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Attualità 

Variati ha formato la nuova Giunta  

Primo piano        

pesi anche dal buon lavoro 
svolto. - Una squadra i cui no-
mi sono stati scelti sulla base 
degli obiettivi da raggiungere 
per rispondere alle nuove esi-
genze di Vicenza. Persone che 
ringrazio perché accettare in 

anni difficili come questi un incarico 
così delicato e complesso è un atto 
di generosità e amore per la città”.  
Nel nuovo mandato il sindaco tiene 
per sé tematiche strategiche come 
le grandi opere e il parco della pa-
ce. A lui restano per il momento 
affidati anche bilancio, aziende e 
patrimonio, deleghe che potrebbe-
ro essere destinate ad un nono 
assessore.  

Tutti gli uomini  
(e le donne) 
del Sindaco 

C ome detto nelle colonne a 
fianco, il sindaco ha scelto autono-
mamente le persone cui affidare gli 
assessorati che scendono da dodici 
a nove e che cambiano anche de-
nominazione avendo dovuto prov-
vedere ad alcuni accorpamenti. 
Eccoli di seguito. 

 

 Jacopo Bulgarini d'El-
ci, 34 anni, professionista, 
imprenditore nel campo 
della comunicazione, già 
portavoce e capo di gabi-

netto, diventa vicesindaco e As-
sessore alla Crescita.  

N ella giornata di sabato 
scorso 1 giugno, il sindaco Va-
riati, all’indomani del suo inse-
diamento ufficiale a Primo Cit-
tadino di Vicenza, ha nominato 
la sua nuova squadra di Giun-
ta, costruita sugli obiettivi, una 
squadra creata per rispondere alle 
nuove esigenze della città.  
A tempo di record Achille Variati 
ha presentato i nomi e gli ambiti 
d’intervento dei nuovi assessori.  
“E’ una Giunta innovativa – ha pre-
messo il sindaco dopo aver ringra-
ziato gli assessori del mandato ap-
pena concluso e ricordato che i 
recenti  successi  elettorali sono di-  

anche i costi del riscaldamento del-
le stalle, negli allevamenti di polli, 
suini e conigli. 
Gli effetti sull’ambiente. Secon-
do Coldiretti, quella che si sta veri-
ficando è la più elevata frequenza di 
eventi estremi con sfasamenti sta-
gionali, precipitazioni brevi e inten-
se, neve fuori stagione e un mag-
giore rischio per gelate tardive so-
no alcuni degli effetti dei cambia-
menti climatici che l'agricoltura de-
ve affrontare. Con un contesto del 
genere, i terreni coltivati, grazie alla 
loro capacità di assorbimento, rap-
presentano un vero e proprio air-
bag naturale contro l'impatto del-
l'acqua. Purtroppo l'Italia ha perso 
negli ultimi venti anni 2,15 milioni 
di ettari di terra coltivata  per effet-
to della cementificazione e dell'ab-
bandono che ha tagliato del 15% le 
campagne colpite da un modello di 
sviluppo sbagliato che ha costretto 
a chiudere 1,2 milioni di aziende 
agricole nello stesso arco di tempo. 
 
La situazione in Veneto 
In Veneto si calcola che si è prati-
camente dimezzato il raccolto di 
soia e mais ma è danneggiato anche  

(continua a pag. 2) 

Cinque strani mesi di troppo maltempo*  

L a primavera pazza e 
ricca di piogge, con vere 
e proprie “ricadute” 
invernali di neve e gelo, 
manda in tilt i raccolti 
nei campi, provocando 
seri danni soprattutto al 
Nord dove si stimano 
perdite dei raccolti superiori al 
30% come riportato nella tabella 
della pagina successiva.  
Con l'ultima ondata di maltempo 
che ha colpito dopo il nord anche 
il centro Italia, sale attorno al mi-
liardo di euro il conto complessi-
vo dei danni, dei maggiori costi e 
delle perdite produttive provocate 
all'agricoltura italiana da una pri-
mavera impazzita.  
Nel rilevare i dati, la Coldiretti ha 
chiesto di «avviare le procedure 
per la dichiarazione dello stato di 
calamità naturale per territori più 
colpiti», tracciando il primo bilan-
cio degli effetti del maltempo nelle 
diverse regioni. 
La situazione di difficoltà è eviden-
te dallo stato dei fiumi e dei laghi 
come quello di Garda che ha su-
perato il livello massimo storico 
del  periodo,  dopo che anche  nel  

mese di maggio al 
nord è caduta il 24 
per cento di pioggia 
in più e le tempera-
ture sono state più 
basse di 3,2 gradi 
nella seconda deca-

de del me-
se, secon-
do le ela-
boraz ion i 
Coldiretti 
su dati U-

cea. 
Gli ef-
f e t t i 
sull’ in-
t e r o 
l avoro 
annua-
le. In migliaia di aziende agricole è 
andato perduto il lavoro di un 
intero anno e non c'è raccolto  
che non sia compromesso, dal 
pomodoro al riso, dalle patate alla 
frutta, dalla soia al mais fino al fie-
no con gravi problemi per l'ali-
mentazione degli animali ma il calo 
delle   temperature  fa  aumentare  

L’elenco degli assessori 

 



Il suo ambito di intervento riguarda 
la cultura, il turismo, la creatività, lo 
sviluppo, la comunicazione, i rappor-
ti con le categorie economiche e 
sindacali, l’università e la Fiera. 

 

Antonio Marco Dalla 
Pozza, 40 anni, bancario, 
ritorna in Giunta con il ruo-
lo di Assessore alla Pro-
gettazione e sostenibili-

tà urbana. Si occuperà di urbanisti-
ca, mobilità, ambiente, politiche e-
nergetiche, verde, tutela del territo-
rio.  

 

Cristina Balbi, 38 anni, 
avvocato libero professioni-
sta, è Assessore alla Cu-
ra urbana. A lei vanno i 
lavori pubblici, la manuten-

zione, il decoro urbano e la qualità 
della vita.  

 

Dario Rotondi, 65 anni, 
ex questore, dirigente ge-
nerale di polizia, diven-
ta Assessore alla Sicu-
rezza urbana. Si occuperà 

quindi di sicurezza e protezione civi-
le.  

 

Isabella Sala, 48 anni, fun-
z i o n a r i o  b a n c a r i o , 
è Assessore alla Comu-
nità e alle famiglie. 

(Tutti gli uomini del Sindaco - continua dalla prima pagina) 
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La fontanella da 
chiudere 

 

L a petizione 
per evitare la 
chiusura della 
fontanella po-
sta sul greto 
della Seriola, 
sotto il ponte 
della strada di 
Maddalene, ha 
indotto il Sin-
daco Variati ad 
approfondire la questione incari-
cando il direttore del settore Am-
biente, Tutela del territorio ed 
Igiene del Comune di Vicenza dr. 
Danilo Guarti. L’incontro è avve-
nuto lo scorso giovedì 30 maggio 
tra lo stesso funzionario comuna-
le con uno dei firmatari della peti-
zione ed ha evidenziato gli obbli-
ghi della Pubblica Amministrazio-
ne di adempiere all’ordinanza del-
la Regione Veneto prot. n. 4011-
/32.12.45 del 17 maggio 2000 che 
impone la regolazione con idonei 
dispositivi di chiusura dei pozzi 
salienti a getto continuo compre-
si, ovviamente, quelli pubblici. 
Accertato questo obbligo, tutta-
via, è stato fatto rilevare al diri-
gente comunale che la chiusura 
del piccolo pozzo non serve a 
limitare lo sperpero dell’acqua, 
essendo la Seriola una risorgiva. 
Alla giusta osservazione il dr. 
Guarti ha peraltro spostato l’at-
tenzione sul problema della peri-
colosità di accesso alla fontanella 
pubblica che espone a responsabi-
lità verso eventuali infortuni l’Am-
ministrazione stessa proprietaria 
del pozzo. E’ sembrata, a dir la 
verità, soltanto una ulteriore pre-
sa di posizione per motivare la 
necessità della chiusura program-
mata. 
Il richiamo ad una sensata e non 
rigida interpretazione dell’ordi-
nanza regionale, del tutto inutile 
in un’area di risorgiva come è ap-
punto la zona di Maddalene, è 
stato l’invito conclusivo rivolto al 
dr. Guarti, il quale si è riservato, 
prima di prendere una decisione 
definitiva, di relazione dettagliata-
mente al Sindaco sull’incontro. 
Spetterà quindi al Primo Cittadino 
decidere il provvedimento finale 
da adottare, vagliate le motivazio-
ni dei firmatari e quanto stabilisce 
l’ordinanza regionale.    

(Cinque strani mesi di troppo maltempo - continua dalla prima pagina) 

il 20% del fieno nella regione con il mag-
gior numero di allevamenti da carne in 
Italia. Da registrare inoltre la riduzione a 
metà dell'allegagione rispetto agli anni 
scorsi per susine, pesche, nettarine e 
albicocche, mentre le ciliegie si sono 
spaccate prima della maturazione per la 
troppa acqua. 
I danni nel settore ortofrutticolo 
Drammatica la situazione dei pomodori 
da industria, dove ci si attende un calo 
delle rese fra il 30 e il 35%, con le pianti-
ne ancora da mettere a terra o semi 
affogate dall'acqua. Gravi perdite anche 
per l'ortofrutta: per mele e pere, angu-
rie e meloni il danno oscilla attorno  al 
30% del raccolto come pure per il  riso. 
Problemi anche per frumento ed orzo e 
da registrare il ritardo per la semina 
della soia di oltre un mese. 
 
Nelle foto della prima pagina, tre testimo-
nianze della difficoltà di lavorare la terra in 
questa piovosissima e inconsueta stagione: 
in alto, uno dei pochi campi arati e semina-
ti; nel mezzo, un prato d’erba pronto da 
sfalciare e sotto un campo ancora da arare. 
 
* Notizie tratte dalla elaborazione Pri-
mavera 2013. I danni all’agricoltura della 
Coldiretti/UCEA per conto della Fonda-
zione Cristoforo Colombo per le libertà 
di Roma 

 

L’esito della petizione  

 

 

I suoi ambiti sono il sociale, il welfa-
re, la tutela dei diritti, l’integrazione, 
la salute e il volontariato.  

 

Filippo Zanetti, 39 anni, 
imprenditore consulente 
informatico, è il nuovo As-
sessore alla Semplifica-
zione e innovazione. Si 

occuperà di semplificazione buro-
cratica, informatizzazione, innova-
zione tecnologica, personale, edilizia 
privata, annona, anagrafe e smart 
city.  

 

Annamaria Cordova, 46 
anni, bibliotecaria, è stata 
scelta come Assessore 
alla Partecipazione. Il 
suo campo d’azione riguar-

derà il decentramento, i rapporti 
con i quartieri e la democrazia par-
tecipativa.  

 
Umberto Nicolai, 61 
anni, insegnante in pensio-
ne, ex presidente provin-
ciale CONI, ritorna in giun-
ta come Assessore alla 

Formazione, sommando alla dele-
ga allo sport quella all’istruzione.  
Tutte le deleghe non conferite ri-
mangono in campo al sindaco che 
potrà avvalersi della collaborazione 
di consiglieri comunali. 

 



U n altro anno di scuola è trascor-
so, anzi è volato! Abbiamo concluso 
la classe 4^ e facciamo un bilancio di 
questo anno che è stato interessante, 
emozionante, divertente ma anche 
impegnativo e un po’ faticoso. Tra noi 
è arrivato un nuovo compagno, sim-
patico e allegro e insieme a lui abbia-
mo vissuto nuove esperienze. A di-
cembre abbiamo visitato la mostra 

“Raffaelllo verso Picasso” in Basilica Palla-
diana e incontrato il Sindaco nel Palazzo 
Comunale. E’ stato un momento di 
scuola appassionante. A marzo gli alpini 
di Maddalene ci hanno fatto conoscere i 
monumenti ai caduti presenti nel nostro 
territorio e ci hanno donato la bandiera 
tricolore, invitandoci ad esporla nelle 
nostre case nel giorno della festa della 
Bandiera. Ad aprile siamo andati al Mu-
seo Archeologico di Bolzano, dove è 

conservata la mum-
mia di Otzi, l’uomo 
venuto dal ghiaccio. 
Ma la giornata davvero speciale è stata 
il 30 maggio perché siamo venuti a 
scuola senza cartella e abbiamo svolto 
vari laboratori: pittura, musica e moto-
ria. Alla fine della mattinata abbiamo 
gustato il buffet nel laboratorio di cuci-
na. Che bell’anno scolastico abbiamo 
vissuto!!! 
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La pagina delle scuole - Scuola primaria Jacopo Cabianca di Maddalene 

 

La fine dell’anno scolastico a cura dei ragazzi della classe 4^  

La mostra Nel colore, nel ritmo, nel tempo a cura degli alunni della Colombo 

C on la fine delle lezioni e quindi 
dell’anno scolastico arriva anche il 
momento delle verifiche di quanto 
appreso nei mesi precedenti.   
E’ quanto intendono dimostrare ai 
rispettivi genitori e a quanti vorranno 
visitare la mostra dal titolo "Nel colo-
re, nel ritmo, nel tempo" gli  alunni della 
scuola primaria C. Colombo al Villag-
gio del Sole. L’esposizione è il frutto 
di un anno di lavoro ed è derivata 
dalla visita effettuata alla grande mo-
stra "Raffaello verso Picasso". Sono stati 
gli stessi alunni martedì 4 giugno scor-
so a raccontare i loro lavori durante 
l’inaugurazione pomeridiana della ma-
nifestazione, dimostrando una prepa-
razione ed una conoscenza delle ope-
re visitate in Basilica Palladiana che gli 
alunni più grandi hanno riprodotto in 
vari esemplari, interpretando ognuno 
con  notevole  tecnica pittorica il qua- 

La pagina delle scuole - Scuola primaria Cristoforo Colombo del Villaggio del Sole 

dro che più gli era rimasto impresso in 
collaborazione con le insegnanti delle 
diverse classi. Ciò che ha colpito nei vari 
disegni esposti in una sequenza che dall’a-
trio della scuola si è snodata attraverso 
scale, corridoi ed altre stanze della scuo-
la, è stata la chiarezza espositiva detta-
gliata e coinvolgente dei ragazzi chiamati 
ad accompagnare i visitatori in questo 
piacevolissimo percorso, iniziato con la 
narrazione storica del “contenitore” del-
la mostra, ossia la Basilica Palladiana, illu-
strato dai bambini delle classi prime. 
La visita alla grande mostra era stata pre-
ceduta da una apposita preparazione su 
testi, foto ed altro materiale messo a 
disposizione delle insegnanti dagli orga-
nizzatori dell’evento vicentino, in modo 
tale che all’arrivo dei ragazzi i quadri e-
sposti sono stati da loro facilmente rico-
nosciuti e commentati assieme alla guida. 
L’apprezzamento per l’esposizione della 
Colombo è stato espresso anche dalla 
direttrice dell’Istituto Comprensivo 10 
dr.ssa Cristina Sottil, presente alla inau-
gurazione e condiviso dai molti genitori 
intervenuti alla piacevolissima cerimonia. 
Gli applausi dei visitatori indirizzati agli 
alunni presenti nelle varie stazioni del 
percorso per spiegare i diversi elaborati 
esposti, sono stati il giusto premio per  
l’ottimo lavoro d’equipe insegnanti - a-
lunni svolto nell’anno scolastico 2012-
/2013 dalla scuola primaria C. Colombo.  

Finali del torneo  
di scacchi 

A ltro appuntamento significativo 
per i ragazzi della Colombo è il Tor-
neo di scacchi. I ragazzi di 5^ classe 
hanno cominciato l’anno scorso ad 
apprendere il gioco, grazie all’insegna-
mento di Girolamo Trombetta, appas-
sionato e volontario disponibile. Gli 
allievi hanno partecipato a tornei co-
munali e provinciali piazzandosi  ono-
revolmente. In collaborazione con 
l'Associazione Scacchistica Vicentina, il 
torneo è  giunto alla fase finale che si 
è svolta mercoledì 5 giugno con l’e-
spletamento degli ottavi, dei quarti e 
le finali  nell’atrio della Colombo. 
Nel prossimo numero di Maddalene 
Notizie daremo ulteriori informazioni 
sull’esito conclusivo di questo interes-
sante torneo scolastico.   

 

Cinque anni alla Cabianca! a cura dei ragazzi della classe 5^ 

A nche noi alunni di classe quinta 
siamo arrivati al termine di un lungo 
percorso scolastico durato cinque 
anni. Il tempo alla “Cabianca” è volato 
in un attimo e, da quel primo giorno di 
settembre di cinque anni fa, siamo 
arrivati alla conclusione di questo quin-
quennio senza neppure accorgercene. I 
primi due anni sono stati per noi di 
“ambientamento” e di “scoperta” su 
tutti i fronti delle novità scolastiche: 
ancora molto bimbi, avevamo tanta 
voglia di giocare, eravamo già consape-
voli dei nostri doveri di “bravi” alunni 
(...ma poi lo siamo diventati veramen-
te???)… per fortuna siamo sempre sta-  
ti guidati da insegnanti competenti che  
hanno  saputo  orientarci  con profes- 

sionalità nel mondo delle nostre prime 
esperienze scolastiche. Le cose, via via che 
si procedeva con gli anni, si sono un po' 
complicate perché l'impegno richiesto era 
sempre più notevole, ma noi sapevamo di 
riuscire nelle nostre fatiche scolastiche 
perché la nostra classe è sempre stata 
molto  unita  e abbiamo affrontato tutte le  

difficoltà con forte spirito di gruppo e di 
condivisione (… uno per tutti, tutti per 
uno: nella buona e nella cattiva sorte...). 
Ci siamo sempre divertiti in tutte le 
occasioni, ma in modo particolare du-
rante le varie uscite didattiche organiz-
zate dalla scuola per approfondire le 
nostre conoscenze. La più emozionante 
è stata quella a Bolzano per vedere la 
mummia di Ötzi. Però anche in classe, 
nelle normali attività di scuola, abbiamo 
sempre trovato il modo per lavorare 
divertendoci e facendo passare il tempo 
in modo piacevole. A conclusione delle 
nostre esperienze possiamo dire since-
ramente che ci dispiace lasciare la no-
stra scuola e i nostri insegnanti, ma ri-
corderemo sempre con affetto la nostra 
esperienza di scolari alla Cabianca!  

 

  



Egregio Direttore,  
leggo con stupore nel suo giornalino 
che sono iniziati i lavori per l’illumina-
zione della pista ciclabile. Perché stupo-
re? Perché gli addetti ai lavori non si 
sono resi conto che vanno ad illumina-
re i campi di granoturco che dal confine 
di Costabissara arrivano fino a strada S. 
Giovanni. L’illuminazione deve essere 
fatta da via Cereda fino a strada S. Gio-
vanni perché abbia un senso. Ci sono 
abitazioni visitate dai ladri lungo questo 
percorso; inoltre, lo scrivente e l’ex 
consigliere comunale Sandro Guaiti 
hanno raccolto e consegnato a chi di 
dovere circa 500 firme quattro anni fa. 
Chi siano “gli addetti ai lavori” non lo 
so, ma sicuramente devono cambiare 
mestiere, perché non hanno capito 
niente e a pensarla male prendono in 
giro tante persone. 
Con stima Alfredo Gregori. 
 
Caro signor Gregori la sua lettera rappre-
senta una sacrosanta lagnanza condivisibi-
le appieno. Ancora una volta siamo nelle 
mani di tanti tecnici che evidentemente 
non sono abituati a confrontarsi con i citta-
dini ma a decidere autonomamente. Spe-
riamo che la nuova Amministrazione riesca 
a cambiare questa pessima abitudine. 

 

 

●Sabato 8 giugno il Marathon 
Club invita alla 9^ Diese ore de Villa 
Cita a Montecchio Precalcino, mar-
cia fuori punteggio di km. 6, 10 e 
42. 
●Domenica 9 giugno Il Marathon 
Club invita alla 29^ Marcia dei 4 
campanili a Creazzo di km. 4, 5, 12 
e 20 o, in alternativa, alla 14^ pas-
seggiata di San Eusebio (fuori punteg-
gio) a San Eusebio di Bassano del 
Grappa di km. 6, 11 e 20.  
●Domenica 16 giugno il Mara-
thon Club invita alla 39° Passeggiata 
panoramica a Carrè di km. 6, 8, 13 e 
22 o, in alternativa, alla 3° Su e so 
par el Tarajo del Bachiglion a Vivaro 
(fuori punteggio) di km. 6 e 10. 
●Domenica 16 giugno il Gav or-
ganizza la gita delle Quattro Società 
CAI, GAV, GM e SAV da Cismon a Ci-
ma Grappa. Partenza ore 7 dal par-
cheggio del mercato di Vicenza in 
pulman per Cismon e poi a piedi 
verso Cima Grappa. Rientro a Vi-
cenza alle 17,30. Direttore di gita: 
SAV. Adesione alla gita entro i 15 
giorni antecedenti la gita con versa-
mento caparra. 

             
 

dall’8 al 22 giugno 2013  

E ’ iniziata domenica matti-
na 2 giugno la giornata di 
festeggiamenti allo stadio 
“Walter Speggiorin” di via 
Rolle per il 50° anniversario 
dell’U.S. Maddalene Thi-Vi 
con il Memorial Giuseppe 
Priante al quale hanno parte-
cipato ben 130 ragazzini delle cate-
gorie Pulcini e “primi calci”. Ma il 
vero clou della giornata si è avuto 
verso le 18 del pomeriggio quando 
l’attuale dirigenza della società calci-
stica con il presidente Roberto O-
metto assieme agli altri dirigenti, ha 
iniziato la cerimonia di premiazione 
dei numerosi allenatori e presidenti 
succedutisi in questo mezzo secolo. 
Alcuni premi sono andati alla memoria 
e sono stati ritirati dai parenti. Tra 
questi da ricordare il compianto Bepi 
Priante, cofondatore della società cal-
cistica, il comm. Maculan Antonio, il 
cav. Friso, primi animatori e benefatto-
ri della neonata U.S. Maddalene forte-
mente voluta dall’allora amatissimo 
cappellano don Giuseppe De Facci, le 
cui foto non a caso primeggiano nella 
copertina di un bel fascicoletto voluta-
mente dato alle stampe dall’attuale 
dirigenza e corredato di tante foto che 
raccontano vicende ormai consegnate 
alla storia calcistica di questo club di 
periferia. 

50 anni di festa per l’USD Maddalene Thi-Vi 

Manifestazioni sportive e tempo libero 

PAGINA 4 MADDALENE NOTIZIE ANNO I I I   N.  43  

Arrivederci in edicola sabato 22 giugno 2013 

A cominciare da alcune immagini che 
parlano di un’era lontana anni luce dai 

giorni nostri e che rac-
contano di come ci si 
divertiva giocando a pal-
lone quando la società 
ancora non era stata 
fondata. O come le due 
foto che immortalano il 
grande Luis Vinicio, allo-
ra (1967) mattatore nel 

campionato di serie A con la 
maglia del Lanerossi Vicenza, 
attorniato dai dirigenti della so-
cietà, la sera in cui venne ad inau-
gurare il campo da calcio parroc-

chiale da poco rimesso a nuo-
vo grazie all’immenso lavoro 
di tanti volontari, in primis 
proprio Bepi Priante, con la 
sua poderosa ruspa prestata 
generosamente dall'impresa di 
costruzioni presso la quale 
lavorava. 
E’ stato insomma, un pome-

riggio da amarcord a Maddalene, 
domenica 2 giugno, in cui molti 
visi che non si vedevano da anni, 
hanno potuto riabbracciarsi e 
raccontarsi guardando le foto 
storiche appese alla rete di recin-
zione del campo da calcio.     

 

 

Si è svolta venerdì sera 31 maggio per le vie di Maddalene 

 

Una “Lucciolata” di solidarietà 

S i sono dati ap-
puntamento in mil-
lecinquecento ve-
nerdì sera sul piaz-
zale della chiesa di 
Maddalene, per 
partecipare a que-
sta manifestazione 
(la diciassettesima 
nel nostro quartiere), ancora una volta 
organizzata dal Marathon Club per 
raccogliere fondi da devolvere alla 
Casa di via Di Natale di Aviano, centro 
specializzato nella cura di malati termi-
nali e nella accoglienza dei famigliari al 
seguito. 
Queste manifestazioni sono numerose 
in tante località e, come nel nostro 
caso, anche molto partecipate da per-
sone di tutte le estrazioni sociali che 
con una camminata simbolica in not-
turna, con pile, berretti luminosi e 
quant’altro faccia luce, si ritrovano 
nelle diverse località dove è organizza-
ta la manifestazione. 
La camminata a Maddalene, quest’anno 
per motivi legati alla sicurezza a causa 

del terreno inzuppato di 
pioggia, ha subìto una neces-
saria deviazione che ha por-
tato i podisti a percorrere 
via Rolle fino all’imbocco 
della pista ciclabile, quindi 
strada Beregane, Maddalene 

Vecchie e 
il Trozo, 
l as c i ando 
da parte il 
passagg io 
per Monte 
Crocetta. 

Al ter-
m i n e 
t u t t i 
h a n n o 
trovato 
l ’ i m -
mancabile ristoro.  
Durante la serata sono stati raccolti 
circa 1.800 Euro che verranno conse-
gnati nei prossimi giorni ad Aviano. 

Lettere in redazione 

 


