
I o vedo la Pa-
squa come un 
sepolcro vuoto, 
proprio come 
lo trovarono 
Pietro e Gio-
vanni quando 
avvisati dalla 

Maddalena, corsero trafelati e preoc-
cupati al sepolcro: era vuoto. Pietro 
non capì niente, Giovanni, con l’intuito 
dell’amore, capì subito. Le bende era-
no ripiegate: chi trafuga un corpo non 
si preoccupa di lasciare in ordine. 
Quando ancora ero parroco a Sovizzo 
feci un prezioso viaggio in Palestina; la 
prima affrettata visita la facemmo al 
tempio del Santo Sepolcro. Entrammo 
uno alla volta e apparve immediato il 
fatto che il sepolcro era vuoto, vuoto 
da duemila anni. Il mattino dopo, con-
vinsi tre donne e un uomo ad alzarsi 
presto,  “quando  ancora  era  buio”, a 
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Il mio primo giorno da deputato di Filippo Crimì 

Reportage dal Parlamento 

te della storia del nostro Paese; l’orgo-
glio di poter dare, nel mio piccolo, un 
contributo all'Italia. Sono passato da un 
ufficio all’altro: foto, impronte digitali, 
carte e documenti da firmare;  infine mi 
hanno consegnato il tesserino con cui è 
possibile votare. 
Uscito da Montecitorio mi ha bloccato 
una giornalista: era Sabrina Nobile de 
"Le iene", ma l’ho saputo dopo. Di sor-
presa mi ha fatto delle domande. La 
prima sulla Perestrojka non la sapevo, 
ma lei insisteva, fuorviandomi, e a quel 
punto è scattata in me l’ansia dello stu-
dente interrogato, ansia che ti plasma 
dopo 19 anni di studio, per cui per 
riparare mi sono impegnato a rispon-
dere in modo esatto alle altre, ma inu-
tilmente. 
Poco dopo, i più anziani e navigati mi 
hanno spiegato che l'entrata "giusta" è 
quella  sul retro di Montecitorio, così si 

evitano i giornalisti pronti ad 
assalire chiunque passi dal portone prin-
cipale. Il passaggio, quasi immediato, 
dall’emozione  della mattina a quella 
cattiva esperienza mi aveva innervosito, 
ma mi sono poi rasserenato passando il 
pomeriggio a visitare Palazzo Monteci-
torio. Mi ha sorpreso la presenza di una 
fontanella di acqua corrente vicino al 
transatlantico (l’anticamera dell'aula): mi 
hanno spiegato che, a fine Ottocento, 
vicino alla fontanella vi era anche una 
bottiglia di liquore all’anice e che i depu-
tati usavano bere un bicchiere di questa 
acqua con mescolato l’anice per schia-
rirsi la voce prima degli interventi in 
aula; parlare in un ambiente così vasto 
senza microfono era di certo un impe-
gno notevole!   
Venerdì, 15 marzo, abbiamo avuto la 
prima seduta ufficiale dove sono iniziate 
le votazioni, a scrutinio segreto, per il 
Presidente della Camera. Le prime 3 
votazioni non hanno dato risultati. Saba-
to 16 marzo, alla quarta votazione, si è 
proceduto a maggioranza assoluta dei 
votanti ed è stata eletta l'on. Laura Bol-
drini, di Sinistra Ecologia Libertà, figura 
seria e istituzionale che ritengo riuscirà 
a ricoprire con credibilità e impegno la 
terza carica dello Stato. 
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Riflessione sulla festa cristiana più grande 

E’ ancora Pasqua! di don Sisto Bolla 

rifare la visita con calma.  
Di tutto il viaggio, quel sepolcro vuoto 
fu la circostanza che più mi rimase im-
pressa. Qualche tempo dopo ebbi la 
possibilità di andare a Lourdes e fui 
incaricato come prete di guidare la Via 
Crucis su per il monte, per il gruppo 
del mio treno. Ricordo che nel com-
mentare le varie stazioni, ci misi il cuo-
re e la fede, oltre alla parola. 
Qualche settimana dopo, volli portare i 
ragazzi della Cresima a fare mezza gior-
nata di ritiro alla grotta di Lourdes a 
Chiampo e come momento di riflessio-
ne proposi loro di fare la Via Crucis 
che, molto bene i frati di Chiampo ave-
vano allestito sul monte. Tutto bene. 
Arrivati però all’ultima stazione la se-
poltura di Gesù, rimasi di stucco, per-
ché il sepolcro era fuori e dentro ben 
copiato da quello di Gerusalemme, ma 
sulle pietre c’era il corpo di Gesù mor-
to.  
Ne  rimasi   sconcertato,  subito  pensai  

che evidentemente quella era una scul-
tura di fra’ Claudio e cercai di  farmene 
una ragione; ciò non toglie che rimanes-
si sconcertato. Ma come, è l’unico se-
polcro al mondo che è vuoto e qui ci 
mettono il cadavere? Ecco per me pa-
squa è un sepolcro vuoto. Ciò significa 
che il peggior male per l’uomo, la mor-
te, è stata vinta e con essa tutto il male 
del mondo; ciò significa che chi crede in 
Cristo può avere a disposizione la forza 
per vincere qualsiasi male, anche la 
morte. 
Il credente sa che dopo questa vita l’at-
tende un’altra vita oltre la morte e che 
alla fine del mondo anche il nostro cor-
po, a noi così caro, riprenderà la vita, 
ma che quando anche quaggiù ci diamo 
da fare per togliere il male, il nostro 
sforzo non potrà essere vano, vicino a 
noi e con noi c’è chi il male lo ha vinto, 
e con Lui il bene potrà trionfare. Augu-
ro a tutti una buona e serena Pasqua. 
 

don Sisto  

G iovedì 14 marzo, sveglia alle 05.00 
per poter prendere il treno delle 06.40 
a Padova. 
Non sarebbe stato un problema l’ora-
rio se non fosse stato per il dibattito 
serale del giorno precedente che si era 
concluso tardi, cosicché sono andato a 
dormire verso l’una e trenta. 
Nonostante le poche ore di sonno, al 
suono della sveglia mi sono alzato subi-
to e fatta colazione sono partito alla 
volta di Padova; il treno era in perfetto 
orario. 
Durante il tragitto mi sono dedicato 
alla programmazione dell'agenda. Gli 
impegni sono molti, però per me è un 
piacere potermi incontrare e confron-
tarmi con così tante persone, un'espe-
rienza che mi migliora. 
Arrivato a Roma mi sono recato, con 
la linea 64, alla Casa di accoglienza 
Santa Maria alle Fornaci dei Padri Trini-
tari, dove ho alloggiato per il periodo 
di permanenza nella capitale. 
Lasciati i bagagli, sono andato a Palazzo 
Montecitorio per la registrazione, cam-
minando per circa mezzora. 
Grandissima l’emozione entrando in 
questo meraviglioso edificio che ha 
accolto alcune delle menti più illumina-

 



I bambini della 
“Cabianca” ospiti  
del Gruppo Alpini  

di Maddalene 

I l 21 marzo scorso, in occasione 
del 151° anniversario dell’Unità d’I-
talia del 17 marzo, il Gruppo Alpini 
di Maddalene ha voluto coinvolgere 
tutti i bambini della Scuola primaria 
statale "J. Cabianca". Tutti i ragazzi, 
riuniti nella palestra della scuola, 
hanno ascoltato le parole del Capo-
gruppo Roberto Campagnolo che ha 
spiegato loro i valori dell'Unità e 
della Bandiera Italiana donandone 
una a tutti da portare a casa per 
esporla in occasione delle feste na-
zionali. Successivamente si sono 

trasferi-
ti al 
M o n u -
m e n t o 
ai Ca-
duti nel 
piazzale 
d e l l a 
c h i e s a 

parrocchiale dove hanno assistito 
all'alzabandiera e poi sono saliti fino 
al sacello di via Falzarego per una 
preghiera e un ringraziamento.  
Dopo la cerimonia, ai bambini il 
Gruppo Alpini ha offerto uno spun-
tino assai apprezzato.   
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I soci del  
Marathon Club 

 in gita a Berlino 
 

P a r t i r à 
mercoledì  10 
aprile alle 
5,45 da Mad-
dalene Vec-
chie il pulmann granturismo orga-
nizzato dal direttivo del Marathon 
Club con cinquanta soci, con desti-
nazione finale Berlino.  
La prima tappa sarà Norimberga  e  
si proseguirà fino a Bayreuth per il 
pernottamento. L’arrivo a Berlino 
avverrà giovedì 11 aprile e la visita 
alla città vedrà impegnati i turisti 
anche per l’intera giornata di ve-
nerdì. Sabato il gruppo raggiungerà 
Ratisbona per un giro turistico del-
la città. La giornata di domenica 
sarà dedicata al viaggio di ritorno a 
Maddalene.   

Wifi gratis anche a 
Maddalene  

e al Villaggio del Sole 
 

D al 14 marzo scorso si può 
navigare in internet gratis, senza fili 
e senza limiti di tempo né di traffi-
co anche a Maddalene (piazzale 
della chiesa e via Rolle) e al Villag-
gio del Sole (area di via Colom-
bo).   
Il progetto è il perseguimento del-
l'idea di una città per la quale serve 
portare il servizio wifi anche nei 
quartieri per agevolare il più possi-
bile l'utilizzo della rete fra i cittadi-
ni residenti. Si possono infatti ve-
dere tranquillamente video, dirette 
streaming e fare videochiamate.  
Nel dettaglio, mentre la copertura 
wifi è andata ampliandosi in centro 
dai circa 29 mila metri quadrati 
de l l 'o ttobre 
2011 ai circa 
200 mila metri 
quadri attuali 
(grazie alle 
convenz ion i 
tra il Comune 
e Confcom-
mercio, Telemar, Aim Reti, E4a e 
Confindustria), oggi si aggiungono 
altre 17 aree periferiche della città 
di Vicenza, scelte per l'alta fre-
quentazione, in cui si naviga gratis 
e senza fili.  

Dal prossimo 10 aprile 

E’ ufficiale 

 

Nuovo servizio gratuito in quartiere 

Un ambulatorio infermieristico  
per gli anziani a Maddalene 

S arà attivo dal prossimo lunedì 8 
aprile nel nostro quartiere un nuovo 
servizio gratuito per gli anziani e 
quanti vorranno usufruire della possi-
bilità di effettuare piccoli interventi 
quali prelievo del sangue, misurazione 
della pressione arteriosa e della glice-
mia del sangue, iniezioni. 
Il servizio sarà effettuato 
nell’infermeria del cam-
po da calcio comunale 
sita in via Rolle al civico 
254, tutti i lunedì matti-
na dalle ore 8,30  alle 
ore 11,30.  
Grazie alla disponibilità 
dell’U.S.D. Maddalene 
Calcio, in questa stanza saranno effet-
tuati gli interventi sopra elencati a 
cura del signor Alfredo Gregori, in-
fermiere professionale in pensione. 
Per i prelievi gli interessati dovranno 
presentarsi con la prescrizione (ricet- 

ta) del medico e la tessera sanitaria 
magnetica (non quella cartacea). 
L’ambulatorio è stato attrezzato 
con la strumen-
tazione minima 
indispensabi le 
grazie al soste-
gno economico 
del Marathon 
Club e della Pro Maddalene che si 
sono accollati l’onere economico 
per l’acquisto degli strumenti ne-
cessari per effettuare le prestazioni 
precedentemente indicate. A tutti e 
tre i gruppi summenzionati il grazie 
di cuore per la generosità offerta a 
favore dell’intera collettività che, 
ovviamente, è estesa a quanti abita-
no tanto a Maddalene che nel con-
tiguo quartiere del Villaggio del So-
le. 
Per informazioni è possibile contat-
tare il signor Gregori al cellulare 
numero 342 0447284.    

  

 

Si inaugura la nuova 
tensostruttura 
di Maddalene 

E ’ stata decisa, da parte dell’-
Amministrazione Comunale di 
Vicenza, la data di inaugurazione 
della nuova tensostruttura di via 
Cereda, alla quale prossimamente 
verrà anche dato ufficialmente una 
precisa denominazione. 
La comunicazione per il momento 
ancora ufficiosa, segnala che l’i-
naugurazione avverrà in una delle 
due giornate di sabato 6 o lunedì 
8 aprile prossimo, probabilmente 
nella mattinata e verificati gli im-
pegni del Sindaco Variati. 
Essendo ormai definitivamente 
complete le opere di rifinitura 
interna, la struttura sarà disponi-
bile non appena avrà superato i 
necessari ed obbligatori collaudi 
previsti per le opere pubbliche.   

Lavori completati  

 

Significativa iniziativa 



C ome annunciato nei numeri scor-
si di Maddalene Notizie, è andata in 
scena, venerdì 1 marzo scorso nella 
chiesa del Villaggio del Sole, la confe-
renza dal titolo Spirali nello spazio. 
Nell’invito diffuso dalla Associazione 
Villaggio Insieme, organizzatrice dell’-
evento, era stato scritto che “durante 
la conferenza l’edificio stesso aiuterà i 
partecipanti a ‘leggere’, insieme ai relato-
ri, i volumi e la struttura, gli aspetti for-
mali, geometrici, costruttivi .” 
La realtà ha confortato perché  la 
chiesa di Musmeci a Vicenza, è un 
capolavoro da mostrare. E’ stato fatto 
come fecero i nostri padri nei tempi 
antichi:  
Fate e rifate il giro di Sion  
Contate le sue torri,  
Concentrate la mente nelle sue mura  
Percorrete le sue fortezze 
E ai futuri racconterete: 
Questa città [chiesa] è di Dio (Neemia  
2500 anni fa). 
Lo stupore sentito nel dibattito ha 
confermato gli organizzatori nell’idea 
dell’antichità classica riportata da 
Massimo Cacciari:  
“Guarda come è costruito forte, guarda 
come sta eretto... costruito in modo per-
fetto e perciò può durare. E non era un 
giudizio soggettivo, doveva invece emer-

gere obiettivamente. 
A bruciare ogni incertezza sono state le 
parole conclusive della conferenza di 
Paolo Musmeci, figlio del progettista 
Sergio:  
“Nel mondo dell'Arte non esiste la moda, 
non esistono gli stili, non esistono le tenden-
ze, non esistono i personali atteggiamenti 
dei progettisti; l'opera d'arte è il frutto di un 
pensiero filosofico che non incontra la volu-
bilità della vita materiale. L'uomo è portato, 
per sua vocazione, verso l'eterno; creare 
qualcosa che segni e rimanga nella notte 
dei tempi, questo è qualcosa che vola al di 
sopra di noi. La nostra storia è piena di 
opere d'arte. La chiesa del 
Villaggio del sole, posso dirlo, 
vola al di sopra di tutti noi ed 
è un'opera d'arte. La chiesa 
è un testimone che sopravvive 
agli uomini ed è portatrice di 
un eterno respiro.” 
Il lungo dopo conferenza e 
lo spazio dato alle domande 
hanno confermato negli intervenuti la 
consapevolezza di aver partecipato ad 
un convegno di studio vero e proprio, 
dove è stata prodotta ed è stata diffusa 
cultura e la chiesa è stata riconosciuta 
come opera d’arte contemporanea. 
Alcuni dati 
Hanno partecipato oltre 130 persone 
(non sarebbero stati contenuti in più di 

qualche sala del centro città). Oltre agli 
intervenuti, erano presenti docenti 
dell’università IUAV di Venezia 
(Architettura), dell’Università di Pado-
va (Ingegneria Civile), dell’Università di 
Trento (Ingegneria Civile e Matemati-
ca), del l ’Università di Vicenza 
(Ingegneria Gestionale - Matematica), 
almeno ventidue professionisti tra in-
gegneri, architetti e geometri, più im-
presari edili e rappresentanti delle isti-
tuzioni. Molte persone venivano da 
province contermini. 
 
Ringraziamenti  

Senza le ricerche d’archivio 
al MAXXI-Architettura di 
Roma, lo studio e le elabo-
razioni dell’ing. Luciano 
Gasparini e dell’arch. Thor-
sten Lang di Modena, la 
conferenza sarebbe stata 
inimmaginabile. L’arch. Um-
berto Saccardo ha intro-

dotto e contestualizzato il tema. I do-
centi delle Università di Venezia 
(IUAV) e di Trento, Anna Faresin e 
Claudio Fontanari, hanno reso testi-
monianza delle soluzioni innovative 
possibili del calcestruzzo e della forza 
del pensiero geometrico visivamente 
presenti nella chiesa di Musmeci al 
Villaggio del Sole di Vicenza. 
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Considerazioni conclusive  sulla conferenza del 1° marzo scorso alla chiesa del Villaggio del Sole 

Spirali nello spazio, risultato considerevole a cura della Ass. Villaggio Insieme 

 

Un altro importante contributo di Marita Dante 

L a bellezza della matematica si è 
fatta pietra nel reticolo di spirali che 
sorregge la copertura della pregevole 
chiesa di San Carlo al Villaggio del 
Sole. Braccia di spirali si avvolgono 
attorno a un punto irraggiungibile, 
lontano, posto all’infinito. La luce divi-
na che da esso proviene, inonda l’alta-
re, posto così in corrispondenza al 
vortice che, come in una moderna 
cattedrale gotica, trascina lo sguardo 
del fedele verso l’alto. La copertura di 
questa chiesa, che richiama nelle fat-
tezze la biblica tenda dei Beduini del 
deserto, nasconde tra i nodi della 
struttura la sapienza, ermetica per i 
più, della matematica. Archi di spirali 
logaritmiche si attorcigliano a sorreg-
gere la volta dove un telo di pietra, 
ancorato al punto più alto, si adagia 
mollemente a riparare la costruzione. 
Chi osserva le spirali della copertura 
della chiesa di San Carlo non può non 
meravigliarsi nello scoprire la stessa 
struttura in manifestazioni della natura 
come un broccolo romano,  la  corol-
la di un girasole,  una pigna o una pian-
tina grassa: la distribuzione ordinata in 
spirali di cime, fiori, brattee, protube-
ranze, si avvita sulla superficie a rico-
prire l’intera struttura della pianta. 
Nell’edificio tutto è essenziale, ma 
pregnante, come scarno e trasparente 
è il sapere della matematica. I principi 
di questa disciplina governano le leggi  

che sorreggono la natura se è vero che, 
come afferma Clifford Pickover, “Non so 
se Dio sia un matematico, ma la matemati-
ca è il telaio con cui Egli ha tessuto la stoffa 
dell’universo”. L’uomo, da sempre, realiz-
za ciò che vede nel creato. Le costruzio-
ni che erige sono la rappresentazione 
consapevole, o no, di ciò che in natura 
già esiste. 
Chi si sofferma sul reticolo nervato del 
tetto della chiesa può scorgere, con 
meraviglia, l’architettura della conchiglia 
del Nautilus. La conchiglia di questo 
mollusco, infatti, è considerata una con-
cretizzazione della spirale aurea in natu-
ra: la sua forma de-
scrive una curva mol-
to vicina alla spirale 
d’oro. Le nubi si at-
torcigliano in spirali 
… 
Il girasole, che non è 
un fiore, ma un’infio-
rescenza denominata 
capolino,racchiude in 
sé l’angolo d’oro: i 
suoi fiori, infatti, chiamati impropriamen-
te semi, si distribuiscono in spirali ruo-
tando di un angolo all’incirca pari a 137 
gradi e mezzo. Sembra che quest’anda-
mento della distribuzione sia dovuto al 
miglior utilizzo della superficie. 
La volta di San Carlo, come un’enorme 
pigna, ha le brattee che si distribuiscono 
in spirali. 
Nelle  pigne,  se  si  ha poi la  pazienza di  

contare il numero delle spire, meravi-
glia! Si trovano i numeri della succes-
sione di Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 
34, 55, … E’ stato fatto uno studio su 
un campione di oltre quattro mila pi-
gne appartenenti a specie di pino diffe-
renti; la ricerca ha evidenziato che il 
numero delle spire, in cui si dispongo-
no le brattee delle pigne, nel 98 per 
cento dei casi corrisponde a termini 
della successione di Fibonacci: ad e-
sempio 8 in un senso e 13 nell’altro, 
oppure 8 e 21. La spirale logaritmica o 
equiangolare o spirale di crescita, che 
così spesso è presente in natura, era 

già stata scoperta da Carte-
sio nel 1638. Fu Jakob Ber-
noulli (1654-1705) a essere 
così affascinato dai suoi studi 
sulla spirale logaritmica da 
definirla spira mirabilis, "la 
spirale meravigliosa", tanto 
da desiderare di averne una 
scolpita sulla propria tomba, 
con l’epitaffio “Eadem Muta-
ta Resurgo” Risorgo uguale 

eppure diversa Ironia della sorte, lo 
scalpellino realizzò invece, una spirale 
di Archimede, ancora oggi visibile sulla 
pietra tombale. 
E’ stato il matematico Clifford Picko-
ver, ispirato forse nel nome dalla “De 
divina Proportione” di Luca Pacioli, a 
chiamare occhio di Dio il punto irrag-
giungibile attorno al quale si avvita, 
senza fine, la spirale logaritmica. 

 



di Costabissara e 
del Presidente 
Provinciale Renato 
Vivian.  
Questo Capitello 
sarà il luogo in cui   
festeggiare il 4 
dicembre di ogni 
a n n o  q u e -
sta Santa, patrona 
non solo degli 
Artiglieri ma an-
che dei Vigili del 
Fuoco, dei Marinai 
e degli Artificieri.  
Un ringraziamen-
to conclusivo va a 
tutti questi amici 
che operano indefessamente in queste 
Associazioni, i quali hanno nel loro 
DNA i più grandi valori necessari nelle 
diverse comunità come l'amicizia, la 
lealtà e la solidarietà: valori di cui pro-
prio in questo periodo sentiamo davve-
ro tanto bisogno.  

 

●  Lunedì 1 aprile il Marathon Club 
invita alla 2^ Marcia Sentieri di Santomio 
a San Tomio di Malo di km. 6, 11 e 18 
o in alternativa alla 17^ Marcia del Cilie-
gio in fiore a Mason di km. 5, 6, 12 e 20. 
 

●  Venerdì 5 aprile il Gav, Gruppo 
Alpinistico Vicentino, invita alle ore 
21,00 presso la sede in via C. Colombo 
11, alla serata di diapositive dal tito-
lo Patagonia – Terra del Fuoco, a cura 
di Paolo Rosina. 
 

●  Domenica 7 aprile il Marathon 
Club invita alla 19^ Marcia di Primavera 
– Maratona ad Altavilla Vicentina di km. 
5, 6, 12, 24 e 42 o, in alternativa alla 3^ 
Marcia delle Acque a Bassano del Grap-
pa (fuori punteggio) di km. 6, 12 e 20. 
 

●  Martedì 9 aprile, Vicenza, Aula 
Francescana del chiostro di S. Lorenzo, 
ore 17.00, l’Associazione Amici dei 
Monumenti, dei Musei e del Paesaggio 
della città di Vicenza propone una sera-
ta dal titolo Il recupero dell’antico e la 
svolta classicista di Andrea Palladio a cura 
del prof. Giuseppe Barbieri (Università 
Ca’ Foscari di Venezia). 
●  Sabato 13 aprile, Teatro Ca Balbi, 
Bertesinella, ore 21,00, In crociera, 
spettacolo teatrale in dialetto veneto di 
Gigi Goldin  con la compagnia  “La 
Fraglia”. Ingresso libero.  Info e preno-
tazioni telefono 0444.912779    

             
 

dal 30 marzo  
al 13 aprile 2013  

S abato 23 marzo scorso, a Costabis-
sara è stata una giornata molto specia-
le per le Associazioni Combattentisti-
che e d'Arma. Già al 
mattino in Via Monte-
grappa, nella Baita degli 
Alpini, si è tenuto il 22° 
Congresso Regionale 
degli Artiglieri con i sette 
Presidenti del Veneto 
durante il quale sono 
stati delineati tutti gli 
aspetti organizzativi del 
Raduno Nazionale degli 
Artiglieri Italiani che si 
terrà a Prato il 23 Giu-
gno prossimo. La scelta  
di Costabissara quale sede del Con-
gresso Regionale non è stata casuale, 
poichè nel  pomeriggio alla presenza 
del sindaco Maria Cristina Franco e 
dell'intera Giunta e dei consiglieri co-
munali è stato inaugurato il capitello di 
Santa Barbara situato in via Mazzini, 
angolo con via San Antonio. 
Alla cerimonia iniziata alle ore 15 in 
Piazza Vittorio Veneto hanno parteci-
pato la rinata sezione di Costabissara 
degli artiglieri presieduta dal Tenente 
Luciano Merlo e moltissime Associa-
zioni Combattentistiche e dei Vigili del 

Finalmente un posto dignitoso per il capitello a S. Barbara 

A Costabissara una celebrazione particolare che ha coinvolto anche le Associazioni Combattentistiche di Maddalene 
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A tutti i lettori auguri di Buona Pasqua!  
Arrivederci in edicola sabato 13 aprile 2013 

Fuoco, assieme a tante autorità civili e 
militari e con la presenza della Fanfara 
Storica degli Alpini di Vicenza. La sfilata è 
stata aperta dal Gonfalone Comunale, 

seguito dalle bandiere ed dai 
labari dei diversi Gruppi.  
L’opera era stata realizzata nel 
lontano 1966 dal cav. Umberto 
Rebeschini, già Presidente della 
Sezione Artiglieri di Costabissa-
ra, da oggi a lui intestata come 
scritto nel nuovo labaro bene-
detto per l’occasione dal parro-
co don Marco e svelato dal 
Delegato Regionale Com. Mau-
rizio Bertola. Lo spostamento è 
stato eseguito grazie al prezioso 
lavoro di tanti volontari coordi-

nati da Mario Rizzo e da Giampietro 
Pace, veri trascinatori del progetto con il 
sostegno economico di tanti sponsor. 
Dopo la messa e la benedizione, l'asses-
sore Costa ha raccon-
tato brevemente le 
vicissitudini della rea-
lizzazione del capitello, 
quindi il Sindaco ha 
provveduto alla conse-
gna di alcuni attestati. 
Sono quindi seguiti gli 
interventi del Presi-
dente degli Artiglieri 

 

Due ricette per il pranzo di Pasqua 

Preparazio-
ne per 4 
persone: 
•250 gr. 
ricotta; 
•130 gr. di 
farina; 
• 100 gr. di 
grana grat-

tugiato; 
• 1 uovo + 1 tuorlo; 
• Asparagi bianchi e verdi; 
• Gamberetti (o speck). 
Preparazione degli gnocchi: in una ter-
rina amalgamare alla ricotta la farina, le 
uova, il grana, un po’ di sale e mescola-
re bene fino ad ottenere un impasto 
compatto: formare gli gnocchi e cuo-
cerli in abbondante acqua salata. 
Per il condimento lessare i gamberetti 
per qualche minuto; pelare gli asparagi, 
tagliarli a rondelle e cuocerli con un 
po’ d’olio, acqua, sale, pepe. Quando 
sono ben cotti, frullarne circa metà e 
aggiungere i gamberetti. 

Gnocchi di ricotta Gnocchi di ricotta   
agli asparagiagli asparagi  

Fagottini di Fagottini di   
primaveraprimavera  

Dosi per 10 
fagottini: 
• pasta sfoglia 
pronta; 
• 1 caprino; 
• 5 fettine di 
speck; 
• Semi di se-
samo; 

• Erbe aromatiche a piacere. 
Tagliare la pasta sfoglia già stesa in qua-
drati di circa 10 cm di lato e adagiarvi al 
centro mezza fettina di speck. Mescolare 
la robiola con erbe aromatiche tritate 
(erba cipollina, rosmarino, origano, timo) 
e posizionarne un cucchiaino sopra lo 
speck. Chiudere la pasta sfoglia a fagotti-
no, ungere la superficie con un po’ di 
latte e cospargere di semi di sesamo. 
Cuocere in forno a 200° per 10 - 15 
minuti. 
Per rendere i fagottini più raffinati, puoi 
chiuderli, prima della cottura, con fili di 
erba cipollina. 
Ottimi da aperitivo o antipasto. 

Le ricette sono proposte da Silvia Le ricette sono proposte da Silvia   
della Azienda Agricola Desy della Azienda Agricola Desy -- Vicenza Vicenza  

I labari delle due 
associazioni  

di Maddalene 


