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A lla fine di giugno una rappresen-
tanza del Comitato No Tir Albera 
strada Pasubio ha incontrato alcuni 
dei nuovi volti del nostro Consiglio 
Comunale residenti nella nostra 
Circoscrizione per informarli ed 
aggiornarli riguardo la difficile situa-
zione dei nostri quartieri attraversa-
ti ogni giorno da traffico intenso e 
da migliaia di mezzi pesanti. All'in-
contro erano presenti i consiglieri 
Renato Vivian, Alessandra Marobin 
ed Everardo Dal Maso. 
Durante l'incontro come Comitato 
abbiamo espresso la necessità di 
avere un reale appoggio in modo da 
velocizzare l'iter di realizzazione 
della bretella alla Sp 46, tentando di 
far pressione sugli enti interessati 
per poter avere tutti i finanziamenti 
necessari. Abbiamo fatto presente il 
fatto di aver incontrato il consigliere 
regionale Fracasso (uno dei promo-
tori dell'emendamento in Consiglio 
Regionale dello scorso settembre) il 
quale ci ha confermato che ora ser-
ve la volontà politica da parte del-
l'assessore Chisso per stanziare i 
quattrini necessari se l'ente appalta-
tore risultasse Veneto Strade.  
Abbiamo anche chiarito che l'impe-
gno della Provincia nella realizzazio-
ne dell'opera per ora è solo coordi-
namento. I vecchi 35 milioni di euro 
stanziati nel 2005 (amministrazione 
Dal Lago) quando la bretella sem-
brava partisse, anche a seguito dei 
disaccordi e dell'ostruzionismo del 
Comune di Costabissara, non ci 
sono più o meglio non ci sono mai 
stati. Erano il frutto di un mutuo 
acceso per l'opera dalla Provincia, 
che non appena si è reso conto che 
l'opera così non si sarebbe realizza-
ta, ha estinto il mutuo.  
Durante l'incontro abbiamo chiesto 
di far pressione sul Sindaco, renden-
doci disponibili ad appoggiare qual-
siasi azione pur di raggiungere l'ob-
biettivo, fermi nella consapevolezza 
che bisogna risolvere quanto prima 
un problema oramai insostenibile 
per i cittadini dei nostri quartieri. 

gno di “fare presto e 
bene la bretella dell'Al-
bera - opera infrastrut-
turale attesa oramai da 
25 anni dalla gente, dal 
sistema economico pro-

duttivo del vicentino e del Veneto”. 
E' stato tra l'altro non approvato 
l'ordine del giorno che chiedeva un 
impegno per il dirottamento dei tir 
in A 31 fino a che l'opera infra-
strutturale verrà realizzata. 
Giovedì 8 agosto prima che ne ve-
nissimo a conoscenza dal mezzi di 
informazione, il Sindaco ci ha co-
municato personalmente che nel 
suo ultimo viaggio a Roma ha avuto 
rassicurazioni riguardo alla possibi- 

(continua a pag. 2) 

 

D opo la votazione del Presiden-
te della Repubblica e la formazione 
del Governo Letta, l’attività parla-
mentare è cominciata a pieno ritmo. 
Sono stato nominato componente 
nella Commissione Politiche dell’U-
nione Europea, la XIV, dove vengo-
no trattati i progetti di legge e gli 
atti normativi del Governo relativi 
all’applicazione dei trattati dell’Unio-
ne Europea, i progetti di Legge ai 
fini di verificarne la compatibilità 
con la normativa comunitaria. 
La prima seduta, il 7 maggio, è stata 
dedicata alla elezione del presidente 
e dei Vicepresidenti e dei Segretari 
di Commissione e come Deputato 
più giovane sono stato incaricato 
della funzione di segretario provvi-
sorio. 
Come segretario, devo dire con una 
certa emozione, ho chiamato all’ur-
na  ( ch i amata  stor icamente 
“l’insalatiera” per la particolare for-
ma), per il voto, Buttiglione, Roton-
di e altri “big” nazionali che sono 
componenti di questa stessa Com-
missione. La votazione era fonda-
mentale in quanto si decideva chi 
avrebbe guidato la Commissione e 
diretto i suoi lavori. 

Alla fine è stato eletto Michele Bor-
do (Partito Democratico) come 
Presidente e a seguire i Vicepresi-
denti Paolo Tancredi (Popolo della 
L ibertà) e Paola Carinel l i 
(Movimento 5 Stelle) nonché i se-
gretari Adriana Galgano (Scelta 
Civica per l’Italia) e Paola Pinna 
(Movimento 5 Stelle). 
I lavori della Commissione sono 
iniziati immediatamente e la docu-
mentazione da studiare e consulta-
re di volta in volta è aumentata in 
modo esponenziale, richiedendo un 
notevole impegno. 
Generalmente le riunioni della 
Commissione sono convocate nei 
momenti liberi dai lavori d’aula e le 
giornate sono caratterizzate dal 
lavoro continuo e dalla massima 
attenzione, vista l’importanza che 
ogni provvedimento, atto o parere 
ha poi nella vita di tutti i cittadini. 
Lo scambio di idee con i colleghi 
deputati durante le riunioni e ancor 
più negli incontri nei momenti di 
pausa sono veramente interessanti 
per conoscere i ragionamenti che 
stanno dietro a determinate mozio-
ni o progetti di legge e comprende-
re meglio il filo logico che sottende 

(continua a pag. 2) 

L’angolo della politica nazionale  

Incontro Consiglieri Comunali di zona 6 e Comitato Albera - Pasubio 
Primo piano 

La situazione nel Parlamento di Filippo Crimì* 

Sabato 31 agosto 
fare autolettura gas 

8 settembre: 
Madonna  

di Monte Berico 

I consiglieri ci 
hanno assicu-
rato che nel-
le linee pro-
grammatiche 
di governo 
che avrebbero dovuto essere ap-
provate nel primo Consiglio Comu-
nale, sarebbe stata presente la vo-
lontà di realizzare l'opera, impegno 
preso in prima persona del sindaco 
Variati. 
Il 25 luglio il Consiglio Comunale in 
una lunga seduta, alla quale era pre-
sente una rappresentanza del Comi-
tato, ha approvato le linee program-
matiche  di  governo  2013-2018  ed  
ha altresì approvato un ordine del 
giorno nel  quale  si chiedeva l’impe- 



lità di inserire la bretella ovest (variante 
alla Sp 46) come stralcio alla tangenziale 
nord-est e quindi avere i finanziamenti 
necessari per poterla realizzare (come 
opera di compensazione alla base Dal 
Din). 
Abbiamo percepito dal Sindaco uno 
slancio ottimista che però deve trovare 
sintesi e forma nella stesura di un nuovo 
accordo di programma che andrebbe a 
sostituire quello del maggio 2011. La 
stazione appaltante diventerebbe Anas 
che riceverebbe il progetto dalla società 
autostrade; Anas perciò garantirebbe 20 
mil. di euro; altri 20 mil dovrebbero 
essere garantiti dalla Regione (ente che 
da anni nei bilanci regionali avrebbe 
stanziato quattrini per l'opera, poi non 
resi disponibili in cassa) e il resto stan-
ziato dal Governo assieme ai fondi per 
completare la progettazione definitiva 
della tangenziale nord-est. 
Noi confidiamo che questa sia la svolta 
definitiva, che non ci siano ancora risve-
gli di Comitati no-bretella. Speriamo che 
ci sia la vera Volontà Politica con e V e P 
maiuscole e speriamo che a qualche 
Ente non venga in mente di non rispet-
tare gli impegni da tempo presi.  
Siamo stanchi di sentire palleggiare re-
sponsabilità, progettazione, stanziamen-
to di soldi, problemi tra enti (con elezio-
ni più o meno imminenti) ecc. dobbiamo 
dire come il cartello esposto lungo Stra-
da Pasubio: BASTA CIACOLE!  
Comitato Albera-Strada Pasubio 

La situazione nel Parlamento - continua  
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L’iniziativa del parroco di Maddalene  

Tensostruttura  
di via Cereda: 

la scuola materna 
non pagherà 

N el comunicato stampa dell’8 
agosto scorso del Comune di Vi-
cenza, ripreso dagli organi di infor-
mazione, nel quale vengono stabili-
te le tariffe orarie per l’utilizzo 
della nuova tensostruttura di via 
Cereda, veniva riportata la frase 
“La parrocchia di Maddalene per 
l'utilizzo della struttura da parte della 
scuola materna pagherà invece 15 
euro all'ora” creando disappunto 
tra i genitori dei bambini frequen-
tanti. 
L’Assessore allo sport Nicolai, 
incontrato lunedì 26 agosto scor-
so, ha ribadito che si tratta di un 
errore di battitura, confermando 
che la Parrocchia di Maddalene 
utilizzerà a titolo gratuito la nuova 
tensostruttura per le necessità 
della scuola materna così come la 
scuola primaria Cabianca.  
Prendiamo atto con soddisfazione 
della precisazione che ci premuria-
mo di ufficializzare attraverso il 
nostro periodico.  

 

le proposte.  
Ho iniziato anche io con altri col-
leghi a proporre alcune mozioni, 
interrogazioni e progetti di legge 
(come un disegno di legge sulla 
tutela dei malati di autismo e un’al-
tra iniziativa volta a riportare il 
rimborso spese obbligatorio per 
gli avvocati durante il tirocinio per 
l’esame di Stato). 
Ultimamente insieme ad altri de-
putati under 35 abbiamo lavorato 
su una mozione unitaria e trasver-
sale a tutti i partiti per richiedere 
al Governo di pretendere maggiori 
fondi per combattere la disoccupa-
zione giovanile. Abbiamo passato 
ore a convincere i colleghi di tutti 
i partiti, ma alla fine il risultato ha 
ripagato tutte le fatiche. 
La mozione è stata votata all’una-
nimità e il Governo al Consiglio 
Europeo del 27 giugno scorso ha 
richiesto maggiori stanziamenti 
ottenendo la possibilità di utilizza-
re una maggior quota di fondi eu-
ropei al fine di incentivare l’assun-
zione del giovani: azione necessa-
ria soprattutto in questo momen-
to di crisi in cui la disoccupazione 
giovanile tocca quasi il 40%. 
 

* Deputato vicentino del PD 

D alla prima domenica di luglio, 
sulla sinistra entrando nella chiesa 
parrocchiale, ci si imbatte in un tavo-
lino in cui fa bella mostra di sé una 
lettera in formato A3, il bozzetto di 
una statuina ed un quaderno in cui 
chi vuole, può esprimere la propria 
opinione sulla iniziativa del parroco 
di far scolpire una statua in legno di 
cirmolo dedicata a S. Maria Maddale-
na e da collocare dietro l’altare mag-
giore a fianco di quella di S. Giusep-
pe. L’operazione non è propriamen-
te a costo zero, anzi. Lo scultore 
altoatesino Flavio Senoner per por-
tare a termine il suo lavoro, chiede 
la bella cifra di 10.750 euro più IVA 
21%, pari a complessivi 13.000 euro. 
I pareri espressi nel quadernone 
(pochi in verità: in troppi preferisco-
no soltanto commentare) per il mo-
mento propendono decisamente per 
un diniego all’operazione, con moti-
vazioni diverse ma sempre pertinen-
ti. Come chi ritiene troppo elevata la 
cifra richiesta dallo scultore o chi si 
chiede che senso abbia far fare una 
statua a S. Maria Maddalena quando 
in  parrocchia abbiamo già  la vetusta 

 

Incontro Consiglieri  - continua da pag. 1 

chiesa madre a lei intitolata, o chi 
esprime ancora perplessità sulla 
cifra da spendere per un’icona as-
solutamente non necessaria. Qual-
cuno, in verità, esprime anche un 
parere favorevole alla scultura; un 
altro demanda sornione al parroco  
la scelta definitiva sul da farsi; altri 
invitano a lasciar perdere la statua 
e a devolvere eventualmente la 
somma a favore dei bisognosi del 
quartiere che pure non mancano.  
Altre considerazioni si potrebbero 
aggiungere su questa proposta dif-
ficile da condividere in un momen-
to di generalizzata difficoltà econo-
mica da non sottovalutare come 
evidenziato da qualcuno.  
Come saranno considerati i pareri 
espressi, quasi tutti contrari alla 
iniziativa? Verranno valutati conve-
nientemente oppure si farà finta di 
niente?  
Dobbiamo anche rammentare che 
sempre il parroco ha commissiona-
to nel gennaio 2011 al nostro co-
nosciutissimo e apprezzato artista 
Arcangelo Bettin, una artistica 
scultura lignea raffigurante il Cristo 
risorto  rimasta “legata” alla  prima    

colonna di destra del presbiterio 
per qualche mese e oggi relegata 
nella cappella per le celebrazioni 
invernali.  
Che altro dire? Le sorprese a Mad-
dalene, non finiscono mai. Siano 
esse di matrice laica o religiosa. Se 
alle prime ci si deve, purtroppo, 
adattare perché scelte decise e 
imposte da amministratori convinti 
della assoluta bontà delle loro de-
cisioni, alle seconde riesce più diffi-
cile adeguarsi.  
L’auspicio è che la saggezza di cui  
le persone in là con gli anni sono 
notoriamente depositarie, alberghi  
anche in questa occasione in tutti i 
nostri anziani, nessuno escluso. 
Facendo un uso intelligente di que-
sta preziosa qualità, infatti, sarà più 
facile convincersi della inutilità di 
un’opera sicuramente artistica ma 
che trova parecchi pareri contrari 
tra i parrocchiani, riponendo defi-
nitivamente l’idea nel cassetto. 
Perché la nostra Comunità, a ben 
guardare, ha altre necessità (leggi 
patronato, teatro, scuola materna) 
alle quali prima o poi bisognerà 
mettere mano senza altri indugi.   

Una statua a S. Maria Maddalena? Molti non la vogliono di G. Lorenzo Ferrarotto 

 

Precisazione del Comune di Vicenza  
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Iniziative estive da ricordare a Maddalene e al Villaggio del Sole 

La tradizionale iniziativa estiva al Villaggio del Sole 

S i è svolto dal 4 al 7 luglio scorso nell’area verde di via 
Cavalieri di Vittorio Veneto la tradizionale manifestazio-
ne Villazza Rock 2013, consistente in quattro serate mu-
sicali al Villaggio del Sole durante le quali si sono alter-
nate due band ogni sera sull’apposito palco. La manife-

stazione, rinata nello scorso 2012 dopo anni di oblio, è stata organizzata dall’-
Associazione Villazza con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili 
del Comune di Vicenza. Nelle foto tratte dal sito Facebook, la locandina e il 
palco sul quale si sono esibite ben cinque band scelte dagli organizzatori in un 
programma fatto non solo di musica, ma anche di incontri, scambi, socialità 
ed anche un po’ di sana leggerezza come 
una festa impone. 
Artisticamente Villazza rock ha mantenuto 
la propria politica underground con gruppi 
estremamente interessanti. La kermesse 
musicale si è conclusa con un concerto-
aperitivo a cura del gruppo I Casa, mentre 
alla sera si è esibito il gruppo dei Balalaica 
che ha chiuso la manifestazione. 

Le feste patronali 2013 a Maddalene 

L e feste patronali a Maddalene anche in questa estate 2013 
hanno vivacizzato il nostro quartiere, come oramai succede 
da parecchi anni. La prima ricorrenza religiosa festeggiata, 
lunedì 24 giugno, ha interessato strada San Giovanni al Mo-
racchino, dove nel cortile di casa Balzi è stata celebrata la 

messa in onore del patrono della via, 
San Giovanni Battista appunto. Al ter-
mine i convenuti si sono spostati nella 
vicina Trattoria da Anna dove hanno consumato la tra-
dizionale cena. 
Anche in strada Ponte del Bò, sotto il porticato di casa 
Speggiorin, di fronte all’oratorio della Madonna del Car-

mine, si è tenuta nella giornata a 
lei dedicata, il 16 luglio, la celebra-
zione della messa cui ha fatto se-
guito il tradizionale rinfresco offer-
to ai partecipanti, quest’anno tenu-
tosi in piedi e davanti all’oratorio 
stesso. 
L’ultima festa ancora molto sentita 

e molto partecipata come ogni anno, è stata quella che cade la settimana suc-
cessiva, ovvero la festa di S. Maria Maddalena, titolare della chiesa vecchia di 
Maddalene, il 22 luglio. Anche qui c’è stata la celebrazione della messa cui ha 
fatto seguito la processione con la statua della Madonna Nera lungo le risor-
give della Seriola, il Trozo di Maddalene, strada Pret-
to e nell’ultimo tratto di strada Maddalene. Come 
consuetudine, la serata si è conclusa con un ricco 
rinfresco offerto dagli organizzatori della festa, il Ma-
rathon Club, il Club biancorosso Bar Fantelli e le tan-
te signore di Maddalene Vecchie che generosamente 
hanno lavorato a preparare deliziosi e prelibati panini, 
pizze e dolci, il tutto innaffiato da ottimi vini o, per gli 
astemi, da bibite analcoliche. 
Due sere prima, sabato 20 luglio, il Comitato per il restauro del Complesso 
Monumentale di Maddalene, proprio per la festa della patrona, ha offerto un 
apprezzatissimo concerto tenuto dal gruppo musicale La Fraglia dei Musici 
che ha sede proprio qui a Maddalene. Molto applaudite le esecuzioni del 
Gruppo che hanno permesso di far risaltare le abilità canore del soprano Eri-
ca Xodo, componente del Coro Città di Vicenza del maestro Fracasso, non-
ché l’abilità del flauto solista Enrico Giacomin che, tra le altre, ha eseguito 
magistralmente l’aria del Carnevale di Venezia di Giulio Briccialdi, video cari-
cato su Youtube per quanti volessero ascoltare la brillante esecuzione. 

Altre notizie dell’estate 

Incontro della  
associazione  

“Adesso Vicenza” 

S i è svolta sabato 27 luglio scor-
so nella sala del Centro Giovanile 
di Maddalene, la riunione dei sim-
patizzanti vicentini di Matteo Ren-
zi, riuniti in una associazione pre-
sieduta dal giovanissimo deputato 
del PD Filippo Crimì. 
Fra gli intervenuti, un centinaio, 
provenienti dall’intera provincia di 
Vicenza, anche il presidente del 
Consiglio Comunale di Vicenza 
Federico Formisano, l’Assessore  
Filippo Zanetti, nonché il sindaco 
di Caldogno Marcello Vezzaro e 
quello di Torri di Quartesolo Die-
go Marchioro.  
Durante l’incontro sono stati di-
battuti alcuni temi scottanti che 
hanno interessato il Partito De-
mocratico durante questa bollente 
estate. Gli interventi non sono 
mancati e merita una sottolineatu-
ra soprattutto quello di Federico 
Formisano che ha accusato il Go-
verno di non stare facendo nulla 
da sei mesi ed ha evidenziando 
come l’unica vera opportunità sia 
o g g i 
rappre-
sentata 
d a l   
sindaco 
di Fi-
r e n z e 
Matteo 
Renzi. 
Anche Crimì ha richiamato l’atten-
zione sulla grave crisi delle azien-
de e della sanità che, ha sottoline-
ato, “rischia di trasformarsi in una 
sanità complementare privata”. 
Al termine dell’incontro, i conve-
nuti si sono trasferiti sotto il ca-
pannone appositamente allestito  
ed hanno concluso la serata convi-
vialmente.  

A nche il tratto finale della Se-
riola, in località Do Botti, è stato 
interessato dai lavori di innalza-
mento dell’argine nel lato sud per 
evitare altre esondazioni a danno 
della città.  

Fotonotizia 
 

 

 

 



 

Riprende la ginnastica di mantenimento 
nella nuova palestra di Maddalene 

L unedì 9 settembre prossimo, nella nuova tensostruttura in via Cereda di 
proprietà comunale ma data in gestione alla società Sport.vi che fa capo alla 
Federazione Italiana Pallavolo, riprende il corso di ginnastica di 
mantenimento per adulti che da quest’anno prevede alcune interessanti 
novità.  
Detto del luogo, un’altra novità riguarda gli orari e i corsi. La capienza della 
nuova struttura permetterà di effettuare la ginnastica fino ad un massimo di 
trenta persone a corso che da quest’anno non saranno più tre di 50 minuti 
cadauno, ma due di 60 minuti: dalle 18 alle 19 il primo, e dalle 19 alle 
20 il secondo sempre nelle medesime serate di lunedì e di giovedì.  
Di contro la nuova tensostruttura ha dei costi orari comunicati 
ufficialmente dall’Amministrazione comunale lo scorso 8 agosto che 
saranno necessariamente posti a carico delle società che ne usufruiranno. 
Per quest’anno il costo orario sarà di15 € l’ora più IVA 21% per un totale 
di 18,15 €. Questa spesa potrà essere comunque facilmente coperta se il 
numero dei partecipanti si manterrà sui livelli dello scorso anno.  
L’invito è rivolto, quindi, principalmente a tutti i frequentanti dello scorso 
anno, ed inoltre, a quanti vorranno fare della utile attività fisica nel periodo 
autunno - inverno – primavera e fino alla fine del mese di aprile 2014. 
Si comincia quindi, lunedì 9 settembre alle ore 18. Chi volesse maggiori 
informazioni, potrà ottenerle telefonando al coordinatore dei corsi di 
ginnastica al numero 0444 98.02.25 o potrà averle direttamente in palestra 
alla ripresa della attività ginnica. 

 

• Domenica 1 settembre il Ma-
rathon Club propone la 29^ Marcia 
del Tarajo, a Cresole di km. 6, 8, 13 
e 22 o in alternativa, alla 4^ Marcia 
del Brenta (fuori punteggio) a Bassa-
no del Grappa di 6, 12 e 18 km. 
• Domenica 1 settembre  il 
GAV organizza una escursione al 
Picco di Villandro (mt. 2.893). Par-
tenza in pulmann dalla sede GAV 
alle ore 5,00 e rientro a Vicenza 
dalle ore 21,30 circa. Direttore di 
Gita: Paolo Zimerle.  
• Giovedì 5 settembre dalle ore 
9,00 riapre la Scuola dell’Infanzia 
San Giuseppe di Maddalene per i 
bambini già frequentanti, mentre 
per le new entry l’appuntamento è 
per martedì 10 settembre dalle 
ore 9,30 e fino alle 11,30.  
• Venerdì 6 settembre, Vicenza     
ore 20,15, Giro della Rua animato 
lungo le vie c.à Vescovado, p.za 
Castello, c.so Palladio, c.à S. Barba-
ra e piazza dei Signori da gruppi di 
spettacolo itinerante, sbandieratori, 
trampolieri ed altri.  
• Domenica 8 settembre il Ma-
rathon Club propone la 41^ Marcia 
del Villaggio ad Arzignano di 6, 12 e 
22 km o in alternativa, o alla 39^ 
Marcia Bianco Verde a S. Croce di 
Bassano del Grappa di km. 6, 12 e 
20. 
• Sabato 7 e domenica 8 set-
tembre il GAV organizza una e-
scursione ai Monti di Fundres – 
Rifugio e lago di Pausa. Partenza 
ore 6 dalla sede GAV in auto e 
rientro a Vicenza alle 19,00 circa di 
domenica 8 settembre. Direttore 
gita: Mauro Framarin.  

             
 

dal 31 agosto  
al 14 settembre 2013  

Il primo giorno di scuola  
di Gianni Rodari 

 

Suona la campanella, scopa scopa la bidella, 
viene il bidello ad aprire il portone,  

viene il maestro dalla stazione, viene la 
mamma, o scolaretto, a tirarti giù dal letto… 

Viene il sole nella stanza: su, è finita la 
vacanza.  

Metti la penna nell'astuccio, l'assorbente nel 
quadernuccio, fa la punta alla matita e corri a 
scrivere la tua vita. Scrivi bene, senza fretta 

ogni giorno una  
          paginetta. Scrivi parole diritte e chiare: 
        Amore, lottare, lavorare.  

Le scuole riprendono le lezioni giovedì 12 settembre prossimo 
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Arrivederci in edicola sabato 14 settembre  2013! 

Da lunedì 9 settembre prossimo 

Torna l’iniziativa per sostenere economicamente Maddalene Notizie 

Finanziamo il nostro giornalino 
Come già avvenuto nel mese di settembre 2012, anche quest’anno propo-
niamo ai lettori di Maddalene Notizie di aiutarci nelle spese vive (carta e 
stampa del giornalino) per il periodo settembre 2013 - giugno 2014 
versando la modica somma di 5 euro. Lo si potrà fare in modo semplice 
nei seguenti punti in cui si trova ogni quindici giorni il foglio: 
• Movida Bar Edicola Tabaccheria - Capitello 
• Panificio Fantasie di pane - Moracchino 
• Bar Fantelli - Maddalene Vecchie 
Il vostro nome, se vorrete, verrà trascritto su un apposito foglio che sarà 
poi conservato in redazione (cell. 329 7454736 per ogni informazione). 
L’apprezzamento registrato per il costante lavoro di informazione che da 
due anni portiamo avanti, è il migliore dei ringraziamenti possibili. Se ac-
compagnato dal gesto concreto del contributo volontario, l’apprezzamento 
diviene per noi della redazione un obbligo morale per trasmettere nel più 
corretto dei modi tutte le informazioni utili a conoscere la nostra realtà 
per viverla meglio. Un grazie anticipato a quanti aderiranno. 

 

 


