l’intero me-
se di settembre. 
 

Installato un nuovo cancello nel  
giardino adiacente la chiesa di  

Maddalene Vecchie 

Ad opera di alcuni volontari e a spese del 
Marathon Club, in accordo con l’Assessora-
to al Decentramento, è stato installato un 
cancello  nel  giardino  adiacente  la  chiesa  
di Maddalene Vecchie per evitare il degrado 
causato all’area soprattutto nelle ore serali. 

L’intervento si è concretizzato lo 
scorso 10 agosto con la collaborazio-
ne della ditta Eurolattoneria di Danie-
le e Francesco Fabris e dei volontari 
del Marathon presenti nella foto e da 
allora il giardino è tornato ad essere 
uno spazio fruibile da chiunque voglia 
sostare nel rispetto delle più elemen-
tari norme di buona educazione. 
Questo intervento evidenzia una volta 
di più l’importanza della collaborazio-
ne tra Amministrazione Comunale e 
Associazioni locali che sono in grado 
di risolvere problemi piccoli e grandi 
che le lungaggini burocratiche troppo 
spesso affossano.  
Grazie una volta di più da parte di 
tutti agli amici del Marathon per la 
loro disponibilità! 

 

 



E ntrerà in funzione a pieno regime 
nei prossimi giorni il nuovo Centro 
Servizi IPAB di Monte Crocetta, o se 
preferite, Polo Alzheimer, inaugurato 
lo scorso 13 luglio alla presenza delle 
autorità cittadine. 
E’ una struttura 
capace di cento 
posti letto con cin-
quanta camere do-
tate di comfort, di 
cui la metà per an-
ziani non autosuffi-
cienti al secondo 
piano e l’altra metà 
per malati del mor-
bo di Alzheimer, al 
primo piano. 
La costruzione, 
costata 12 milioni di 
euro, copre un’area 
di circa 3 mila metri 
quadrati e si svilup-
pa in quattro piani 
che comprenderan-
no anche la palestra 
e l’ospedale di co-
munità al secondo piano, che acco-
glierà i pazienti in ricovero Nais, ov-
vero Nucleo di assistenza sanitaria 
intermedia. 
Sono intervenuti il sindaco Variati, il 
presidente Ipab Giovanni Rolando, il 
vescovo Pizziol, Annalisa Basso, com-
missario straordinario alla non auto-
sufficienza e Tiziano Spiller, vicepresi-
dente della Fondazione Cariverona 
che ha cofinanziato l’opera con quat-
tro milioni di euro. 
Il  trasferimento  nel  nuovo centro di  

Monte Crocetta interesserà i pazienti 
ospiti nel nucleo Tulipani 1 e gli anziani 
del nucleo Tulipani 4, quelli che soffrono 
del morbo di Alzheimer e di altri distur-
bi comportamentali. Per questi ospiti il 

Consiglio di Ammini-
strazione dell’IPAB 
ha anche stabilito una 
riduzione delle rette 
giornaliere che passe-
ranno dagli attuali 
63,90 euro a 59,30 
euro per i degenti del 
nucleo Tulipani 1 
mentre per i pazienti 
del nucleo Tulipani 4 
la retta giornaliera 
passerà da 63,90 Eu-
ro a 56,60 Euro, pari-
ficando in questo le 
rette degli anziani 
ospiti nel nucleo 
Monte Berico all’in-
terno dell’Istituto 
Trento da poco ri-
strutturato.  
Il Consiglio di Ammi-

nistrazione ha anche stabilito i criteri 
per il trasferimento degli ospiti nella 
nuova struttura di Monte Crocetta: lu-
nedì 3 settembre saranno trasferiti gli 
ospiti che alloggeranno al primo piano 
ed il lunedì successivo10 settembre sarà 
il turno dei pazienti che saranno ospitati 
al secondo piano. I trasferimenti terran-
no conto, ovviamente, delle richieste 
presentate dalle famiglie dei pazienti che 
per difficoltà varie, preferiscono la per-
manenza dei loro famigliari negli attuali 
reparti del Salvi. 
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Il Centro Servizi Ipab di Monte Crocetta 

 

 

Barattiamo!  

S i terrà sabato 8 settembre prossi-
mo dalle ore 10 presso il Cafè del Sole, 
in via Colombo, 41 (opere parrocchiali 
del Villaggio del Sole) l’iniziativa barat-
tiamo.  
E’ lo stesso gruppo che gestisce il loca-
le pubblico a spiegare le ragioni della 
iniziativa che si possono così riassume-
re.  
 
Perché partecipare al baratto? 
Il baratto è un'azione ad alto valore 
educativo poichè: 
• fa bene all'ambiente, perché riutilizzi 
tutto; 
• fa bene al borsellino, perché non 
compri nulla, ma utilizzi ciò che già 
esiste; 
• fa bene alle relazioni, perché condi-
vidi le tue cose  in modo ludico, attivo 
e sensibile. 
Sogniamo un quartiere e una società in 
cui i singoli si connettono l'un l'altro ed 
entrano in contatto positivamente tra-
mite la conoscenza reciproca e il mu-
tuo aiuto. Crediamo che il baratto sia 
un facile strumento per dare inizio a 
questo movimento dinamico in cui si 
trasformano gli oggetti da obsoleti e 
impolverati in utili e adoperati, l'incon-
tro tra persone può fare magie!! 
 
Come partecipare? 
Prepara uno scatolone con tutto ciò 
che non utilizzi più: vestiti, giocattoli, 
utensili da lavoro, pentolame, equipag-
giamenti sportivi, accessori auto, arre-
damenti, libri, cartoleria scolastica... io 
non so che farne e magari tu ne hai 
bisogno!!! 
Se hai tante robe da barattare avrai un 
tavolo a disposizione per esporle, se ne 
hai di meno puoi andare tu in giro tra i 
tavoli a proporre gli scambi!!! 
 
E se non hai nulla da scambiare?  
C'è sempre il bene più prezioso: il 
tempo! 
Hai bisogno di portare a spasso il cane? 
Di innaffiare l'orto? Devi accorciare i 
pantaloni? Riparare il rubinetto che 
perde? Lo faccio io in cambio di qual-
cosa che mi serve!!! 
Quindi scrivi su dei fogli le tue compe-
tenze e le ore a disposizione e propo-
niti ai partecipanti! 

 
 

Da mercoledì 12 settembre  

Iniziative. Al Cafè del Sole 

C ari bambini, care bambine, 
un nuovo anno scolastico sta per co-
minciare. Tornerete presto a scuola 
portandovi appresso i ricordi e le 
esperienze delle 
vacanze appena 
trascorse. 
Ritroverete una 
scuola bella, lumi-
nosa e colorata e 
potrete ricomincia-
re una nuova av-
ventura, affiancati 
nel vostro percor-
so dagli insegnanti e dai vostri genito-
ri. 
Un pensiero particolarmente affettuo-
so va agli alunni di classe prima, che 
arrivano alla scuola primaria con tanta 
emozione, grandi aspettative e a volte 
un po’ di timore. Con l’augurio che il 
vostro  zaino  sia sempre pieno di cu- 

riosità, di impegno, di costanza ed entu-
siasmo, vi diamo appuntamento al 12 
settembre. 
Buon anno scolastico a tutti. 

I vostri insegnanti 

Ricomincia la scuola 

P er tutte le scuole 
(primarie, medie e superiori) 
le lezioni come previsto dalla 
Regione Veneto inizieranno 
mercoledì 12 settembre. 
La scuola materna San Giu-

seppe di Maddalene inizia le lezioni 
lunedì 10 settembre dalle ore 9 e fino 
alle ore 16 per i bambini già frequen-
tanti. 
Mercoledì 12 e giovedì 13 settem-
bre dalle ore 9,30 e fino alle ore 11,30 
sarà invece il turno dei bambini di nuo-
va ammissione. 

Le date di inizio 

 

E’ stato inaugurato il 13 luglio scorso 

 



 

 

 

 

 
• Domenica 2 settembre il Marathon 
Club invita alla 28^ Marcia del Tarajo a 
Cresole di km. 6, 8, 13 e 22 o, in alterna-
tiva, alla 3^ Marcia del Brenta (fuori pun-
teggio) a Bassano del Grappa di km. 5 e 
12. 
• Domenica 2 settembre, Costabissa-
ra, parco di zona Fornaci, ore 21,00. Per 
Teatro sotto le stelle, spettacolo teatrale 
La panacea di tutti i mali, con la compagnia 
teatrale Campiello. Ingresso libero.  
• Venerdì 7, sabato 8 ore 21,00; 
domenica 9 settembre ore 17,00 e 
21,00, Marostica, piazza degli scacchi, 
Partita a scacchi a personaggi viventi con 
oltre 600 figuranti. Ingresso a pagamento 
• Sabato 8 settembre, ore 20,15 
Vicenza, piazza dei Signori, storico e 
tradizionale Giro della Rua. Partenza da 
Piazza Duomo. 
• Domenica 9 settembre il Marathon 
Club invita alla 40^ Marcia del Villaggio ad 
Arzignano di km. 6, 12 e 22 o in alterna-
tiva alla 37^ Marcia Biancoverde a S. Cro-
ce di Bassano del Grappa di km. 6,12 e 
20. 
• Venerdì 14 settembre, Giardino 
attiguo alla chiesa di Maddalene Vecchie, 
ore 21,00, serata dedicata alla proiezione 
del filmato Maddalene e dintorni di 
Antonio Zuin e discussione su 
finanziamento del nostro periodico 
Maddalene Notizie.  

dall’1 al 15 settembre 2012 

D i questo possibile centro com-
merciale si parla da qualche anno, non 
sempre con cognizione di causa. Tutti i 
riferimenti dettagliati sono presenti nel 
sito del Comune di Vicenza che abbia-
mo consultato e che di seguito ripor-
tiamo in sintesi, invitando chi deside-
rasse maggiori informazioni a consulta-
re  la  pag ina n .  8  de l  s i to  
http://www.vicenzaforumcenter.it/prog
etti/018.html. 
La delibera n. 164 della Giunta comu-
nale di adozione del Piano Urbanistico 
Attuativo denominato PAM 1 Maddale-
ne - Area Commerciale di Via Rolle, ango-
lo via Pasubio, risale al 23 maggio 2012.  
Nella parte descrittiva sono fornite 
tutte le informazioni riferite ai pro-
prietari richiedenti e alla descrizione 
completa del progetto i cui dati essen-
ziali sono i seguenti:  
Superficie territoriale mq. 5373 
Superficie utile  mq. 1942 
Altezza massima  ml.       8 
Destinazione d’uso: 
Superficie utile resid.le mq.  200  
Superficie utile direz.le mq.  400 
Superficie utile comm.le mq. 1342 
Superficie utile totale mq  1942 
Opere di urbanizzazione: 
- viabilità e aree complementari alla 
   viabilità  mq.   823 
- verde pubblico  mq. 1390 
- parcheggio pubblico mq.   725 
- piazza pedonale ad uso 
  pubblico  mq.  613 
- cabina elettrica  mq.    25 
- isola ecologica   mq.    20 
Tra i dati interessanti che si possono 
leggere nel citato documento, va rile-
vato che il piano sarà servito da una 
nuova strada pubblica a senso unico 
con innesto dalla strada Pasubio solo 
da mano destra e traffico in uscita dal 
centro commerciale su via Rolle; il 
parcheggio e l’area verde lungo la pista 
ciclabile (la cui manutenzione sarà a 
carico della ditta lottizzante), saranno 
ceduti all’Amministrazione Comunale; 
nel piano di realizzazione della rotato-
ria con diametro di 25 metri tra strada 
Pasubio e Via Rolle, anche la ditta lot-
tizzante contribuirà alla sua realizzazio-
ne. 
La delibera prevede che la ditta lottiz-
zante avrà cinque anni di tempo dalla 
stipula della convenzione per ultimare 
le opere di urbanizzazione, mentre il 
collaudo definitivo delle stesse dovrà 
avvenire entro dieci anni. 
Da aggiungere anche che all’area ver-
de, che diverrà quindi, un ulteriore 
spazio ad uso pubblico, si potrà acce-
dere pedonalmente attraverso un ap-
posito passaggio dalla pista ciclabile, 
mettendo in questo modo in sicurezza 
quanti vorranno entrare nell’area stes-
sa.  

Centro commerciale di via Rolle: quello che è giusto sapere 
Come cambia il quartiere di Maddalene 
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La Fraglia dei Musici  
consegna al Sindaco  

250 euro 
 
Il Gruppo La Fraglia dei Musici, che ha 

sede a 
Madda-
lene, ha 
conse-
gnato il 
25 lu-
g l i o 
scorso 
al sin-

daco Achille Variati la somma di 250 
euro che sarà devoluta a sostegno del 
progetto Vicenza per Modena.  
Il denaro è stato raccolto durante il 
concerto tenutosi il 6 luglio scorso 
nella chiesa di San Gaetano a Vicenza. 
A tutt’oggi, invece, non sono state 
ancora comunicate notizie circa l’im-
pegno preso pubblicamente il 31 mag-
gio scorso, prima dello spettacolo 
dell’Anonima Magnagati dagli organiz-
zatori della Sagra di Primavera di Mad-
dalene di devolvere a favore delle 
popolazioni terremotate dell’Emilia 
l’importo dei fuochi artificiali in chiu-
sura della sagra stessa, scelta condivisa 
dai presenti con un prolungato ap-
plauso. Restiamo in attesa, fiduciosi, di 
conoscere quanto prima l’importo e i 
destinatari della somma accantonata. 

Per i terremotati dell’Emilia 


