
 Seggio 55 (Maddalene) 
Camera 

Elettori n. 1037    Validi 840 
 
Centro Sinistra  226  
Centro Destra  216  
Movimento 5 Stelle 214 
Monti per l’Italia 104 
Riv. Civile Ingroia  15   
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I risultati nei seggi di Maddalene e del Villaggio del Sole 

Elezioni politiche/1 

Seggio 56 (Maddalene) 
Camera 

Elettori n. 970 Validi n. 785 
 
Centro Sinistra  185 
Centro Destra  227  
Movimento 5 Stelle 210  
Monti per l’Italia   75 
Riv. Civile Ingroia   16   

Seggio 104 (Villaggio Sole) 
Camera 

Elettori n. 720 Validi n. 626 
 
Centro Sinistra  188  
Centro Destra  165  
Movimento 5 Stelle 139 
Monti per l’Italia   84   
Riv. Civile Ingroia     9   

  

Seggio 105 (Villaggio Sole) 
Camera 

Elettori n. 835 Validi n. 768 
 
Centro Sinistra  200 
Centro Destra  200  
Movimento 5 Stelle 166   
Monti per l’Italia 112 
Riv. Civile Ingroia   22 

Seggio 106 (Villaggio Sole) 
Camera 

Elettori n. 663 Validi n. 514 
 

Centro Sinistra  170 
Centro Destra  130  
Movimento 5 Stelle 114  
Monti per l’Italia   55 
Riv. Civile Ingroia   19   

 Seggio 107 (Villaggio Sole) 
Camera 

Elettori n. 553 Validi n. 536 
 
Centro Sinistra  179 
Centro Destra  130  
Movimento 5 Stelle 115 
Monti per l’Italia   75  
Riv. Civile Ingroia     6 

Senato 
Elettori n. 720 Validi n. 586 
 
Centro Sinistra  184  
Centro Destra  159  
Movimento 5 Stelle 104 
Monti per l’Italia   72  
Riv. Civile Ingroia     3   
Fare     23   

Senato 
Elettori n. 899 Validi n. 726 
 
Centro Sinistra  178 
Centro Destra  222  
Movimento 5 Stelle 188  
Monti per l’Italia   81   
Riv. Civile Ingroia     9   
Fare     16 

Senato 
Elettori n. 955 Validi    777 
 
Centro Sinistra  227 
Centro Destra  222  
Movimento 5 Stelle 177 
Monti per l’Italia  82 
Riv. Civile Ingroia  12 
Fare    18 

Senato 
Elettori n. 835 Validi n. 710 
 
Centro Sinistra  189  
Centro Destra  207  
Movimento 5 Stelle 141 
Monti per l’Italia  93  
Riv. Civile Ingroia  15  
Fare    27 

Senato 
Elettori n. 663 Validi n. 473 
 
Centro Sinistra  162 
Centro Destra  129  
Movimento 5 Stelle   98 
Monti per l’Italia   43 
Riv. Civile Ingroia   15 
Fare     10  

Senato 
Elettori n. 553 Validi n. 523 
 
Centro Sinistra  184  
Centro Destra  125  
Movimento 5 Stelle   95    
Monti per l’Italia   66  
Riv. Civile Ingroia     7   
Fare       8  

A d urne chiuse, il risultato delle politiche fotografa una prevista, sostanziale ingovernabilità, in particolare al Se-
nato, dove la coalizione del Centrosinistra, che prende più seggi, si ferma a 120, ben lontana dai 158 che servono 
per una maggioranza stabile. Evidenzia, inoltre, come il Movimento 5 Stelle di Grillo sia a tutti gli effetti il primo par-
tito, mentre l'altro elemento da sottolineare è il flop della Lista di Mario Monti accompagnato dalla uscita certa di 
Fli dal Parlamento e anche del suo leader Fini. UDC e Casini si salvano per il rotto della cuffia. 

I numeri sono come sempre impietosi e testimoniano l’indiscutibile volontà popolare. Che mostrano come alla Ca-
mera il voto è stato al fotofinish: il Centrosinistra ottiene la maggioranza relativa per 124mila voti, pari al  29,5% 
contro il 29,1% del Centrodestra e il 25,5% del Movimento 5 Stelle; la coalizione Scelta civica per Monti si ferma al 
10,6% e peggio ancora fa la Lista Civica di Ingroia che non supera il 2,2% e quindi non entrerà in Parlamento. Sem-
bra, dunque, che gli elettori italiani abbiano accolto l’invito al cosiddetto voto utile, penalizzando i piccoli partiti e 
premiando, invece, il Movimento di Beppe Grillo, che come promesso, ha spazzato via un buon numero di politici ai 
quali non resta ora, che riflettere sul loro ampiamente annunciato siluramento.     



D unque Filippo Crimì, il nostro 
concittadino residente a Maddalene, 
ce l’ha fatta e approderà a palazzo 
Montecitorio. Quando vi 
entrerà per esercitare le 
sue funzioni di rappresen-
tante berico al parlamen-
to italiano sarà il più gio-
vane deputato vicentino 
della storia della Repub-
blica. 
Crediamo di avere ottime 
ragioni per essere soddi-
sfatti di questa elezione, 
per aver creduto in lui fin 
dallo scorso mese di no-
vembre quando si è pre-
sentato per le primarie, 
ottenendo quel risultato 
che gli ha permesso poi di entrare in 
lista anche se in una posizione, fran-
camente, non proprio agevole.  
Da queste pagine egli aveva speso 
parole intelligenti ed appassionate 
per giustificare il suo appoggio alla 
candidatura del sindaco di Firenze 
Renzi alle primarie del PD. Lui stes-
so ha ottenuto un lusinghiero suc-
cesso in preferenze, frutto di un la-
voro certosino fra amici, amici degli 
amici, conoscenti e parenti vari.   

Elezioni politiche/2 
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S i è tenuto lunedì 18 febbraio 
scorso l’incontro tra il sindaco Va-
riati e l’assessore Nicolai con le 
associazioni e i gruppi sportivi e 
culturali di Maddalene e della zona 
6, per gettare le basi per la futura 
gestione della tensostruttura di via 
Cereda che sarà pronta per metà 
aprile e le cui dimensioni sono 38 
metri per 23 e per una altezza di 
circa 11 metri. La tensostruttura di 
Maddalene sarà utilizzabile dal 
prossimo mese di settembre, quan-
do dovrebbero essere installate le 
attrezzature sportive per le quali il 
Comune sta cercando i 15 mila 
euro necessari.  
Nella fase iniziale e fino al dicembre 
prossimo la gestione sarà a cura del 
Comune il quale intende successi-
vamente affidarla a qualche associa-
zione che si renderà disponibile per 
tale importante servizio che dovrà 
comprendere la vigilanza dell’im-
pianto, il suo corretto funziona-
mento e la pulizia tanto della strut-
tura quanto degli spogliatoi in con-
siderazione che al mattino essa sarà 
utilizzata dai bambini della scuola 
elementare Cabianca e della scuola 
materna San Giuseppe.  

Verranno dapprima soddisfatte le 
richieste delle società e gruppi 
sportivi del quartiere e poi via via 
tutte le altre richieste provenienti 
da fuori quartiere. Questo è stato il 
preciso messaggio lanciato dal Sin-
daco Variati il quale ha indicato 
anche la data del 15 marzo prossi-
mo per la presentazione alla Circo-
scrizione 6 delle domande di utiliz-
zo della tensostruttura.  
Sono stati infine valutati anche i 
costi orari da richiedere a chi utiliz-
zerà l’impianto, previsti al momen-
to in circa 10 € all’ora, con esclu-
sione delle scuole e riduzione per 
le attività sociali.  

Ancora proteste 

dell'opera attraverso Veneto stra-
de. In questo modo i tempi saran-
no più ridotti. Nel dettaglio è stato 
innanzitutto indispensabile predi-
sporre un emendamento al bilancio 
al Piano triennale di interventi della 
Regione, a cura dei consiglieri re-
gionali vicentini Stefano Fracasso, 
Costantino Toniolo e Nicola Finco 
per dare in questo modo la priorità 

al primo tratto, da 
Ponte Alto al Mo-
racchino. In questo 
modo è infatti pos-
sibile procedere alla 
gara d'appalto e 
quindi alla realizza-
zione dell'opera. 
Con questi presup-
posti si può quindi 

predisporre l'approvazione del 
progetto definitivo, già pronto, ed 
esecutivo, e procedere successiva-
mente con la gara di appalto.  L’ap-
puntamento è tra fine febbraio e i 
primi di marzo nuovo con i cittadi-
ni interessati.  

Primo piano 

Questo suo successo, un successo 
segretamente sperato ed estrema-
mente importante e significativo, è 

frutto di questo lavoro. 
Maddalene da oggi potrà 
essere a ragione orgo-
gliosa per questo con-
cittadino che, siamo 
certi, saprà bene rap-
presentare le istanze  
della città di Vicenza e 
del territorio vicentino, 
portando una ventata di 
aria nuova nella nume-
rosa rappresentanza di 
deputati e senatori vi-
centini  sbarcati a Roma. 
La nuova legislazione 
non si apre in verità 
sotto i migliori auspici 

come abbiamo già detto in prima 
pagina, a causa dei numeri insuffi-
cienti al Senato della coalizione 
guidata da Bersani, risultata vinci-
trice anche se di poco. 
C’è un’Italia che deve assolutamen-
te uscire da una crisi finanziaria, 
economica, lavorativa e istituziona-
le. Ci può riuscire se le nuove for-
ze che la rappresentano sapranno 
fare in tempi rapidi adeguatamente 
squadra. 

Tensostruttura  
di Maddalene: 

primo incontro per 
la futura gestione  

 

 

S abato 2 febbraio scorso, sono 
tornati i gazebo e gli striscioni lungo 
strada Pasubio voluti dal Comitato 
Albera - Strada Pasubio per sollecita-
re le autorità competenti ad accele-
rare l’iter per la realizzazione della 
nuova bretella.  
Il successivo martedì 5 febbraio, i 
rappresentanti del Comitato sono 
stati ricevuti dall’asses-
sore Tosetto in sala 
Stucchi, il quale ha ri-
cordato che già esiste 
un progetto definitivo 
steso dai tecnici dell'Au-
tostrada e per il quale si 
sono iniziate le proce-
dure espropriative. Una 
volta approvato il pro-
getto definitivo, si passerà a quello 
esecutivo fino ad arrivare alla gara di 
appalto. 
Il prossimo passaggio sarà con gli 
assessori Ciambetti e Chisso per 
firmare un protocollo d’intesa che 
vedrà  la  Regione quale realizzatrice  

Sono tornati i gazebo del 
Comitato Albera - Strada Pasubio 

E così Maddalene ha il suo deputato! 

 

L’interno della nuova tensostruttura 



Per non dimenticare 
 

L e origini della festa dell'8 Mar-
zo risalgono al 1908, quando le 
operaie dell'industria tessile Cot-
ton di New York, scioperarono 
per protestare contro le ter-
ribili condizioni in cui erano 
costrette a lavorare. Lo scio-
pero si protrasse per alcuni 
giorni, ma l'8 marzo il pro-
prietario bloccò tutte le porte 
della fabbrica per impedire 
alle operaie di uscire. 
Scoppiò un incendio e le 129 
operaie prigioniere all'interno 
morirono arse dalle fiamme. 
Tra loro vi erano molte immigra-
te, tra cui anche delle italiane, 
donne che cercavano di uscire 
dalla miseria  lavorando. 
In ricordo di questa tragedia, Rosa 
Luxemburg propose questa data 
come una giornata di lotta inter-
nazionale, a favore delle donne. 
Non una festa, dunque, ma un 
giorno per riflettere sulla condi-
zione femminile: in questo modo 
la data dell' 8 marzo assunse col 
tempo un'importanza mondiale. 
Da qualche anno si sono spenti i 
riflettori sul vero significato di  
questa giornata, sarebbe invece 
opportuno riportarla alle origini 
perché diventi un momento di 
unione e di alleanza fra tutte le 
persone  che rifiutando la violenza 
e la discriminazione e credono 
nella pace e nella solidarietà uma-
na. 
 

Amarcord: la festa  
della donna a Maddalene 

 

N ata in sordina tra poche ami-
che che festeggiavano l'8 marzo 
con  una pizza o con gli spaghetti 
alla mimosa per la gioia di stare 
assieme e condividere la quotidia-
nità, è diventata  poi un motivo di 
apertura a nuove amicizie, un mo-
do divertente di fare aggregazione. 
“Organizziamo la festa della donna 
in quartiere ?” Bella idea....colma di 
aspettative e di novità! “E se fosse 
un bel buco nell'acqua?” C'è sem-
pre stato qualche “se” e qualche 
“ma”:  alla fine  la Pro Maddalene 
ha accolto la proposta accollando-
si tutta  l'organizzazione e la 
“Festa della donna” è diventata un 
appuntamento fisso da non dimen-
ticare, ed ora, si può dire indimen-

ticabile. 
120,130,140 presenze tanto da non 
accettare adesioni per mancanza di 
spazio. I primi anni il ritrovo della 
festa era una pizzeria o un ristoran-
te. Poi è maturata l'idea di farla 
“vivere” e “crescere” in quartiere  

utilizzando la 
sala del Teatro 
di Maddalene  
( g e n t i l m e n t e 
concesso dalla  
Parrocchia) che 
veniva addobba-
ta a festa per 

l ' o c c a -
sione. 
Alla ce-
na, stu-
diata nei 
m i n i m i 
particolari dal gruppo cucina della 
Pro, seguiva uno spettacolo o di va-
rietà o di cabaret o teatrale o musi-
cale.  Non si può non ricordare Pier-
giorgio con la sua compagnia, i geni-

tori della Scuola Materna 
con la rappresentazione di 
“Cenerentola”, le note del sax di 
Fabrizio che volavano e si intreccia-
vano con il brusio delle “nostre ciac-
cole”. 
E alla fine era d'obbligo l'omaggio 
floreale assieme ad una poesia od 
un opuscolo  dedicati alla donna. 
Ma non finiva qui. La domenica suc-
cessiva veniva organizzata la 
“Camminata in libertà” una passeg-
giata  in mezzo al verde  di Madda-
lene  e all'arrivo si veniva accolte 
dalle mitiche tartine di Ferruccio e 
mazzi di mimose, ancora tante mi-
mose. 
La fama della Festa della donna a 
Maddalene ha attraversato i confini  

del quartiere 
ed ogni anno 
si aggiunge-
vano  nuove 
amiche. 
Poi tutte le 
cose finisco-
no: un po' 
per stan-
chezza, un 
po' perché 

cambiano le motivazioni, un po' 
perché  il mondo gira... però per 
alcuni anni si è cercato di mantene-
re  la tradizione e sono subentrate 
altre Feste della donna, più mode-
ste, ma sempre motivate dalla vo-
glia di stare assieme, di raccontarsi 
in leggerezza e libertà inventando 
qualche gioco o  guardando qualche 
bel film. 
Qualcuno ha lamentato la mancan-
za della componente culturale: for-
se aveva ragione, ma è sempre diffi-
cile soddisfare le esigenze di tutte, 
l'importante era  offrire una serata 
di festa fuori dalla routine quotidia-
na. 
Alcuni giorni fa ho chiesto ad alcu-
ne amiche che hanno condiviso 
questa esperienza cosa ricordavano 
delle feste della donna; la risposta  
è stata quasi unanime: l'entusiasmo  
di essere assieme senza distinzioni, 
in un clima sereno e libero da pre-
giudizi. 
 
Per la Festa della donna 2013 
Non può non mancare una poesia 
che ci apra a  nuovi orizzonti, a 
nuove tappe del nostro essere 
“donne” e  perchè no: ci sarà una 
festa della donna 2014 a Maddale-
ne? A tutte noi la possibilità di ri-
flettere e di proporsi. TANTI  AU-
GURI  A  TUTTE!! 
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Ricorrenze  

8 marzo, festa della donna di Carla Gaianigo Giacomin  

 

Donna 
 

Tieni sempre presente che la pelle  
fa le rughe,  
i capelli diventano bianchi,  
i giorni si trasformano in anni….  
Però ciò che è importante non cambia;  
la tua forza e la tua convinzione  
non hanno età. 
Il tuo spirito è a colla di qualsiasi tela  
di ragno. 
Dietro ogni linea  
di arrivo c`e`  
una linea di partenza. 
Dietro ogni successo c`e` 
un'altra delusione. 
Fino a quando sei viva, 
sentiti viva. 
Se ti manca ciò che facevi,  
torna a farlo.  
Non vivere di foto ingiallite… 
insisti anche se tutti si aspettano  
che abbandoni.  
Non lasciare che si arrugginisca il ferro 
che c`e` in te. 
Fai in modo che invece di  
compassione, ti portino rispetto.  
Quando a causa degli anni  
non potrai correre, cammina veloce. 
Quando non potrai camminare veloce, 
cammina. 
Quando non potrai camminare,  
usa il bastone. 
Però non trattenerti mai!!! 
 

Madre Teresa di Calcutta 



S i terrà mercoledì 13 marzo 
prossimo presso la sala riunioni 
delle ex scuole elementari di Mad-
dalene Vecchie, l’annuale assemble-
a del Comitato per il Restauro del 
Complesso monumentale di Mad-
dalene. La convocazione è fissata 
per le ore 20,45 ed avrà tra gli ar-
gomenti all’ordine del giorno, la 
relazione del Presidente sulla attivi-
tà svolta nell’anno 2012 appena 
trascorso e il programma di inter-
venti previsto per questo 2013. 
I soci potranno con l’occasione,  
provvedere al versamento della 
quota annuale. 

            
 

dal 2 al 16 marzo 2013  

U n giardino con percorsi ed 
uno spazio arredato con panchine 
dove trascorrere il tempo libero; 
una nuova zona per sgambettatura 
cani e aree verdi rinnovate accanto 
alle abitazioni. Ecco gli interventi 
conclusi dall'Assessorato all’am-
biente nel quartiere del Villaggio 
del Sole su proposta di 
alcuni residenti che fan-
no parte dell’Associazio-
ne Villaggio Insieme, i 
quali con questo pro-
getto hanno inteso ri-
qualificare il centro abi-
tato di Villaggio del So-
le. Il progetto è stato 
sviluppato da un team di 
professionisti composto 
dall'architetto Cristina 
Grazioli, che ha curato 
anche il progetto esecutivo, dalla 
dottoressa forestale Anna Peruffo, 
dai paesaggisti Beppe Provasi e Ro-
mana Caoduro presenti il 4 feb-
braio scorso al sopralluogo insieme 
all'assessore al verde urbano Anto-
nio Dalla Pozza e al presidente del-
la citata Associazione Villaggio In-
sieme, Roberto Brusutti.  
“L'associazione “Villaggio insieme” si 
è proposta di riqualificare le aree ver- 

Attualità 
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Arrivederci in edicola sabato 16 marzo 2013 

di del quartiere – ha ricordato Ro- 
berto Brusutti. “Per chiedere aiuto 
all'amministrazione abbiamo deciso di 
far sentire la nostra voce non attraver- 
so manifestazioni di protesta ma con 
proposte concrete elaborate dopo aver 
ben studiato l'area interessata.” 
“L'area verde accanto alla chiesa è sta-
ta ridefinita tracciando dei vialetti che 

hanno tre ingressi e 
che sono stati rea-
lizzati con ghiaino 
lavato e che non 
necessita di impe-
gnative manuten-
zioni – è interve-
nuta l'architetto 
Cristina Grazioli, 
progettista dell'in-
tervento. 
“Civiltà del verde” 
ha collaborato con 

il progetto mappando le piante della 
zona e mettendo in evidenza le proble-
maticità dei diversi esemplari” – ha 
spiegato Romana Caoduro. 
I lavori, iniziati il 31 agosto e conclusi 
l'1 dicembre 2012, sono stati eseguiti 
dalla ditta Italverde srl di Lendinara, 
in provincia di Rovigo, per una spesa 
di 83.583 euro finanziati con la vendi-
ta delle quote dell'autostrada.  

 

Villaggio del Sole, aree verdi rinnovate grazie 
all'associazione “Villaggio insieme” 

Assemblea annuale 
del Comitato  

Restauro  
Complesso  

Monumentale  
di Maddalene 

Informazioni aziendali 

●  Domenica 3 marzo il Mara-
thon Club invita alla 40^ Marcia del 
Donatore sangue a Cavazzale di km. 
7, 12 e 20 o, in alternativa, alla 4^ 
marcia dei Bujeli a Villaga di km. 5, 7, 
12, 20 e 30 
●  Mercoledì 6 marzo ore 17  
inaugurazione mostra “Vicenza in 
cartolina” in Basilica Palladiana con 
cartoline d’epoca del collezionista  
Antonio Rossato. Manifestazione a 
cura del Comune di Vicenza. 
●  Venerdì 8 marzo il Gav invita 
alle ore 21,00 presso la propria se-
de in via Colombo 11, alla serata 
culturale dal titolo Etiopia, Dancalia 
e Tigrai. Presenta Ivano Lovato. 
●  Sabato 9 marzo Bertesinella, 
teatro Cà Balbi, ore 21. Bella e d’an-
nata. Spettacolo di cabaret prodot-
to da “Mente Comica” con Giulia 
Ricciardi. Ingresso Euro 8 (interi) 
●  Domenica 10 marzo Il Mara-
thon Club invita alla 40^ Marcia del-
le Primule a Magrè di Schio di km. 4, 
6, 13 e 22 o, in alternativa alla 37^ 
Marcia dei Cavini (fuori punteggio) a 
San Pietro di Rosà di km 7, 10 e 20 

Il 13 marzo prossimo 

 

Al cimitero di Maddalene 

Altro raid vandalico  
 

D opo quello avvenuto nella notte 
tra il 2 e 3 gennaio scorso, anche 
nella notte tra giovedì 14 e venerdì 
15 febbraio scorso ignoti vandali han-
no devastato tombe e loculi del cimi-
tero di Maddalene asportando vasi e 
i tubi in rame delle grondaie nella 
parte attigua alla nuova cappella. 
Quest’ultimo gravissimo atto, che ha 
avuto un seguito anche al cimitero di 
Polegge, dimostra come sia necessa-
ria una intensificazione dei controlli 
non solo ai cimiteri ma anche dai 
demolitori di materiale ferroso da 
parte delle forze dell’ordine per po-
ter stringere il cerchio attorno a 
questa “gentaglia” come l’ha definita il 
sindaco Variati. Perché vasi e tubi in 
rame provenienti da queste razzie, 
per essere fusi devono prima neces-
sariamente passare attraverso qual-
che demolitore - ricettatore accondi-
scendente.  

In caso di pioggia la festa  verrà rinviata 
a domenica 24 marzo 
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DIMOSTRAZIONE   
PRODUZIONE  
FORMAGGIO 

assaggio prodotti    
visite alla stalla 
con i capretti  

piccoli 

 

Ti aspettiamo 
 

DOMENICA 17 MARZO 2013 

    FESTA     FESTA     FESTA     FESTA     

IN FATTORIAIN FATTORIAIN FATTORIAIN FATTORIA    
 

con inaugurazione  
del nuovo spaccio    

9.30 - 12.30 14.30 - 18.30 

VIENIVIENIVIENIVIENI    
IN BICI!IN BICI!IN BICI!IN BICI!     

Roberto Brusutti, l’assessore Anto-
nio Dalla Pozza e Romana Caoduro  


