
M ercoledì 16 ottobre scorso 
tutte le attenzioni erano rivolte a 
Palazzo Chigi, dove il Governo Let-
ta era impegnato nel varo della leg-
ge di stabilità 2014, la vecchia finan-
ziaria, che adesso dovrà passare al 
vaglio del Parlamento. 
Il testo della legge reso pubblico ha 
tuttavia  scontentato la maggioran-
za degli italiani, a cominciare dalle 
Associazioni di categoria che spera-
vano in un più incisivo intervento 
su temi come gli sgravi fiscali alle 
imprese per favorire la ripresa eco-
nomica e quindi le assunzioni; ai 
lavoratori che auspicavano una se-
ria detassazione delle paghe per 
una maggiore sostanziale liquidità 
utile ad affrontare le spese quoti-
diane. Invece si dovranno accon-
tentare della miseria di circa 14 
euro mensili in più in busta paga. 
Oltre a questo standard il Governo 
non è riuscito o non ha voluto o 
potuto fare. 
A Vicenza avevamo un motivo in 
più per aspettare il varo di questa 
legge. In molti attendevano l’inseri-
mento della copertura finanziaria 
per il primo stralcio della bretella 
Ponte Alto-Moracchino, quale se-
guito concreto all’impegno sotto-
scritto a Roma tra il sottosegreta-
rio De Luca ed il sindaco Variati ed 
altri amministratori vicentini e ve-
neti lo scorso 28 agosto. Purtrop-
po, di questi circa 40 milioni, all’art. 
4 e nei commi seguenti della citata 
legge - Finanziamenti per infrastruttu-
re e trasporti - non c’è traccia.  
La polemica è montata immediata-
mente tra i diversi politici locali. E 
adesso? Variati, sceso a Roma per 
altri impegni istituzionali, ha fatto 
diramare  una  nuova  nota  dai suoi 
uffici  in  cui  ripone  ancora fiducia 
nel protocollo d’intesa sottoscritto 
dopo aver avuto al riguardo ulterio-
ri nuove assicurazioni dal vicemini-
stro De Luca. Questi ha dichiarato 
che il Governo rispetterà l’accordo 
sottoscritto  e troverà i fondi per la 
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Legge di stabilità: niente fondi per la bretella Ponte Alto-Moracchino. 
E adesso? 

Primo piano 

progettazione della tangenziale e 
per la realizzazione del primo stral-
cio, la bretella Ponte Alto - Morac-
chino.  
Ancora promesse, dunque, ma non 
certezze. Parole riportate dal Sin-
daco Variati al quale ora risulta o-
biettivamente difficile concedere 
ulteriore fiducia.  
Nella querelle intanto si è inserito 
anche il commissario Schneck, il 
quale afferma che la Provincia ha in 
cassa 70 milioni di € bloccati dal 
patto di stabilità e utilizzabili se ve-
nisse  concessa  la  deroga. Oppure    

Il comitato Albera - Pasubio è tornato 
a manifestare in strada 

2. per conoscere la reale situazione 
e i tempi di realizzazione della nuo-
va strada da Vicenza ovest al Mo-
racchino  (5,3 km); 
3. per avere date certe dell’avvio 
dei lavori; 
4. per valutare l’aggravarsi della 
situazione in Strada Pasubio visti i 
numerosi incidenti;  
5. per richiedere la riasfaltatura di 

Viale del Sole oggi inte-
ressata da molteplici 
avvallamenti. 
Ultimamente ci sono 
stati incontri con il mi-
nistro Zanonato, con il 
ministro  Lupi, con vice 
ministri, con assessori 
regionali, con ministri 
del precedente gover-
no, con il Sindaco. I-
noltre ci sono state  
dichiarazioni del Presi-
dente della Serenissi-
ma e del Commissario 
della Provincia di Vi-

cenza; la definizione del tracciato 
con i tecnici, la diffusione di notizie 
contraddittorie, valutazioni in Con-
siglio comunale: troppe prese di 
posizioni che hanno creato non po-
co disorientamento.   

 

31 ottobre: fare 
autolettura gas 

suggerisce di accollare l’intero one-
re alla Autostrada Serenissima in 
cambio di un prolungamento della 
concessione.  
Un’altra opzione potrebbe essere 
l’inserimento dello stanziamento 
concordato in sede di approvazio-
ne della legge di stabilità. Operazio-
ne delicata per gli equilibri geo - 
politici. Ma pure Vicenza ha i suoi 
rappresentanti in Parlamento, an-
che se al momento non si sono 
fatti sentire. Coraggio, dunque O-
norevoli e Senatori vicentini: ora 
tocca a voi intervenire! 

V enerdì 11 ottobre scorso Il 
Comitato Albera - Strada Pasubio 
è tornato a farsi sentire al mattino  
al semaforo storico dell’Albera e 
al pomeriggio alla rotatoria di 
Maddalene per richiedere che: 
1. i Governanti  vengano a spiega-
re ai Cittadini in Assemblea pub-
blica le “cose come stanno” dopo i 
tanti incontri istituzionali e dar 
forza alla richie-
sta di assemblea 
pubblica nel no-
stro quartiere 
con la presenza 
del Sindaco, del 
C o m m i s s a r i o 
s t r ao r d i n a r i o 
della provincia  
Attilio Schneck, 
d e l l ' a s s e s so re 
regionale Chisso 
e dei nostri go-
vernatori vicenti-
ni a Roma (on. 
Crimì, on. Moretti, on. Sbrollini, 
on. Ginato, on. Busin, sen.e Stefa-
ni, Sen. Cappelletti, Sen.e Filippin, 
Sen. Zanettin e Sen. Santini) per 
avere certezze sul finanziamento 
dell’opera; 

 



S crivo per denunciare un grave 
episodio capitato in strada San Gio-
vanni il 15 ottobre scorso, alle ore 
17.30 circa. 
Qualche persona molto cattiva  
ha avuto la stupida idea di divertirsi 
un pò e ha lettera lmente 
"impallinato" il mio povero gatto di 
un anno, un animale diventato nella 
maniera più bella e genuina possibile, 
un membro effettivo del nostro nu-
cleo famigliare. Effettuate delle rapi-
de indagini, ho scoperto che non si è 
trattato di un incidente, bensì di un 
vero e proprio atto di violenza da 
parte di qualcuno che altro non può 
essere definito se non una bestia. 
Il bossolo, proveniente da un fucile 
da caccia, era infatti conficcato bru-
talmente nella spalla del mio povero 
animale e la rosa di pallini  si è con-
ficcata nel suo corpo. Da questi par-
ticolari emerge una inquietante veri-
tà: il colpo è partito da molto vicino. 
Chi ha sparato sapeva benissimo di 
trovarsi di fronte un gatto, che volu-
tamente è stato preso di mira  
come bersaglio. Oltretutto il 15 ot-
tobre era, di fatto, un giorno dove la 
caccia era vietata. 
Il povero animale, che difficilmente 
avrebbe potuto infastidire seriamen-

Lettere in redazione 
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non basta a  spezzare la forza vita-
le, anche di un animale domestico. 
Spesso gli animali ci insegnano 
molto... 
Ora staremo a vedere come l'ani-
male reagirà alle cure, piano piano, 
un passo alla volta, anche con una 
zampa di meno. Per ora è molto 
felice di essere di nuovo a casa, e 
anche se il percorso sarà lungo e 
costoso (considerati i tempi che 
corrono poi), credo sia la scelta 
migliore. 
Se qualcuno avesse visto qualcosa 
e mi potesse fornire delle informa-
zioni utili per la denuncia venga a 
trovarmi in Strada san Giovanni, 
36, Vicenza. Sarebbe un gesto 
molto gradito, e assicuro l'anoni-
mato. 
Volevo infine ringraziare di cuore 
per l'efficienza, l'umanità e la pro-
fessionalità dimostrataci dallo stu-
dio veterinario del dottor Massi-
miliano Gamberini e della dotto-
ressa Cristina Veller. 
 Volevo solo dire a chi ha sparato 
di vergognarsi: oltre ad essere un 
vigliacco ignorante ha dimostrato 
pure di essere incapace, vista la 
pessima mira! (rido per non pian-
gere!). 

Simone Guerretta 

Notizie dall’estero - Pakistan 

N el paese dilaniato dagli attacchi 
contro le minoranze religiose, un'as-
sociazione musulmana ha "protetto" 
una chiesa di Lahore contro possibili 
attacchi terroristici. "Siamo pakistani, 
abbiamo lo stes-
so sangue", di-
cono i promo-
tori, che hanno 
già organizzato 
un'altra catena 
umana per il 13 
ottobre. E il 
sacerdote si 
unisce al corte-
o. 
L'immagine è di 
quelle che po-
trebbero fare 
epoca, e in Pakistan hanno segnato 
davvero una svolta: domenica 6 ot-
tobre a Lahore una catena di "scudi 
umani " formata da circa 300 musul-
mani ha protetto una chiesa cristiana 
in cui era in corso la Messa per evi-
tare possibili attacchi terroristici. 
L'iniziativa, portata avanti dal gruppo  

Pakistan for All, favorevole al dialo-
go interreligioso, ha visto la parte-
cipa-zione di un Mufti che ha letto 
alcuni brani del Corano sulla tolle-
ranza e la pace, ed è stata applaudi-
ta dal sacerdote che stava cele-

brando la 
funzione, pa-
dre Nasir 
Gulfam.  
I due religiosi 
si sono stret-
ti la mano 
mentre i par-
tecipanti al 
raduno innal-
zavano car-
tell i con 
scritto "One 
Nation, One 

Blood" (una sola nazione, un solo 
sangue). La manifestazione è avve-
nuta, spiega il quotidiano pakistano 
The Express Tribune, in seguito 
all'ennesima strage di cristiani com-
piuta da terroristi islamisti a Pesha-
war lo scorso 22 settembre, che ha 
provocato oltre 100 vittime.   

Catena umana di musulmani protegge i cristiani a messa 

te qualcuno, ora perderà sicura-
mente un occhio e una zampa pro-
babilmente dovrà essere amputata. 
Questo episodio, generato da un 
PERFETTO IMBECILLE mi lascia 
tuttora un profondo senso di ama-
rezza e di sdegno, oltre la rabbia di 
non poter sapere con certezza chi 
può essere il responsabile. 
Di sicuro si tratta di un VIGLIAC-
CO, che non avrà mai il coraggio di 
ammettere la propria ignoranza e 
stupidità. 
Non è il primo episodio di scom-
parsa misteriosa di gatti e animali 
domestici nella mia zona, per que-
sto sporgerò denuncia appena arri-
verà il referto del veterinario alle 
autorità competenti. 
Il giorno seguente, recatomi all'am-
bulatorio assieme alla mia ragazza 
Ilaria, ero consapevole che una del-
le possibilità ipotizzabili per porta-
re fine alle sofferenze dell'animale 
era (che tristezza!) la soppressione. 
Può immaginare il nostro stato d'a-
nimo. Al nostro arrivo però il gat-
to, all'interno della sua gabbia, ci ha 
accolto con una gioia e vitalità tali 
da farmi cambiare immediatamente 
idea. Con un solo gesto ha voluto 
farci capire che, l'atto ignobile di 
una  persona  violenta  e  ignorante 

La catena umana di Lahore ha vo-
luto inviare un segnale forte con-
tro questi attacchi, ed è la seconda 
organizzata da Pakistan for All: una 
simile iniziativa si era svolta, infatti, 
anche la settimana precedente a 
Karachi, all'esterno della chiesa di 
S. Patrick, e un'altra è stata attuata 
domenica 13 ottobre a Islamabad, 
davanti alla chiesa Our Lady Fati-
ma.  
"I terroristi ci hanno fatto vedere cosa 
fanno la domenica", ha detto in 
piazza il coordinatore dell'associa-
zione, il musulmano Mohammad 
Jibran Nasir, "e noi gli abbiamo mo-
strato cos'è per noi la domenica. Un 
giorno di unità".  
Nasir, che ha lanciato il suo appel-
lo alla mobilitazione di Lahore at-
traverso i social media, ha poi gui-
dato il corteo per le vie della città 
tra canti e danze, mentre la polizia 
chiudeva le strade attorno alla 
chiesa. 
 
 
Dal sito: www.vita.it/mondo/religioni 

 

Ancora violenza gratuita e abietta sugli animali domestici 



D opo la lunga lettera del 25 
maggio 1925, don Simeone dovette 
ricevere sufficienti rassicurazioni 
dalla Curia, tant’è che proseguì nel 
suo paziente lavoro di tessitore dei 
rapporti tra i parrocchiani per por-
tare a compimento il suo progetto. 
Don Simeone aveva carattere, pa-
zienza ma anche autorevolezza che 
gli derivava anche dalla sua espe-
rienza di cappellano militare duran-
te la Prima Guerra Mondiale, dalla 
quale fu congedato con i gradi di 
capitano, grado che gli fu confer-
mato anche durante il ventennio 
fascista con il titolo di capitano del-
la milizia.   
Dunque cinquanta giorni dopo, il 
12 luglio 1925, don Simeone riunì i 
capi contrada in canonica (a Mad-
dalene Vecchie, N.d.R.). Nella seduta 
fu deciso definitivamente di co-
struire la nuova chiesa e casa cano-
nica con presentazione di planime-
trie, progetti, ecc. sul terreno già 
acquistato con atto Muzzani. 
Trascorse quasi un altr’anno, ma la 
situazione tra i curaziani rimaneva 
ancora confusa e difficile, tant’è 
che il 10 aprile 1926 con una pro-
pria nota, mons. Tiziano Veggian, 
vicario vescovile, comunicava “di 
aver dato al R.do Curato di Maddale-
ne l’ordine di sospensione dei lavori 
per la nuova chiesa vista l’apatia e la 
discordia dei curaziani”. 
Don Simeone comunica ai suoi più 
stretti collaboratori ma anche ai 
più fedeli curaziani questa imposi-
zione durante le messe domenicali 
dell’11 aprile, probabilmente con 
una veemenza che a qualcuno non 
è proprio piaciuta.  
I toni e le parole usate da don Si-
meone tuttavia, devono aver vera-
mente scosso gli stessi, se è vero 
che il 20 aprile seguente prende 
carta e penna e scrive direttamen-
te al Vescovo mons. Rodolfi: 
Ecc.za Ill.ma, 
                      sono a domandare il 
permesso per iniziare i lavori della 
nuova chiesa di Maddalene che si 
dedicherà a S. Giuseppe. Il disegno 
dell’arch. Ing. Chemello fu già appro-
vato dalla Commissione. Il popolo di 
Maddalene ha dato la sua adesione 
sottoscrivendo per lire 95.000 che si 
è impegnato di pagare in tre anni; 
attualmente in cassa io tengo      
21.000 lire e la fabbriceria che fino 
all’anno scorso aveva raccolto per lo 
stesso scopo, tiene attualmente lire  
19.000; il posto ove sorgerà la nuova 

chiesa di campi 2 e ¼ è pagato e sul 
posto ho una quantità di sassi, calce e 
sabbia per lire 5.000 già pagate. 
Giovedì prossimo 22 c.m. si vorrebbe 
decidere con l’impresario e firmare un 
contratto sotto la direzione dell’ing. Che-
mello. 
                           don Simeone Bicego 
 
Qualcuno fra i curaziani più in vista 
deve tuttavia aver mal digerito i toni 
accesi usati da don Simeone domeni-
ca 11 aprile e si affretta a riferirlo a 
mons. Veggian, il quale richiama don 
Simeone invitandolo a discolparsi. 
Questi non perde tempo e il 27 apri-
le risponde per iscritto al Vicario. 
Rev.do Monsignor Veggian, 
         ecco quanto io dissi in chiesa di 
Maddalene nella domenica 11 aprile. 
“Io con i signori Tracanzan Desiderio, 
Ambrosini Bortolo e Forte Ermenegildo 
mi sono recato in curia dai miei superiori 
per avere un consiglio ed un indirizzo 
dovendosi in settimana firmare il con-
tratto con l’impresa e dar principio ai 
lavori della nuova chiesa.  
Il rev.do mons. Veggian, Vicario generale 
della diocesi, informò della freddezza e 
delle molte contrarietà conoscendo la 
poca voglia di Maddalene per avere una 
chiesa che risponda ai bisogni crescenti 
di una popolazione che aumenta. Visto 
che non è sentita la necessità e la conve-
nienza di una chiesa nuova, degna di un 
grande paese, ha dato ordine di sospen-
dere ogni cosa e di non parlare più di 
una nuova chiesa a Maddalene che non 
merita di risorgere a vita nuova.  
Tutti i paesi rispondono pronti ed unani-
mi alla voce del dovere. A Bolzano in 
poco tempo hanno innalzato una mera-
viglia di chiesa spendendo 500.000 lire. 
A S. Quirico di Valdagno lo stesso; a 
Cerealto, paese di montagna con appe-
na 200 abitanti, per la canonica e la 
chiesa fu speso più di 100.000 lire; ad 
Olmo, a Nanto e a Ponte di Barbarano, 
a Debba, ma dappertutto è un movi-
mento, un entusiasmo ammirabile per la 
chiesa. Dappertutto si fa, a Maddalene 
non si può fare niente perché non si 
vuole fare niente: troppi che comandano 
e pochi che obbediscono; quindi basta 
parlare di nuova chiesa. 
Alla presenza dei suddetti signori, il Vica-
rio Generale ha detto che di Maddalene 
io non mi interessi più, e che se io desi-
dero cambiare, sono pronti pure i supe-
riori disposti a darmi un posto e a Mad-
dalene manderanno un sacerdote con 
l’ordine di non interessarsi più di niente; 
una sola S. Messa alla domenica, un po’ 
di dottrina ai fanciulli, assistenza agli 
ammalati e nient’altro, aspettando che 

anche per Maddalene suoni l’ora della 
resurrezione perché questa per Mad-
dalene è l’ora delle tenebre”… credo 
piangendo. 
Alla domenica seguente, quasi finita la 
sottoscrizione che fruttò circa 95.000 
lire ho detto queste altre parole:  
“Domenica scorsa fu tristissima giorna-
ta per me, per voi, poiché pareva che il 
nome della nostra curazia dovesse 
macchiarsi e passare in derisione di 
bocca in bocca; pareva che Maddalene 
fosse un’accozzaglia di gente senza 
fede e senza onore; il demonio, nemico 
di ogni bene, domenica scorsa trionfa-
va e ridendo di mala gioia, credeva 
d’avere spenta in noi l’idea santa di 
una nuova chiesa. Oggi invece possia-
mo godere a dire ai superiori che Mad-
dalene è un paese di anime buone e 
generose,  che sentono e vogliono l’ac-
coratezza e la dignità del loro paese.  
I superiori dicevano che per Maddale-
ne questa è l’ora delle tenebre e voi 
con una sottoscrizione larga e genero-
sa avete risposto: no per Maddalene 
questa è l’ora della luce. 
I superiori dicevano che per Maddale-
ne è lontana l’ora della resurrezione e 
voi avete risposto che per Maddalene è 
già suonata l’ora della sua risurrezione. 
Bravi curaziani. La sottoscrizione che in 
tre anni ci darà la somma di lire 9-
5.000 circa è la prova più chiara che 
tutti siete animati da spirito di fede e 
generosità. 
Anche a nome della Commissione rin-
grazio per averci accolti così gentilmen-
te nelle vostre case. Nessuno ci ha 
guardati di malocchio e da nessuno 
abbiamo avuto rifiuto e da coloro che 
non hanno sottoscritto abbiamo però 
avute buone promesse di aiuti e noi 
non dubitiamo della loro parola. Se 
necessario andremo a battere ad altre 
porte ancora e speriamo ci vengano 
aperte e speriamo uscirne contenti e 
soddisfatti e poter dire che Maddalene 
è un cuore solo, un’anima sola, una 
sola volontà. Ringraziamo il Signore 
che ci ha messi uniti e ci ha fatto con-
cordi”. 
Ecco quanto ho detto in chiesa. 
              don Simeone Bicego  
 

Questa fu l’ultima comunicazione, 
dopodichè fu possibile passare dalle 
parole alle opere. Il 27 giugno 1926, 
infatti, avvenne solennemente la 
posa della prima pietra, alla presen-
za del vescovo mons. Rodolfi. 

Gianlorenzo Ferrarotto 
 
(Fonte: Archivio della Curia di Vi-
cenza, Stato delle Chiese, Maddale-
ne, busta n. 126) 
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Una pagina di storia locale 

Quante controversie per la nuova chiesa di Maddalene! (2^ parte) 
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dal 26 ottobre  
al 9 novembre 2013  

 

• Sabato 26 ottobre, Costabissa-
ra, teatro Verdi, ore 21. L’ex marito 
in busta paga. Spettacolo teatrale di 
E. Assous. Regia di A. Genovese e 
P. Piccoli. Con la compagnia Thea-
ma Teatro. Ingresso: intero Euro 8, 
ridotto Euro 6.50. Infoline: 0444 
370470 – 0444 971688.  
• Domenica 27 ottobre il Mara-
thon Club ricorda la 2^ Strafexpedi-
tion (fuori punteggio) a Tonezza di 
km. 14 e 21 o, in alternativa, la 39^ 
Marcia de Sandrigo di km. 6, 11 e 22.  
• Venerdì 1 novembre il Mara-
thon Club ricorda la 1^ Marcia delle 
Risorgive a Novoledo (fuori punteg-
gio) di km. 6, 12 e 18. 
• Domenica 3 novembre il Mara-
thon Club ricorda la 38^ Marcia 
delle Castagne a Castegnero di 6, 10 
e 20 km. o, in alternativa alla  7^ 
Marcia del Sorriso (fuori punteggio) a 
Romano d’Ezzelino di km. 7, 11, 21. 

Arrivederci in edicola sabato 9 novembre 2013 

E ’ andata in scena anche quest’anno, 
per la quinta volta, la Giornata del Rin-
graziamento con gli animali della fattoria, 
per la gioia soprattutto dei più piccoli, 
incantati  - letteralmente - da cavalli, 
caprette, conigli, colombi, dall’asinello 
e dai vitellini riuniti nel campo da cal-
cio di Maddalene.  
Per loro, poi, c’erano i giochi di una 
volta, anche questi presi d’assalto fino 
a pomeriggio inoltrato, quando la festa 
stava volgendo al termine. 
Ma pure i grandi, i più anziani, hanno 
goduto di uno spettacolo unico nel 
vedere il perfetto allineamento di una 
quarantina di trattori nuovi e vecchi, 
tra i quali una decina di orgogliosi Lan-
dini a testa calda, perfettamente fun-
zionanti e lucidati per l’occasione. Uno 
di questi “bestioni” ha inoltre messo in 
funzione una vecchia trebbia degli anni 
Trenta facendo tornare a galla chissà 
quanti ricordi in tanti contadini di 
Maddalene e dei paesi contermini, che 
non hanno rinunciato a fare una capa-
tina nel nostro quartiere per assapora-
re una festa agreste d’altri tempi.  
Vincenzo Dal Martello, Silvia e Mirko 
Ponzio, Ivano Bortolan e con loro tutti 
gli altri coltivatori ed il Circolo Noi di 
Maddalene che hanno collaborato all’-
allestimento e alla ottima riuscita della 
manifestazione, non stavano nella pelle 
dalla soddisfazione - meritatissima - 
per l’intensa giornata, anche questa da 
incorniciare per essere stata baciata da 
un caldo sole autunnale al mattino. Le 
nuvole del pomeriggio non hanno im-
pensierito più di tanto  il numerosissi-
mo pubblico intervenuto alla manife-
stazione. 
Difficile dire quanti giri di campo abbia 
fatto la carrozza d’epoca trainata da 
due stupendi cavalli grigi, con una infi-
nità di bambini che quasi litigavano per 
non scendere o quanti bicchieri di lat-
te siano stati trasformati dagli stessi 
bambini in formaggio sotto la super-
vione di Silvia e Mirko. 
Ancora una volta un lungo e caloroso 
plauso ai nostri ormai pochi ma orgo-
gliosi e tenaci coltivatori, che assieme 
ai colleghi di Caldogno, Costabissara, 
Monteviale e Sandrigo hanno voluto  
sfilare nel pomeriggio per le vie del 
quartiere con i loro possenti mezzi 
moderni ma anche con gli immortali 
trattori vere “glorie” del passato, tra 
due ali di folla incuriosita e festante. 


