
L a sfida elettorale per entrare in 
sala Bernarda si sta avviando veloce-
mente alla prova all’ultimo voto  
domenica 26 e lunedì 27 maggio 
prossimi, con eventuale ballottaggio 
previsto per domenica 9 e lunedì 10 
giugno. 
Saranno complessivamente 17 le 
liste in lizza e dieci i candidati sinda-
co. L’elenco degli sfidanti non può 
che partire dall’attuale sindaco u-
scente e ricandidato Achille Va-
riati, sostenuto dalla lista civica Va-
riati Sindaco, da Pd e Udc; Manue-
la Dal Lago, che oltre alla propria 
lista avrà l’appoggio di Pdl, Lega e 
No Privilegi Politici-Sì Dal Molin e 
Movimento Aria Pulitia di Meridio; 
Liliana Zaltron del Movimento 5 
stelle; Valentina Dovigo con una 
propria  lista  e  appoggiata   da  Sel;  
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Domenica 26 maggio, elezioni comunali 
Primo piano 

Claudio Cicero con la sua lista 
Impegno a 360 gradi; Valerio Sor-
rentino con una propria lista; 
Maurizio Sangineto con la lista 
Un'altra Vicenza; Raffaello Giam-
piccolo per Alternativa Comuni-
sta; Guido Zentile per Rifonda-
zione Comunista e Franca Equizi 
con la sua lista SOS Vicenza - giusti-
zia e legalità. Sono stati esclusi Da-
vide Lovat per Veneto Stato e 
Mauro Marobin per Indipendenza 
Veneta. 
Le previsioni parlano di un quasi 
certo turno al ballottaggio fra il 
sindaco uscente Variati e Manuela 
Dal Lago se non ci sarà una eccessi-
va dispersione di voti tra le troppe 
liste presentate a destra. Meno 
probabile sembra invece un ballot-
taggio tra Variati e Liliana Zaltron 
del Movimento 5 Stelle. 

I  c i t ta-
dini per 
v o t a r e 
avranno 
a dispo-
s i z i o n e 
u n a 
scheda , 
che riporterà i nomi e i cognomi 
dei candidati alla carica di sindaco. 
Questi ultimi saranno scritti all’in-
terno di un apposito rettangolo e 
accanto ci saranno i contrassegni 
della lista o delle liste con cui è 
collegato il candidato. 
L’elettore può votare per una lista, 
tracciando un segno sul relativo 
logo; per un candidato, tracciando 
un segno sul rettangolo; per un 
candidato e per una delle liste, se-
gnando il rettangolo e il contrasse-
gno; per un candidato a sindaco e 
per una lista non collegata a lui, 
tracciando un segno sul rettangolo 
e un altro sul contrassegno dello 
schieramento politico. 
La novità di queste elezioni ammi-
nistrative introdotta dalla legge 
215 del 23 novembre 2012 sulle 
pari opportunità, è che è possibile 
votare per ogni candidato sindaco 
la preferenza per due consiglieri 
comunali di diverso genere. Ad 
ogni nome femminile può essere 
affiancata la scelta di uno maschile, 
e viceversa. Non è possibile invece 
esprimere due preferenze per can-
didati di uguale sesso, pena l’annul-
lamento della seconda preferenza.  
Per poter votare, gli elettori devo-
no esibire presso il seggio elettora-
le un documento di riconoscimen-
to e la tessera elettorale, la quale, 
se smarrita, potrà essere richiesta 
in duplicato agli uffici comunali di 
Piazza Biade che nelle giornate di 
voto, resteranno aperti. 

AVVISO  
Il prossimo numero di Maddalene Notizie uscirà mercoledì 29 maggio anziché  

sabato 25 con i risultati delle elezioni comunali del 26 e 27 maggio  

Come si vota 

Le regole vecchie e nuove 

 

 
Quella di Via Cereda a Maddalene 

La tensostruttura finalmente fruibile! 

L unedì 22 aprile scorso fi-
nalmente si sono aperte le 
porte della nuova tensostrut-
tura comunale di Maddalene.  
A provare per prime l’ebbrez-
za di fare attività sportiva nella 
palestra di via Cereda, sono 
state le signore del primo tur-
no del Gruppo di Ginnastica di 
mantenimento di Maddalene, 

che hanno avuto l’onore di farsi 
aprire  la porta dall’assessore allo 
sport Umberto Nicolai e dal pro-
gettista ing. Giovanni Fichera.  
Positiva la prima impressione del 
nuovo spazioso impianto, ancora 
da completare con le attrezzature 
minimali, per la gestione del quale 
si sta pensando ad una società da 
costituire a Maddalene. 

 



S ono ben sei i candidati nelle varie liste 
per il prossimo Consiglio Comunale, più 
una candidata Sindaco, residenti nel no-
stro quartiere di Maddalene e dei quali 
pubblichiamo i relativi curricula a benefi-
cio di tutti gli elettori, secondo l’ordine 
con il quale ci sono pervenuti. 

 
Alberto Pavan 
Da oltre 15 anni sono impe-
gnato nel mondo delle Asso-
ciazioni, della musica e delle 
realtà sociali. Sono un assi-
stente sociale progettista e un 
formatore riconosciuto a livel-
lo nazionale. Credo nelle infi-
nite potenzialità della persona 
umana, nell’accoglienza dell’Al-

tro come risorsa e in un approccio lavo-
rativo e sociale che privilegi l’ascolto e la 
crescita costruttiva. Mi candido come 
consigliere comunale per rappresentare i 
giovani della mia città, per dar voce alla 
voglia di cambiamento e di garanzie per 
un futuro dignitoso.  

 
Renato Vivian 
Sono nato a Vicenza il 25 no-
vembre 1955.  Sono sposato 
ed ho due figli maschi. Sono 
perito industriale dal 1974.  
Abito da sempre nel quartiere 
di Maddalene. Sono attualmen-
te dirigente in una azienda 
privata nel settore della side-

rurgia. Sono stato insignito dal Presiden-
te della Repubblica della Stella al Merito 
con il titolo di “Maestro del Lavoro”. 
Sono socio fondatore del PD cittadino e 
Coordinatore del Circolo 28 aprile della 
zona 6.  
So di aver ricevuto molto dalla vita e 
credo sia giunto il momento di mettere a 
disposizione della comunità l’esperienza 
fin qui maturata: per questo mi candido 
per un posto di consigliere comunale, 
impegnandomi a collaborare con impe-
gno e lealtà con il candidato Sinda-
co Achille Variati.  
Queste le problematiche di Maddalene e 
del Villaggio del Sole per le quali voglio 
impegnarmi a trovare soluzioni adeguate: 
1)contribuire alla realizzazione della Bre-
tella 46, per liberare finalmente Viale del 
Sole e il quartiere di Maddalene dal traffi-
co e ridare vivibilità a tali zone, con la 
proposta di attivare al Moracchino un 
parcheggio d'interscambio con minibus;  
2) illuminazione della pista ciclabile da 
Costabissara all’Albera; 
3) Parcheggio angolo Via Cereda ex area 
ERP con proposta mercatino rionale; 
4) Sviluppare convenzioni con le associa-
zioni della zona per ottimizzare la manu-
tenzione dei parchi, delle piste ciclabili e 
ottenere così maggiore coinvolgimento 
della collettività; 
5)Promuovere la progettazione per una 
possibile ristrutturazione dei chiostri e 
dei spazi disponibili pericolanti attigui alla 
Chiesa di Maddalene Vecchie. 

Verso le elezioni comunali di Vicenza 
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I candidati di Maddalene nelle diverse liste  
Elena Piazza 
Ho 32 anni e sono nata e 
cresciuta a Vicenza, prima 
nel quartiere di San Paolo e 
poi in quello di Maddalene, 
al quale sono molto legata. 
Qui ho fatto  vita  di comu-
nità diventando animatrice 

nei gruppi giovani e occupandomi del 
coro. Mi diletto nel canto e ho avuto 
l'onore di essere parte della Schola San 
Rocco di Vicenza. 
Ho privilegiato lo studio dell’arte prima 
diplomandomi all’istituto Boscardin di 
Vicenza e poi laureandomi, presso l’U-
niversità Cà Foscari di Venezia, in Ar-
cheologia. Dallo stesso anno lavoro 
presso le Gallerie di Palazzo Leoni 
Montanari di Vicenza dove aiuto nella 
gestione dei servizi museali. 
Attualmente sono socio fondatore e 
vicepresidente dell’associazione cultura-
le Metamorfosi Gallery che ha all’attivo 
diversi progetti (eventi, mostre, con-
certi) realizzati in Vicenza e provincia. 
Amo lavorare in squadra e sentirmi 
parte di un insieme che è attivo allo 
scopo di realizzare, fare, agire. 
Mi sono avvicinata alla realtà politica 
cittadina in quanto desiderosa di poter 
accrescere il mio bagaglio di esperienza 
e di dare un contributo ancora più si-
gnificativo alla mia Vicenza.  
 

 
Anna Pertegato 
41 anni, impiegata e mamma. 
Vivo da sempre nel quartie-
re di Maddalene e faccio 
parte attiva del Comitato 
Albera e Strada Pasubio che 
si batte per la realizzazione 
della Bretella Variante alla 
S.P. 46 del Pasubio. Questa 
esperienza, ha rafforzato la 
mia convinzione che bisogna 

rivolgersi ai cittadini con entusiasmo, 
dando ascolto e disponibilità, con chia-
rezza e trasparenza, impegno e corag-
gio, senza compromessi, per migliorare 
ed arricchire, per il singolo e le famiglie 
dei nostri quartieri e della nostra Vi-
cenza, sostenendo una lista con un pro-
gramma serio e soprattutto realizzabile: 
la lista civica Cicero Impegno a 360°. 
Mi piacerebbe che Maddalene avesse un 
suo punto d'incontro comunale con una 
piazza e magari un edificio adibito a 
centro ricreativo per i ragazzi e un cen-
tro anziani con una bella biblioteca co-
munale, dove tutti siano liberi di stare 
in compagnia senza nessun obbligo. 
Sarebbe importante poter utilizzare gli 
spazi verdi per spettacoli e concerti di 
gruppi giovanili ed associazioni, per 
piccole feste e iniziative di quartiere e 
magari anche per un mercato. 
Sono molto amareggiata della situazio-
ne della nostra Scuola Elementare, i 
nostri bambini studiano e giocano vici-
no alla strada: non è giusto, non è salu-
te, non è così che voglio il futuro di 
mio figlio… 

Il Comune deve fare la sua parte anche 
qui, un quartiere dimenticato in un cas-
setto da troppo tempo.... 

 
Renato Fasolo 
Nato a Vicenza nel 1951 
abita a Maddalene da 30 
anni. Geometra pensionato, 
ho lavorato per oltre 35 
anni presso il Comune di 
Vicenza. Condivido il pro-
gramma elettorale della 
Lista Civica Sorrentino che 
può essere così sintetizzato: 

Sicurezza e lotta al  degrado: una necessi-
tà assoluta e imprescindibile per resti-
tuire ai cittadini una Vicenza vivibile, 
soprattutto nelle note zone più a ri-
schio.  
Turismo e Centro Storico. Combattere il 
degrado e promuovere il turismo, per 
favorire una rivitalizzazione globale del 
centro storico. 
Sport e Vicenza universitaria. Offrire ai 
giovani un Centro Universitario Sporti-
vo, situato nel Parco della Pace di via 
Sant’Antonino.  
Ambiente. Massima attenzione all’am-
biente, con particolare attenzione alle 
piste ciclabili.   
Maddalene e Villaggio del Sole. E’ indi-
spensabile sciogliere gli aspetti politici, 
tecnici e amministrativi, affinché venga-
no risolte le problematiche relative alla 
tanto decantata bretella a nord, in mo-
do da risolvere definitivamente la que-
stione del traffico della Strada Pasubio e 
del Villaggio del Sole: non sono più  
ammissibili ritardi: la bretella va fatta! 
E' necessario trovare accordi istituzio-
nali per il recupero e la rivalorizzazione 
dell’esistente teatro di Maddalene at-
tualmente in abbandono. Inoltre, si 
presterà particolare attenzione alla 
manutenzione ordinaria delle piante, 
delle aiuole, delle aree verdi e dell’arre-
do urbano, con la collaborazione delle 
Associazioni, dei Gruppi e dei Cittadini 
volontari del luogo. Ancora, le attuali 
piste ciclabili verranno finalmente dota-
te di illuminazione e speciale precauzio-
ne sarà rivolta al Cimitero di Maddale-
ne, oggetto di deplorevoli recenti van-
dalismi, con controlli mirati e con l’in-
stallazione di telecamere. 
Il  programma completo è consultabile 
sul sito www.sorrentinosindaco.it  

 
Franca Equizi  
Sabato 27 aprile scorso, a 
sorpresa, ha presentato 
una propria lista in cui è 
candidata sindaco anche 
Franca Equizi per “rompere, 
anche solo momentanea-
mente, la catena  omertosa 
che lega politica e stampa 
locale”. 

Tra i nomi dei candidati al consiglio 
comunale della lista SOS Giustizia e 
Legalità Vicenza residenti in quartiere, 
segnaliamo quello di Michela Ceran-
to. 



C hi negli anni Sessanta aveva vent’an-
ni ricorderà sicuramente una bella can-
zone dei Rokes dal titolo Eccola di nuo-
vo... Tre parole di un ritornello facile 
facile che si adatta assai bene alla 29^ 
Galopera, la marcia non competitiva che 
torna anche per questo 2013, domenica 
26 maggio prossimo e che porterà mi-
gliaia di podisti provenienti da tutto il 
Vicentino ma anche da altre province 
limitrofe, a camminare per le vie del 
nostro quartiere, sulle carrarecce del 
Monte Crocetta e della 
sottostante campagna, 
quella che guarda verso la 
collina di Monteviale.  
Dopo tante edizioni, que-
sta marcia non competiti-
va, la più partecipata di 
Vicenza e tra le più fre-
quentate dagli appassiona-
ti di questo sport dell’in-
tera provincia berica, porterà alla ribalta 
per una giornata ancora una volta Mad-
dalene ed anche il vicino quartiere del 
Villaggio del Sole, dove gli attenti orga-
nizzatori del Marathon Club hanno trac-
ciato, provato e verificato il percorso 
per garantire a tutti, grandi e piccini, 
giovani e non più giovani, una passeggiata 
in assoluta sicurezza in una mattinata di 
primavera inoltrata.  
Nella realtà dei nostri quartieri, fortuna-
tamente ancora immersi in un verde 
invidiabile che qualcuno ha addirittura 
definito “un angolo di paradiso”, tutti gli 
appassionati camminatori potranno pro-
vare davvero  quanto sia veritiera la 
definizione prima citata: prati, campi 

perfettamente arati e seminati, carra-
recce che portano a diretto contatto 
con la natura fatta di acqua - quella 
delle risorgive Seriola e Boja - delle 
dolci colline del Monte Crocetta e di 
Monteviale, dalle cui sommità il podista 
meno frettoloso potrà godere dello 
spettacolo incantevole della Vicenza 
adagiata a suoi piedi a sud e, verso 
nord invece, della catena delle prealpi 
vicentine con i profili dell’Altopiano di 
Asiago, la piramide del Summano, il 
Novegno, il Pasubio, il Cornetto, il 

Carega. Per non parlare della 
presenza di ville, case padro-
nali, della vetusta chiesa di S. 
Maria Maddalena. Una pas-
seggiata, insomma, fra natura 
ed arte. Ma come detto, 
bisogna saper cercare queste 
bellezze per poterle apprez-
zare e  gustare, senza la fret-
ta di arrivare al traguardo. 

Perché, come assicurano gli organizza-
tori del Marathon, tutti troveranno 
accoglienza e ospitalità nei numerosi 
ristori lungo i diversi percorsi di km. 
5,5 facilitati, 7,5, 12 e 20, senza dimen-
ticare che, al termine della camminata, 
oltre ad aver gratificato la vista con le 
bellezze del creato e quelle dell’uomo, 
si potrà anche appagare l’appetito con 
il celebre minestrone pazientemente 
preparato dai soci del Marathon Club. 
Da non dimenticare, infine, venerdì 31 
maggio, con inzio alle ore 20,00 la Luc-
ciolata, marcia di km. 5 il cui ricavato 
andrà alla Casa di Via di Natale di Avia-
no, dove vengono curati i malati termi-
nali di tumore.     

PAGINA 3 MADDALENE NOTIZIE ANNO I I I   N.  41  

Domenica 26 maggio prossimo nel nostro quartiere di Maddalene 

Torna la marcia per chi ama 
camminare nella natura 

Dal 17 al 20 maggio prossimi 

E’ ancora Festa del Geranio  
al Villaggio del Sole, per la 53^ edizione 

V iviamo tempi difficili. Non solo dal 
punto di vista economico: soprattutto il 
vivere sociale è in crisi. Fa male vedere 
che tanta gente si perde d’animo, ma 
ancor più, forse, fanno male le chiusure 
alle prospettive nuove e all’apporto che 
la parte più giovane della nostra società 
può dare. 
Che senso ha, allora proporre la Festa 
del Geranio, che giunge quest’anno alla 
53^ edizione? Siamo sull’orlo del bara-
tro e incoscienti come ai tempi di Noè? 
Se guardiamo allo statuto che il gruppo 
Parrocchiale Feste ha rimodellato nel 
2006, raccogliendo l’eredità di quasi 
mezzo secolo in cui uomini e donne del 
quartiere si sono messi insieme per fare 
delle famiglie giunte da ogni dove un 
vero Villaggio, troviamo scritto che il 
gruppo “è costituito per promuovere ed 
organizzare attività di aggregazione, di 
spettacolo e di festeggiamenti, perseguendo 

il fine della solidarietà e dell’amicizia fra-
terna e civile.” Che non si perseguano 
finalità di lucro, lo dimostra il fatto che 
le iniziative dello scorso anno si sono 
chiuse con un bilancio economico in 
rosso e che nel 2013 si sia ancora qui 
con impegno a proporre un program-
ma. Perché si crede appunto nell’aggre-
gazione, anche per momenti di festa, 
nella solidarietà, nell’amicizia fraterna e 
civile, nel volontariato senza secondi 
fini. Cose tutte che possono tener su il 
vivere sociale e non far perdere la spe-
ranza nei momenti difficili come questo. 
Oltre ai classici momenti del ballo e del 
mangiare insieme, della pesca di benefi-
cenza e dei vari stand, c’è quest’anno 
anche una serata dedicata all’ambiente 
ed un mercatino del libro che invitano 
a mettere in circolo idee per sostenerci 
e dare senso al cammino comune. Buo-
na festa. 

                                   don Mariano 

S i è svolta domenica 28 aprile scor-
so presso il Centro Civico del Villag-
gio del Sole l’annuale iniziativa del 
Circolo PD 28 aprile, durante la quale 
sono state assegnate tre targhe ricor-
do agli iscritti più anziani.  
I premiati stati Piero Zanella, che il 
prossimo 2 maggio  compirà 90 anni; 

G i o v a n n i 
Corò che 
sempre que-
st’anno ne 
compirà 86 e 
Bruna Lavar-
da che rag-

giungerà il traguar-
do dei 79 anni.  
Prima della premia-
zione, Pio Serafin 
(Presidente della 
Commissione Cul-
tura del Consiglio 
comunale e del 

D i r e t t i v o 
del l ' Is trevi) 
ha tenuto un 
prologo in-
trattenendo i 
presenti con 
una interes-

sante lezione riferita alla giornata del 
28 aprile 1945 che ha visto la libera-
zione della città e, purtroppo, anche 
gli ultimi tragici fatti delittuosi. La pre-
miazione è stata fatta dal Sindaco Va-
riati e dal Presidente del Consiglio 
Comunale Luigi Poletto.  

 

Iniziativa del Circolo PD 28 aprile 

Targa ricordo  
a tre iscritti  

 

Programma 
Venerdì 17 maggio  

ore 18,00 e 18,30 inizio pesca di beneficen-
za e apertura stand gastronomico 
ore 20,30: serata musicale con l’orchestra 
“Gli incontri” 

Sabato 18 maggio 
ore 8,45: 6^ Camminata Naturalistica a 
perta a tutti. Partenza ed arrivo alle opere 
parrocchiali percorrendo i sentieri di Mon-
te Crocetta. 
ore 10,00 pesca di beneficenza, Segue pran-
zo aperto a tutti. 
ore 18,30: apertura stand gastronomico 
ore 20,30: serata musicale-culturale “Luca 
Bassanese e l’orchestra popolare” 

Domenica 19 maggio 
Torneo quadrangolare di basket. Segue SS. 
Messa, pesca di beneficenza e “Pranziamo 
assieme”. Nel pomeriggio pesca di benefi-
cenza e stand gastronomico. 
ore 20,15: sfilata di moda scuola “Elle-Vi” 
ore 20,30: serata musicale con “Sonia” 

Lunedì 20 maggio 
Serata conclusiva con pesca di beneficenza, 
stand gastronomico e serata musicale con 
l’orchestra Maraschin. Ore 22,45: estrazio-
ne “sottoscrizione a premi” ed “Ocio al 
peso” 



 
 

 

 
 
 

 
 

 

dall’11 al 29 maggio 2013  
 

●  Sabato 11 maggio, Motta di Co-
stabissara, chiesa parrocchiale San 
Cristoforo, ore 21. Concerto di prima-
vera. Con l’Ensemble Vocale Phonè d 
Motta diretto da Luigi Ceo-
la. Nell’ambito della rassegna “Maggio 
musicale Bissarese”. Ingresso gratui-
to. Infoline: 0444 290635.  
●Domenica 12 maggio il Gav or-
ganizza una gita in bicicletta Dal Lago 
di Terlago a Riva del Garda. Partenza 
ore 5,30 dalla sede GAV (Via Colom-
bo, 11) e ritorno a Vicenza per le ore 
20. Direttori di gita Pierluigi Martini e 
Antonio Saretta. Info 368 7346995. 
●Domenica 12 maggio il Mara-
thon Club invita alla 26^ Camminada 
di San Biagio a Grumolo Pedemonte 
di km. 6, 11 e 20 oppure alla 15^ 
Marcia Campagnola a Noventa Vicen-
tina di km. 4, 8, 14 e 23. 
●  Venerdì 17 maggio, ore 21,00 
Vicenza, Chiesa parrocchiale dei Car-
mini Concerto corale con il Gruppo 
corale di Bolzano Vicentino diretto 
dal maestro Francesco Gricolo e con 
il Coro dei Carmini diretto dal mae-
stro Tito Fiorenzo Benetti. Ingresso 
libero. 
●Domenica 19 maggio il Gav or-
ganizza una escursione sul Sentiero 
Geologico del Monte Cecilia sui Colli 
Euganei. Partenza dalla sede Gav ore 
8,30 con mezzi propri. Rientro a Vi-
cenza per le ore 15,30. Direttore di 
gita Nereo Preto. Info 368 7346995. 
●Domenica 19 maggio il Mara-
thon Club invita alla 40^ Marcia del 
Cuco a Nove di km. 6, 12 e 22. 
●Domenica 26 maggio il Gav or-
ganizza una escursione sulla Destra 
canale del Brenta - Godeluna e Valgoda. 
Partenza ore 7 dalla sede di via Co-
lombo e ritorno a Vicenza per le ore 
17. Direttore di gita Giulia Scalchi. 
Info 368 7346995. 
●  Domenica 26 maggio, Polegge, 
Az. Agr. La Meridiana di Marchesin, 
dalle ore 9.30. Domeniche in Fattoria. Il 
programma: ore 9.30-10 ini-
zio manifestazione; ore 10.30 visita 
guidata in azienda; dalle ore 10.30 
laboratorio per bambini “Oggi il bur-
ro lo faccio io”; ore 11 “Come nasce 
il formaggio?”Presentazione della pro-
duzione del formaggio; ore 15-15.30 
ripresa della manifestazione con le 
stesse iniziative del mattino. Inoltre 
ore 17.30 laboratorio per adulti 
“Oggi la mucca la mungo io”; ore 19 
chiusura manifestazione. Durante la 
giornata degustazione e vendita di 
prodotti e gadget.   

L o scorso 11 aprile, le classi Va e 
Vb  de l l a  scuo la  pr imar i a 
“Colombo” del Villaggio del Sole 

sono state accompagnate in visita 
all’Arsenale di Venezia dal presi-
dente  de l  Gruppo AMNI 
(Associazione Nazionale Marinai 
d’Italia) di Vicenza Girolamo Trom-
betta.  
Si è trattato di una visita per 41 
ragazzi e ragazze accompagnati dal-
le loro quattro insegnanti e da un 
altro Socio del Gruppo AMNI qua-
le sostegno. 
L’uscita, organizzata dalla scuola, 
rientra nell’ambito della gita scola-
stica annuale è stata molto bella e 
varia. Subito dopo l’arrivo in Cam-
po San Biagio, i ragazzi hanno visi-
tato seppur brevemente il Museo 
storico Navale di Venezia. Qui i 
ragazzi, molto bravi, hanno fatto 
mille domande su ogni cosa espo-
sta. Al termine di questa prima visi-
ta, gli alunni sono stati accompa-
gnati a visitare l’Arsenale, dove 
hanno avuto una accoglienza spe-
ciale dal personale tutto che si è 
dimostrato come al solito, molto 
gentile   e  disponibile   soprattutto  

Gli alunni della primaria “Colombo” in visita 
all’Arsenale di Venezia 
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nelle persone dei due sottoufficiali 
che hanno affiancato la comitiva vi-
centina. 
I ragazzi, accompagnati sempre dal 
Presidente Girolamo Trombetta, 
sono poi stati accompagnati a visitare 
il “padiglione delle navi” dove si sono 
dimostrati molto stupiti e sorpresi di 
fronte alle imbarcazioni ivi presenti. 
Le domande che hanno rivolto agli 
accompagnatori non si contano; le 
curiosità  espresse, le fotografie… 
insomma è stata veramente una visita 
concreta e molto bella che ha conse-

guito un notevole successo. 
 

Per la colazione il gruppo vicentino si 
è recato presso la sede AMNI di Ve-
nezia ospite del presidente di quel 
Gruppo Raffaele Pinto che ha messo 
a disposizione la propria sede per la 
colazione “a sacco”. 
 

La conclusione  della bella gita è stata 
una bella passeggiata per le calli di 
Venezia per una visita turistica alla 
città. 
 

Nelle foto a corredo di questa pagi-
na, alcuni momenti indimenticabili 
vissuti dai ragazzi in una giornata an-
che metereologicamente davvero 
fortunata.  
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