
I l 2013 si apre per noi italiani con 
prospettive quanto mai incerte, 
sulle quali peseranno gli eventi che 
hanno segnato la fine di quest'anno. 
Tra questi, malgrado tutti i richiami 
del Presidente della Repubblica Na-
politano, il Parlamento non è riusci-
to ad approvare una nuova legge 
elettorale in sostituzione del 
"porcellum": quella attuale non di-
spiace realmente a nessun partito. 
Pertanto l'inizio di quest'anno ci 
vede immediatamente impegnati a 
scegliere la nuova classe politica 
nazionale nel prossimo mese di   
febbraio - il 24 e il 25 - e nella spe-
ranza  che  la  vera politica faccia  
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La nostra indagine  

Anno nuovo, speranze nuove di Renato Vivian 

Primo piano 

uno scatto d'orgoglio, magari unen-
do gli sforzi e le idee, si possa final-
mente dare un'inversione di ten-
denza. Guai se in Italia passasse 
l'idea che la politica non sia più in 
grado di tirarci fuori dalla crisi: ci 
porremo automaticamente a margi-
ne delle democrazie del mondo. 
Abbiamo chiuso un anno governato 
da tecnici che ci hanno spremuto 
fiscalmente in modo grave, tanto da 
portarci, come non succedeva da 
più di vent'anni, ad una preoccu-
pante recessione. Anche il debito 
pubblico crescerà nel 2013 a con-
ferma di un'inefficace azione del 
governo  Monti,  ma  si ha la sensa-
zione che  finalmente anche in que- 

sto campo, spinti dalle indicazioni 
di Bruxelles, riusciremo nel 2013 a 
migliorare il rapporto debito/Pil. 
Su questo tema s'innesta immedia-
tamente lo "spread" termine che 
proprio quest'anno è entrato nel 
nostro linguaggio e che finalmente 
sembra ora stabilizzato permetten-
doci di risparmiare in presenza del-
le nostre necessità di liquidità. 
Il nostro Paese ha un bisogno ur-
gente di cambiare il sistema fiscale, 
perchè pesa sulla nostra economia 
come un macigno e solo con un 
adeguato e più equo prelievo si 
potrà dare fiato al nostro sistema 
produttivo,  sia  per i lavoratori che  

(continua a pag. 2)  

  

Ecco tutte le associazioni e gruppi di Maddalene a cura della Redazione 

O gni quartiere o parrocchia della città è attivo grazie alla presenza di associazioni, gruppi e comitati che per rag-
giungere lo scopo che si sono prefissi, svolgono molteplici attività finalizzate ad informare e ad aggregare persone.  
Con questa indagine abbiamo inteso individuare tutte le associazioni operanti nel nostro quartiere di Maddalene, 
indicandone sede, referenti ed obiettivi per una opportuna conoscenza.  
Ecco, dunque, le schede delle varie associazioni e dei gruppi. 

Sede: c/o Antonio Ferrarotto    Maculan cav. Luciano associazione combattentistica 

Sede: Strada Maddalene, 179 - Vicenza   Ometto Giampietro  supporter Vicenza calcio 

Sede: c/o Anna Pertegato     Pertegato Anna   sensibilizzazione pubblica SP 46 

Sede: Strada Maddalene, 169 - Vicenza   Sinigaglia Giorgio     sensibilizzazione pubblica  
Mail: info@conventodellamaddalena.org    Sito web: www.conventodellamaddalena.wordpress.com 

Sede: c/o Sinigaglia Giorgio    Sinigaglia Giorgio  sensibilizzazione per bretella SP 46 

Sede: Strada Maddalene, 169 - Vicenza   Campagnolo Roberto volontariato sociale  

Sede: via Colombo, 11 - Vicenza    Maule Carlo  sensibilizzazione pubblica 

Sede: palestra scuola Jacopo Cabianca   Megliola prof. Lina ginnastica per adulti 

 

Gruppi e associazioni laiche - denominazione Referente  Attività 

Associazione Artiglieri di Maddalene 

Club Biancorosso Bar Fantelli 

Comitato Albera - Strada Pasubio  

Comitato Restauro Complesso Monumentale di Maddalene 

Comitato Zona San Giovanni 

Gruppo Alpini “Penne Mozze” Maddalene 

Gruppo Donatori Sangue Maddalene, Santa Bertilla e Villaggio del Sole 

Gruppo Ginnastica di Mantenimento Maddalene 



per l'impresa ora costretta a non  
investire più. Ecco che con un taglio 
delle tasse avrebbe come risultato 
immediato una stimolazione dell'eco-
nomia, che con riforme strutturali 
sul mercato del lavoro potrebbe 
finalmente ridurre il tasso di disoc-
cupazione, riducendo i preoccupanti 
ed altissimi livelli raggiunti nel 2012. 
A ruota del sistema fiscale, c’è biso-
gno di cambiare il mondo del lavoro, 
favorendo l'inserimento dei giovani 
nel mondo produttivo, diminuendo il 
precariato e gli stages non pagati, 
tutti sistemi di sfruttamento giovani-
le. Con il Decreto Crescita approvato 
verso la fine del 2012 si dovrebbe 
dare inizio a questo circolo virtuoso. 
Nel campo imprenditoriale necessita 
la possibilità di ottenere con facilità 
credito bancario, ora divenuto im-
possibile, se non a condizioni proibi-
tive: anche qui con le nuove regole 
varate dall'Europa e dalla BCE si do-
vrebbe trarre beneficio e ridare pos- 

(continua dalla prima pagina) 
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Sede: via Cereda, 22 - Vicenza    Crimì Filippo  ensemble musicale di archi 
Mail: info@fragliadeimusici.it        Sito web: www.fragliadeimusici.it 

Sede: Strada Maddalene, 169 - Vicenza   Mussolin Albano  marce non competitive 
Mail: marathonclub@hotmail.com       Sito web: www.marathonclub.it  

Sede: ex scuole Maddalene Vecchie    Vivian Renato  promozione sociale e culturale 

Sede: Via Rolle, 254 -  Vicenza    Ometto Roberto  calcio dilettantistico  
Mail: usdmaddalenethivi@gmail.com     

Sede: Centro Giovanile di Maddalene   Schiavo Diego  promozione sociale e animazione 

Sede: Patronato di Maddalene    Pegoraro Mirca  assistenza persone in difficoltà 

Sede: canonica di Maddalene    Bergamo don Antonio pastorale parrocchiale   

Sede: Centro Giovanile di Maddalene   Piazza Elena e Giulia  animazione liturgica 
Sito web: www.corogiovani.wordpress.com  

Sede: Centro Giovani di Maddalene    Gullà Franco  animazione giovanile   
Sito web: www.webalice.it/gigiemme2003   Dilda Beatrice 

Sede: Canonica di Maddalene    Maistrello Daniela sensibilizzazione missionaria 

Sede: Patronato di Maddalene    Smaniotto Mira  animazione e formazione giovani 
Mail: brinc@libero.it      Sito web: www.scoutseguidefsevi3maddalene.wordpress.com 

Sede: Centro Giovanile di Maddalene   Bergamo don Antonio festa di quartiere 
Sito web: www.sagramaddalene.jimdo.com 

sibilità all'imprenditore di investire. 
L'Italia, purtroppo, è un paese che 
sta invecchiando rapidamente, con 
pochi investimenti in ricerca e svi-
luppo, un sistema educativo che non 
riesce più a funzionare in modo effi-
cace, un altrettanto importante ap-
parato di giustizia inefficiente colle-
gato ad una sempre più allarmante 
corruzione sia pubblica che privata. 
Alla luce di quanto sopra ci sarebbe 
da stare poco allegri, ma siamo ita-
liani e come sempre, ne sono certo, 
dopo l'appuntamento elettorale, a 
governare l'Italia ci sarà una "grosse 
koalition" che sarà capace di rinno-
varsi e ridare fiducia a tutti noi e, 
quel che più importa, ai mercati fi-
nanziari. Dunque, questo è in sintesi 
il quadro politico-economico dell'I-
talia. Se non si può stare tranquilli è 
pur vero che non si devono mai 
perdere la speranza e la fiducia: il 
2013 sarà sicuramente un anno di 
riscossa. Auguri Italia, dunque!  

 

Concerto in memoria 
del m°  Antonio Piazza 

Domenica 13 gennaio prossi-
mo, con inizio alle ore 20,30, si 
terrà nella chiesa parrocchiale di 
Maddalene un concerto dedicato 
alla memoria del maestro Antonio 
P i a z z a , 
scomparso 
un anno fa. 
Il concerto 
vedrà im-
pegnati il 
Coro A.N.A. 
di Creazzo, 
il Coro Ami-
ci della 
Montagna di Ospedaletto, il Grup-
po Corale di Bolzano Vicentino, il 
Coro La vose del Tèsena di Sandri-
go, il Coro San Daniele di Sovizzo, 
la Schola Cantorum S. Cecilia di Ol-
mo e il Coro Giovani di Maddalene 
che si alterneranno nella esecu-
zione di canti diversi.  

Gruppi e associazioni laiche - denominazione Referente  Attività 

Gruppi e Associazioni di ambito parrocchiale Referente  Attività  

La Fraglia dei Musici 

Marathon Club  

Pro Maddalene (in stand by) 

U.s.d. Maddalene Thi-Vi  

Associazione Noi Circolo San Giuseppe 

Associazione San Vincenzo Maddalene 

Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Coro Giovani Maddalene 

Gruppo ACR e Giovani Maddalene  

Gruppo Missionario Maddalene  

Gruppo Scouts Vicenza 3  

Festa di primavera a Maddalene 

 



PAGINA 3 MADDALENE NOTIZIE ANNO I I I   N.  32  

 

 Conclusi i lavori di riqualificazione di strada delle Cattane 

L 'accoglimento delle osservazioni 
al Piano degli Interventi che po-
trebbero eliminare possibili futuri 
contenziosi, rappresenta un inte-
ressante banco di prova per testare 
la volontà dell'Amministrazione di 
Vicenza di imprimere un'accelera-
zione alla realizzazione della varian-
te alla SP 46.  
Otto sono le osservazioni al P.I. 
presentate dal Comitato Bretella 
Biron sulla variante alla SP 46, co-
me afferma l'avv. Franco Rainaldi, 
vicepresidente dello stesso Comi-
tato, secondo il quale si tratta di 
osservazioni in buona parte già fat-
te proprie dal Comune di Vicenza 
nell'atto di indirizzo del 16 gennaio 
2012 PGN 2547, ma purtroppo 
non recepite dalla Provincia di Vi-
cenza. Fra queste l'eliminazione 
dell'uscita in via Biron per i residen-
ti di via Valtellina e la sua sostitu-
zione con uno sbocco nella rotato-
ria a raso dello svincolo di viale del 
Sole in direzione Vicenza e la sua 
trasformazione in una rotatoria a 
piano campagna con una geometria 
compatibile con il futuro viadotto. 
“Considerando la notevole altezza 
del cavalcavia previsto in viale del 
Sole e la presenza di un'ampia zona 
agricola a sud – prosegue Gianni 
Lorenzato, membro del direttivo 
del Comitato e residente in via Val- 

tellina - chiediamo la traslazione a 
sud dello svincolo di viale del Sole 
perchè allontanandolo dalle abitazio-
ni si ridurrebbe notevolmente l'im-
patto dell'opera”.  
Il Comitato Biron si è recentemente 
dotato anche di un proprio statuto 
e negli ultimi mesi ha studiato il te-
ma delle mitigazioni lungo le varie 
arterie incontrandosi anche con al-
cuni tecnici di Veneto Agricoltura, 
riscontrando che la “combinazione di 
terrapieni con vegetazione permette di 
ottenere dispositivi antirumore partico-
larmente efficaci” la cui previsione il 
Comitato richiede essere inserita 
anche nel P.I.  
Dopo tanti anni di promesse, alla 
vigilia dell'inaugurazione della base 
USA Dal Molin, per la variante alla 
S.P. 46 si avvicina il momento della 
verità: impensabile che l'ingresso 
definitivo alla base possa avvenire 
dai viali Diaz e Dal Verme. L'11 di-
cembre i progettisti dell'ANAS han-
no specificato che secondo gli studi 
la tangenziale Nord-Est servirà dai 
18 ai 20 mila veicoli al giorno, “dati 
– ha precisato il Sindaco Variati - 
che confermano quelli del Pum”. Il 
giorno dopo, il console generale 
USA Kyle R. Scott, ha confermato 
che l’impatto del traffico USA a Vi-
cenza sarà più contenuto del previ-
sto. 
Nell'incontro  del 28 settembre con  

 

 

Ultime richieste sulla variante alla S.P. 46 del Pasubio 

Le osservazioni al Piano degli Interventi del Comitato Bretella Biron 

i rappresentanti dei Comitati Bre-
tella dell'Albera, il sindaco Variati si 
era così impegnato a far progettare 
e costruire la tangenziale dell’Albe-
ra ad una corsia per senso di mar-
cia compresi i cavalcavia ed i sotto-
passi, qualora gli studi del traffico 
USA a Vicenza non pervenissero 
entro il 31 ottobre 2012 o eviden-
ziassero quote di flusso di traffico 
simili alle attuali e non superiori. 
“A fronte della produzione di un 
maggior inquinamento - continua 
Giovanni Marangoni, presidente del 
Comitato - il tempo di percorren-
za dei 5,3 km della variante alla S.P. 
46 potrebbe ridursi di soli due mi-
nuti se percorsi a 90 km/h (due 
corsie per senso di marcia) anziché 
a 70 km/h (una corsia per senso di 
marcia). La nostra prima osserva-
zione chiede che il P.I. recepisca 
proprio l'indicazione del Sindaco 
mediante la realizzazione della va-
riante alla SP 46 ad una corsia per 
senso di marcia”.  
“Al Sindaco Variati – conclude Rai-
naldi – chiediamo semplicemente 
di mantenere fede al suo impegno, 
il chè permetterebbe di realizzare 
un'opera meno impattante e di 
risparmiare sui costi e sui tempi di 
realizzazione, utilizzando parte di 
quanto risparmiato nel migliora-
mento dell'opera (ad es. mitigazio-
ni, terrapieni, ecc.)”. 

S trada delle Cattane è stata ria-
perta al traffico il po-
meriggio del 21 di-
cembre scorso. Aim 
Vicenza ha infatti con-
cluso i lavori di riqua-
lificazione della sede 
stradale nel tratto 
compreso tra via Bi-
ron di Sotto e viale 
del Sole.  
“È stato un lavoro consistente e di 
notevole  complessità  –   ha  com-   

mentato l’assessore alle infrastrut-
ture stradali Ennio Tosetto – che 

ha riguardato il totale 
rifacimento dei sotto-
servizi, e quindi le tuba-
ture di acqua e gas, l’illu-
minazione pubblica, la 
posa a terra dei nuovi 
cavidotti per le teleco-
municazioni e l'energia”. 
Oltre alla riasfaltatura, è 

stato provveduto anche a tombina-
re il fossato e a realizzare percorsi 
pedonali protetti ed una pista cicla- 

bile fino all’incrocio con via Batta-
glione Valcamonica. 
L’intervento, comprensivo anche 
dei precedenti lavori nel tratto di 
strada delle Cattane da via del Sole 
e via Pieropan, ha richiesto l’inve-
stimento totale di 750 mila euro 
(iva compresa), di cui 550 mila eu-
ro per il potenziamento dei sotto-
servizi e 200 mila per la riqualifica-
zione stradale.  
Il progetto ha beneficiato di un 
contributo regionale di 500 mila 
euro. 

Attualità 

La nuova base Dal Molin (o Dal Din) vista da strada di Lobia 



La vigilia dell’Epifania in chiesa si be-
nediceva l’acqua che le persone an-
davano poi a prendere in abbondan-
za per farne uso in casa: si metteva 
anzitutto nella acquasantiera appesa 
alla parete del letto in cui veniva 
bagnata la punta delle dita per farsi il 
segno della croce prima di coricarsi 
e si metteva il rimanente in serbo 
per le circostanze particolari, sem-
pre come elemento di significato 
purificatorio. 
 
Tratto da La casa e le tradizioni popolari. 
Epifania, pag. 230, Vicenza, Neri Pozza 
editore e Banca Popolare Vicentina, 1998 

 

 

• Domenica 6 gennaio il Mara-
thon Club invita alla 3^ Ciaspolada 
sul Monte Corno a Lusiana (fuori 
punteggio) di km. 5 o 10 o, in alter-
nativa, alla 35^ Marcia della Frater-
nità a Monticello C.O. di km. 6, 13 
e 18. 
• Domenica 6 gennaio, Vicenza, 
circoscrizione 2, Riviera Berica, 
salone chiesa parrocchiale di Santa 
Croce Bigolina, ore 16. Concerto 
lirico dell’Epifania. Arie, duetti e ter-
zetti di celebri opere liriche. Con 
Silvana Benetti, soprano, Dario Ma-
gnabosco, tenore e Pier Zordan, 
baritono. Al pianoforte Christian 
Maggio e Giulia Mandruzzato. In-
gresso gratuito.  
• Domenica 6 gennaio, Vicenza, 
ch iesa d i San Paolo, ore             
16,30. XXVIII^ Concerto di Nata-
le. Con i Polifonici Vicentini.  
• Domenica 6 gennaio,  Vicenza, 
cortile e aula magna dell’istituto 
comprensivo 8, via Carta 3, ore 
16.30. Brusa la Vecia. Festa della 
Befana per tutti i bambini e famiglie 
con giocolieri e musica. In quest’oc-
casione si darà fuoco “alla vecia”.  
• Sabato 12 gennaio, Costabissa-
ra, teatro Verdi, ore 21. 4 uomini e 
una mutanda. Spettacolo teatrale. 
Regia di L. Vigolo. Con la compa-
gnia teatrale Nati per Caso ‘06.  
• Domenica 13 gennaio il Mara-
thon Club invita alla 20^ Stragua-
dense a S. Piero In Gù, di km. 6, 11 
e 20 o in alternativa, alla 39^ Mar-
cia dell’Amore a Mirabella di Bregan-
ze (fuori punteggio) di km. 6, 13 e 
18. 

             
 

dal 5 al 19 gennaio 2013  

N ella notte 
tra il 5 e 6 gen-
naio, mentre 
tutti sono a letto 
a dormire, la 
tradizione vuole 
che arrivi in tut-
te le case di 
grandi e piccini 
la Befana, una 
vecchia brutta e gobba, con il naso 
adunco e il mento aguzzo, vestita 
di stracci e coperta di fuliggine, 
perchè entra nelle case attraverso 
la cappa del camino.  
Di solito non fa rumore e quindi 
non si fa sentire per non spaventa-
re chi è in casa. Ai bambini buoni 
lascia caramelle e dolcetti, a quelli 
cattivi lascia pezzi di carbone infi-
lando i doni nelle calze che i bambi-
ni previdenti hanno appese al cami-
netto prima di andare a dormire. 

La Befana si festeggia nel giorno 
dell'Epifania, che di solito chiude le 
vacanze natalizie. 
Il termine Befana deriva dal greco 
epiphàneia che significa manifesta-
zione, per ricordare la visita che i 
Re Magi fecero a Gesù per offrirgli 
oro, incenso e mirra. 
C’è anche una leggenda che spiega 
la coincidenza, ricordando che una 
sera di un inverno freddissimo, 
bussarono alla porticina della casa 
della Befana tre personaggi elegan-
temente vestiti: erano i Re Magi 
che,  da   molto  lontano,  si  erano  

La Befana 

Costume e tradizioni 
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Arrivederci in edicola sabato 19 gennaio  2013 

messi in cammino per 
rendere omaggio al 
bambino Gesù. 
Le chiesero dov’era la 
strada per Betlemme e 
la vecchietta indicò loro 
il cammino ma, nono-
stante le loro insistenze 
lei non si unì a loro per-
ché aveva troppe fac-

cende da sbrigare. 
Dopo che i Re Magi se ne furono 
andati sentì che aveva sbagliato a ri-
fiutare il loro invito e decise di rag-
giungerli. 
Uscì a cercarli ma non riusciva a tro-
varli. 
Così bussò ad ogni porta lasciando 
un dono ad ogni bambino nella spe-
ranza che uno di loro fosse Gesù. 
Così, da allora ha continuato per 
millenni, nella notte tra il 5 ed il 6 
gennaio a cavallo della sua scopa… 
 

 
 
 

L a celebrazione presenta molte 
caratteristiche proprie della “festa 
d’inizio”, perché in Oriente, dove è 
nata, era effettivamente la festa di 
inizio per eccellenza, in quanto qui 
non si celebrava la nascita del Salva-
tore, bensì la manifestazione della 
sua divinità, avvenuta in tre momenti 
salienti: l’adorazione dei Magi, il bat-
tesimo di Gesù nel fiume Giordano e 
il primo miracolo consistito nella 
trasformazione dell’acqua in vino alle 
nozze di Cana. 
La festa dell’Epifania fu collocata in 
concomitanza con il giorno che era 
consacrato alla benedizione delle 
acque nelle religioni di Dionisio e 
Osiride. C’è traccia di questo sia nel-
la liturgia che nelle usanze popolari. 

 

Fotonotizia 

I l Gruppo Ginnastica di 
Mantenimento di Maddalene 
si è recato il 28 dicembre 
scorso in ventiquattro perso-
ne a visitare la mostra Raffael-
lo verso Picasso, aderendo alla 
iniziativa promossa dall’Asses-
sorato al Decentramento del 
Comune di Vicenza. 
Nella foto, il gruppo in posa 
prima di entrare in Basilica 
Palladiana. 

 


